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VERBALE N° 03 DEL 15 LUGLIO 2020
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di luglio, si è riunito il Nucleo di valutazione gestito
in forma associata dall’Unione dei Comuni del Coros, composto dai seguenti membri individuati con
deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 02 del 9 febbraio 2019, per il triennio 2019/2021.
Quanto detto, giusto disposto dell’art. 5 della “Convenzione per la gestione associata delle funzioni
relative al nucleo di valutazione tra i Comuni dell’Unione Coros” stipulata in data 22.12.2008:
a) Presidente: dott. Francesco Maria Nurra, Dirigente Apicale - Segretario generale dell’Unione Coros
b) Esperto: dott. Arturo Bianco, Consulente ANCI ed Esperto in materia di personale e controllo di
gestione;
c) Esperto: dott. Antonino Puledda, Segretario generale del Comune di Nuoro, Esperto in materia di
personale e controllo di gestione.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte dal Segretario dell’Unione Coros, dott. Francesco
Maria Nurra
Sono altresì presenti:
la dott.ssa Tomasina Manconi – Segretario del Comune di Olmedo
il dott. Francesco Sanna– Segretario del Comune di Ittiri.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
I componenti esperti esterni del Nucleo di Valutazione Dr. Arturo Bianco e Dr. Antonino Puledda
illustrano e commentano il quadro normativo vigente, in evoluzione, in materia di organizzazione e gestione
del personale degli enti locali e rammentano il calendario delle scadenze e degli adempimenti.
Segue l’esame dei seguenti punti:
1) VALUTAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PIANO PERFORMANCE 2019.
Si procede alla valutazione del Dirigente apicale – Segretario generale e dei titolari di posizione
organizzativa presso l’Unione dei comuni del Coros per l’anno 2019, il quale appare articolato in due fasi a
seguito dell’immissione nei ruoli della figura del Dirigente apicale – Segretario generale con decorrenza 1
maggio 2019.
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Così come suggerito dal Nucleo si è provveduto ad elaborare i seguenti documenti sulla base della
metodologia applicata nell’ente, che è quella confermata per tutti i Comuni aderenti all’Unione, con
deliberazione della Giunta dell’Unione n. 25 del 30 maggio 2019.
Si procede quindi all’esame della seguente documentazione presentata;
- Relazione generale del Dirigente apicale – Segretario generale sulla Performance 2019
approvato dall’organo di direzione politica dell’Unione;
- Relazione del responsabile del servizio amministrativo dal 1 gennaio al 30 aprile 2019;
- Relazione del responsabile del servizio tecnico dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 e dal 1
giugno al 31 dicembre 2019;
- Relazione del responsabile del servizio finanziario dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 e dal 1
giugno al 31 dicembre 2019;
- Schede di valutazione dei dipendenti di ciascun servizio (anche se non coinvolti negli
obiettivi) per tutto il 2019.
Verificato che, per ciascun responsabile è stata prodotta la documentazione sopra elencata, e sentito
quanto illustrato dal Dirigente apicale – Segretario generale dell’Unione dei comuni in relazione al Piano
degli Obiettivi e della Performance dell’ente per l’anno 2019, il Nucleo procede alla valutazione e alla
compilazione, per ciascuna P.O, della “scheda di valutazione delle posizioni organizzative” di cui alla
metodologia approvata con deliberazione della Giunta dell’Unione sopra richiamata.
Il Nucleo quindi procede:
a) alla validazione, ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. c) del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, della Relazione generale del Dirigente apicale – Segretario generale sulla Performance 2019
b) all’approvazione delle proposte delle valutazioni come risultanti dalle schede di valutazione delle
posizioni organizzative, che si uniscono al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
Le risultanze del presente verbale contenente la validazione della Relazione generale del Dirigente
apicale – Segretario generale sulla Performance 2019 e le valutazioni saranno approvato dalla Giunta
dell’Unione a conclusione del ciclo della performance 2019.

***
Omissis

2

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il Presidente
Il Componente

(F.to Dr. Francesco Maria Nurra)
(F.to Dr. Arturo Bianco)

Il Componente

(F.to Dr. Antonino Puledda)

==============================================================================




ORIGINALE del verbale
COPIA CONFORME del verbale, per uso amministrativo.

15 luglio 2020
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dr. Francesco Maria Nurra
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