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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione
ATTO n° 05 del 29/02/2012

OGGETTO: Rettifica ed integrazione della deliberazione C.d.A. n.26/2012 avente ad
oggetto:“Approvazione
performance.”

Sistema

di

misurazione

e

valutazione

della

L’anno duemiladodici addì ventinove del mese di febbraio alle ore 8,00 in Monastir, nell’Aula del
Consiglio di Amministrazione convocata con appositi avvisi scritti, si è riunito, il Consiglio di
Amministrazione.
All’appello nominale risultano presenti i consiglieri Sigg.:
COGNOME E NOME

INCARICO

PRESENZE
SI

PUDDU

Ignazio

Rappresentante Comune Monastir

X

LODDO

Pier Paolo

Rappresentante Comune Ussana

X

ANNI

Stefano

Rappresentante Comune Nuraminis

PILLONI

Alberto

Rappresentante Comune Samatzai

NO

X
X

Assiste in qualità di Segretario: Dr.ssa Maria Efisia Contini.
Assume la Presidenza: Ignazio PUDDU Presidente dell’Unione, dichiara aperta la seduta, ed invita
l’Assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che l’Unione dei Comuni svolge in forma associata le funzioni di misurazione della
performance e di valutazione del personale, in attuazione delle previsioni contenute nel D. Lgs
150/2009 secondo cui di “ Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale. A tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di
misurazione e valutazione della performance”;
Dato atto che il Sistema di valutazione proposto dal Nucleo di Valutazione, adeguato ai principi
previsti dai titoli II e III del D. Lgs. n. 150/2009, è stato approvato in data 21 settembre 2011 con
deliberazione n.26 ma che, per mero errore materiale, è stato allegato alla deliberazione il sistema di
valutazione inizialmente presentato alle organizzazioni sindacali ma successivamente modificato;
Dato atto ancora che all’interno del sistema di valutazione di cui sopra è opportuno e necessario
ricomprendere anche una metodologia di valutazione per la figura dei segretari comunali che
prestano servizio presso i singoli enti aderenti;
Ritenuto pertanto che la deliberazione C.d.A. n.26\2011 necessita di essere rettificata in ordine
all’allegato sistema di misurazione e valutazione della performance e di essere integrata attraverso
l’inclusione al suo interno del sistema di valutazione dei segretari comunali;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto
il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Con voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
Per quanto sopra espresso:
1. di rettificare la deliberazione del C.d.A. n. 26\2012 attraverso l’allegazione del corretto
sistema di misurazione e valutazione della performance;
2. di integrare la deliberazione di cui sopra attraverso l’inclusione del sistema di valutazione
della performance del segretario comunale predisposto dal Nucleo di valutazione dell’Unione e composto dai seguenti documenti:
-

sistema di valutazione delle performance del Segretario comunale

-

scheda di valutazione segretario

da utilizzare per la valutazione delle perfomance dei Segretari comunali dei Comuni aderenti all’Unione e per il Segretario dell’Unione a far data dall’anno 2011;
3. di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa ai singoli Enti e pubblicato sul
sito istituzionale nel rispetto dei principi di trasparenza;
4. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 18.08.2000
n° 267.
Il Responsabile del Servizio
(F.to D.ssa M.Efisia Contini)
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario
Il Responsabile del Servizio
(F.to D.ssa M.Efisia Contini)

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
(F.to Ignazio PUDDU)
__________________

IL SEGRETARIO
(F.to D.ssa M.Efisia Contini)
_______________
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