NUCLEO DI VALUTAZIONE
Comune di Gesturi
Al Sig. Sindaco
Alla Giunta Comunale
Ai Responsabili dei Servizi
VERBALE N. 1/2020
Dott. Nicola Piras

Nucleo di Valutazione in forma monocratica

Nel giorno 18 giugno 2020 il Nucleo di Valutazione, in forma monocratica, si è espresso sul
seguente ordine del giorno:
-

Valutazione Obiettivi 2019
Il Nucleo di Valutazione

Visto l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 150/2009 in merito alla rendicontazione dei risultati;
Visto l’art. 14, comma 4 (lett. A) del D. Lgs. n. 150/2009 inerente il monitoraggio, da parte del
Nucleo di Valutazione dell’Ente, del funzionamento complessivo del Sistema della valutazione,
della trasparenza e integrità dei controlli interni;
Visto il D.lgs 33/2013 in materia della pubblicità delle informazioni degli Enti ed obblighi di
pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Vista la metodologia applicata per il 2017, 2018 ed il 2019;
Visto l’elenco degli obiettivi assegnati per l’anno 2019;
Visto il Comunicato del Presidente, Francesco Merloni, del 12 marzo 2020, in relazione alle recenti
disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11
marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del d.l. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero
territorio nazionale, con il quale i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni
degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati al 30 giugno 2020 e non più al 31
marzo 2020. E che l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o
“Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020;
Ricordato che sarà l’ultimo anno di valutazione con l’attuale Sistema, data la delibera inerente
l’approvazione del nuovo Sistema di Misurazione delle performance adottato e relativi allegati,
approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 23/11/2019 n. 130 ma che avrà la sua efficacia
ed applicazione a far data dal 01/01/2020;
Sentiti i pareri dei Responsabili di Servizio;
Preso atto delle valutazioni della Giunta Comunale, opportunamente riunita, che si è espressa a
maggioranza dei suoi componenti presenti in relazione ai comportamenti organizzativi;
Preso atto che il Geometra Augusto Martis, responsabile del settore tecnico/lavori pubblici, è
stato valutato e la relativa componente economica sarà espressa in dodicesimi d’anno, divisa con il
nuovo assunto Geometra Marco Garau;

SI PROCEDE
Alla presa d’atto della valutazione dei Responsabili di Servizio ed alla relativa attribuzione di
punteggio, avvenuta da parte della GIUNTA, come da tabelle allegate. Tali, constano di tre parti:
- Valutazione dei risultati raggiunti;
- Valutazione dei comportamenti organizzativi;
- Valutazione obiettivi di performance organizzativa.
Il Nucleo stabilisce che i Responsabili di Servizio provvedano ad effettuare le valutazioni dei propri
collaboratori nel pieno rispetto del risultato certificato, e che copia delle schede siano depositate
presso la Segreteria.
Per il Nucleo di Valutazione

____________________
Dott. Nicola Piras
Seguono in allegato le Schede.

