NUCLEO DI VALUTAZIONE
COMUNE DI ORUNE
Alla Cortese Attenzione
del Sindaco
Sede
Nel giorno 6 Settembre 2021 il Nucleo di Valutazione dell’Ente riunitosi in apposito incontro in
presenza si è espresso sul seguente ordine del giorno:
 Proposta valutazione risultati 2020
COMPONENTI
Dott. ssa Graziella Mellino

Presidente

Dott. Manuel Delogu

Componente

Si verbalizza quanto segue:
Il Nucleo di Valutazione

Visto l’art. 4 del D.lgs. 165/01 “Testo unico sul pubblico impiego”;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 147 c. 1 lettera c del D.lgs. 267/00 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
Visto l’art. 7 del D.lgs. 150/2009, come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, in attuazione dell'articolo 17 comma 1 lettera r)
della legge 7 agosto 2015 n. 124;
Visto il Sistema di Valutazione vigente nell’Ente adottato con Delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del
Montalbo n. 6 del 18.06.2020;
Visti gli obiettivi di performance assegnati formalmente ai responsabili dei Servizi con delibera di Giunta comunale n. 31
del 14.07.2020;
Sentiti i Responsabili dei Servizi e visto quanto esposto nei report finali, allegati agli atti e declinati nella relazione della
Performance 2020 dell’Ente;
Sentito il Sindaco in ordine alla valutazione di comportamenti professionali, come da metodologia vigente nell’Ente;
Considerato che nonostante gli obiettivi esecutivi annuali 2020 siano stati individuati per la loro particolare rilevanza,
rispetto ai bisogni rilevati a inizio anno, il loro raggiungimento è stato in parte compromesso a causa dell’emergenza
epidemiologica Covid-19, che ha comportato notevoli adattamenti organizzativi con l’introduzione dello smart working e
la modifica e/o l’annullamento di quella parte di attività che comportava il contatto con il pubblico.
Completate le procedure di verifica dei risultati conseguiti, per l’anno 2020, dai responsabili delle posizioni organizzative
di cui all’art. 8 del CCNL 31 marzo 1999, nel rispetto dei criteri definiti;

Viste le schede di valutazione dei collaboratori dai Responsabili di servizio ma non ancora notificate
PROPONE
Al Sindaco la valutazione dei Responsabili titolari di Posizione organizzativa, come illustrato nelle schede di
valutazione allegate;
Il Nucleo di Valutazione autorizza l’erogazione della retribuzione di risultato ai responsabili titolari di P.O., a
seguito dell’approvazione della Relazione sulla Performance, fermo restando l’obbligo di recuperare quanto corrisposto,
qualora alla conclusione del monitoraggio sulle tipologie di lavoro flessibile disposto dall’Art.36 del D.lgs. 165/2001 e alla
conseguente comunicazione a codesto organo degli esiti, emergessero delle irregolarità.
Il Nucleo di Valutazione, allo scopo di garantire la piena linearità tra i risultati certificati per gli obiettivi di
Performance dei Responsabili e quelli dei dipendenti, stabilisce che i Responsabili di Servizio provvedano ad perfezionare
le valutazioni dei propri collaboratori nel pieno rispetto del risultato certificato, e che copia siano trasmesse alla Presidenza
del Nucleo.
Autorizza la liquidazione del premio di produttività ai collaboratori nelle misure previste dal sistema premiante
relativo al personale dei livelli nel rispetto di quanto riportato nell’accordo di contrattazione decentrata per l’anno 2020.
Si allega:
1. Schede di valutazione
2. Report Responsabili

Il Nucleo di Valutazione
F.to Dott.ssa Graziella Mellino
Presidente

F.to Dott. Manuel Delogu
Componente

