
Nucleo di Valutazione
Unione del Basso Campidano

COMUNE DI SAN SPE,RATE,

Vetbale n"|/2018

Oggetto: Valutazione della Performance del Segretario Comunale - Anto 2017

Nel giorno 6 giugno 2078 all,e ore 14.00 presso tJ, palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito
col seguente ordine del giorno:

1,. Yalutazione Segretado comunale anno 2017;
2. Varie ed eventuali

Il Nucleo di Valutazione

Visto l'arl.. 42, del Conttatto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e
Provinciali, recante "Rettibuzione di dsultato", che testualmente sancisce che:

'l . Ai segretari comuna/i e prouzncia/i è altribuito un corupenso annua/e, d.enominato retnbu{one di risu/tato, core/aÍo
al conseguimento degli obiettiui assegnati e fenendo conÍo del complesso deg/i incancbi agiuntiui conferiti.

2. Cli Enti del comparto destinano a ta/e compensl, cztî risorse agiuntiue a propno raico, un împoúo non supenore

al /0 % del monte salari nfento a ciascun segretario nell'anno di riferinento e nell'ambito delle isorse ditponibili e nel
rìtpetto della propria capacità di spesa.

3. Aifni della ualuta{one dei risultati conseguiti e dellbroga{one de/la relatiua retriba{one ad essa correlata,gli Enti
...si dotano di adeguati stramenti di monitoragio dei rendimenti e dei isultati;

Visto il D. Lgs 150/2009 di "Attuazione della legge 4 matzo 2009 n. 15, in matena di otttrtizzazione
della produttività del lavoro pubbiico e di efficienza e traspatenza delfe pubbJrche amministrazíonl" che
interviene riguardo alla misurazione, valutazione e trasparenza del7a performance dei dipendenti
pubblici, Segretari e dirigenti compresi, improntando il processo dr gestione della performance a una
logica di miglioramento dell'attività amministradva e dei rapporti con |'utenza;

Vista la Del. G.C. n. 12 del17.2.2017, con le quale sono stati assegnati gli obietuvi di performance per
l'anno 2017;'

DISPONE
Valutato il Segtetado Comunale Dott.ssa MaÀa Benedetta Fadda come da scheda allegata,per

l'anno 201'7, ù autorLzz^Íe il pagamento dell'indennità di risultato nella misura massima avendo
otterìuto un esito pan al97o/o;

Di dare mandato al Responsabile del servizio di predisporre il prorruedimento di liquidazione.

Il Nucleo di Valutazione

Dott. Enrico Collu - Sindaco - Pr

COMPONENTI Presente Assente
Dott. Enrico Collu Sindaco X
Dott.ssa Emanuela Sias Componente X
Dott. Marco Marcello ComDonente X

Dott.ssa Emanuela Sias - Componente

L.h----


