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Nelpresente
sull'attuazione
del Sistemadi Valutazione,
complessivo
riferiscesul funzionamento
Z4lOglZOt3,
e integritàsui controlliinterni,mettendoin lucegli aspettipositivie
dellenormesullatrasparenza
dell'Ente.
dellaperformance
delciclodi gestione
negativinell?ttuazione
un momentodi verificadellacorrettaapplicazione
rappresenta
dellaRelazione
La predisposizione
e delle indicazioni
comunaledellelineeguida,dellemetodologie
da parte dellîmministrazione
nel D.Lgs.150/2009.
contenute
Attuazionedel ciclo di gestionedelta peformance e funzionamentocomplessivodel
1,
sistemadi misurazionee valutazione
di G.M. 126120t3
adottatocon Deliberazione
L'Entesi è dotato di un Pianodelle Pefformance,
descrittenell'aft.4comma2
ritenutocoerentecon le fasi del ciclodi gestionedellaperformance
del Dlgs.150/09e adeguatonel fornire, attraversoindicatorioggettivi,elementi utili alla
dellepeformanceattese.
e allavalutazione
misurazione
del documentoè da attribuiresia al fatto che l'Enteè
e approvazione
La tardivapredisposizione
di Previsione
del Bilancio
sia allatardivaapprovazione
da elezioniamministrative
statointeressato
ai terminidi approvazione'
daivarislittamenti
determinata
di G.M n''31 del L7l04l20Lz
adottatadall'Entecon Deliberazione
di valutazione
La metodologia
prevede:
sinteticamente
comeda
nel PianodellePerformance
degliobiettivipropostie dettagliati
Validazione
degliobiettivi.
dall'art.5 c.2 del D.lgs150/09per la formulazione
requisitirichiesti
pesaturadei compoftamenti
delleschededi valutazione
e consegna
organizzativi
o
o

allePO.
nontitolaridi PO.
ai dipendenti
delleschededi valutazione
Consegna

o
o

la
degliobiettivi.A tal propositoconsiderata
dellostatodi attuazione
Monitoraggio
degli obiettivi,il Nucleonon ha ritenutoutile effettuaremonitoraggi
data di assegnazione
intermedi.

o

Consuntivazione
del Piano della Performance.
A tal propositoil Nucleo di
Valutazione
ha esaminato
i reportprodottidai titolaridi Posizione
(All.n.1)da cui
Organizzativa
emergela percentuale
di raggiungimento
degliobiettividi processo
e strategici
assegnati.

o

\,/alutazione
conclusiva:il Nucleodi Valutazione
ha esaminatole propostedi
valutazioneformulateda ciascunaPO per i propri collaboratori
ed ha espressola propria
valutazione
neiconfrontidellePO.

2. Assolvimento
degliobblighirelativiallatrasparenza
e alt'integrità
L'Entenel corsodel 2013ha predisposto
ed awiato l'iter per lhdozionesia del PianoTriennale
dellaTrasparenza
sia del Pianotriennaledellacorruzione
che sonostati adottatiil 10/02lZ0I4.
L'Entenel corsodel 2013si è dotatodi un nuovosito la cui strutturaè conformealledisposizioni
del D'Lgs. n, 33120L3.La sezione "Amministrazione
Trasparente",pertanto, è stata
progressivamente
alimentatasia trasferendodal vecchioal nuovosito la documentazione
da
pubblicare,
sia integrandoex novo le informazioni
richieste.
Tale sezione,a cui si accedecon
facilità,è tuttorain fasedi implementazione
e il Nucleoha effettuatole attestazioni
previstedalle
delibere
CIVITnn.71 e77 del2013.
3.

PropostadellavalutazioneannualedellePosizioniOrganizzative
Esaminatii reportdi risultatodi ciascunaarea organizzativa
e rawisata la coerenzadei risultati

conseguiti
con quelliattesiper ogni obiettivoassegnato,
se ne certifica,ai sensidell'art.37 del
CCNL2002-2005,
la percentuale
di raggiungimento
ai fini dellacorresponsione
dellepremialità.
Secondola metodologia
di valutazione,
il punteggioche esprimela performance
ottenutadai
dipendenti,
sianoessi PO oppurecollaboratori,
si ottienedalla mediafra il punteggiorelativo
all'esitodegliobiettiviassegnati
e il punteggio
relativoall'esito
dei comportamenti
organizzativi.
Il sistemaprevedecinquelivellidi punteggio
chedefiniscono
il premioda corrispondere
a ciascun
dipendente.
Ciòpremesso,
il Nucleo:
vistele valutazioni
espresse
posizione
da ciascuna
organizzativa
a propositodei collaboratori
loroassegnati;
sentitoil SegretarioComunalee il Sindacoin meritoai comportamentiorganizzativi
agiti da
ciascuna
PO;
effettuatala valutazione
sui risultatie sui comportamenti
per ciascunapO come
organizzativi
da schede
allegate
al verbale
di valutazione
n.2l2OI4.
esprimeparerecomplessivamente
positivoin ordineal raggiungimento
delleprestazioni
atteseper
l?nno2013dei titolaridi Posizione
Organizzativa
e proponel'erogazione
dellerelativeindennitàdi
risultato
secondoil punteggio
ottenuto.

Il Nucleo dispone che la presente relazionevenga pubblicata,sul sito istituzionale
perassicurarne
la visibilità.
dell'amministrazione,
Il Nucleodi Valutazione
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