COMUNE DI NURAGUS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE N. 1 DEL 15.05.2015
Il giorno quindici
nell’ufficio di segreteria del comune di
valutazione dell’ente composto dal Dr. Bruno Carcangiu

Nuragus si è riunito il nucleo di

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Visto il D. lgs n. 150 /09 con il quale è stata demandata a tutte le pubbliche amministrazioni
l’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance al fine di assicurare elevati
standard qualitativi ed economici dei servizi tramite la valorizzazione dei risultati e della
performance organizzativa e individuale;
Considerato che il comune di NURAGUS ha recepito le disposizioni sulla performance nel proprio
regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
con deliberazione G.C. n. 44
del 29.05.2014 che disciplina tra l’altro il sistema di misurazione e valutazione;
Considerato che la valutazione dell’anno 2014 tra l’altro, ai sensi dell’art.23 del succitato
regolamento, deve tenere in considerazione il rispetto dei vincoli dettati dalla normativa in vigore
( L. 241/90, D.Lgs. 165/2001, D.Lgs. 150/09, D.Lgs. 82/2005, D.Lgs. 33/2013 ecc) relativi a :
1) Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi;
2) Rispetto dei vincoli in materia di assunzioni flessibili;
3) Rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in materia di pubblicità sul sito internet (D.Lgs
33/13);
4) Rispetto del vincolo in materia di pubblicità sul sito internet o di trasmissione al soggetto
incaricato per conto dell’Ente delle informazioni relative agli incarichi di qualunque tipo
assegnati a soggetti esterni nel corso dell’anno 2014;
5) Trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica o al soggetto incaricato per conto
dell’Ente delle informazioni relative agli incarichi di qualunque tipo assegnati a soggetti
esterni;
6) Adempimenti di cui all’articolo 7, comma 5 del D.L. 35/2013;
Rilevato che il mancato rispetto degli adempimenti prescritti dalle norme di cui sopra viene
sanzionato in termini di responsabilità dirigenziale comportando la riduzione delle indennità di
risultato ;
Dato atto che per procedere alle valutazioni 2014 occorre acquisire:
 In relazione al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti una dichiarazione
dei responsabili di servizio del rispetto dei termini;
 Una nota del responsabile dell’ufficio protocollo inerente la presenza o meno di
rilievi, lamentele e ricorsi sull’operato dei responsabili di procedimento
relativamente all’annualità 2014;
 Relazione predisposta sul modulo contraddistinto con la lettera A e allegato al
presente verbale, relativo al raggiungimento degli obiettivi strategici ed individuali e
alle attestazioni relative al rispetto dei vincoli di cui in premessa;
 Tabella parametri di cui al D.M del 18/02/2013 relativi alla situazione di deficitarietà
strutturale;( raffronto anni 2013 e 2014)
 Tabella risultati di gestione ( raffronto anni 2013-2014)

Ciò premesso
DELIBERA
Di invitare i responsabili di Area,titolari di posizione organizzativa a presentare con la massima
cortese sollecitudine gli atti di cui in premessa .

Letto, approvato e sottoscritto
IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

