Verbale Yalidazione Relazione Perforrnance anno 2015

NUCLEO DI VALUTAZIONB
Ptovincia del Medro Campidano

COMUNE DI VILIANOVAFORRU
Verbale îo 5/2016

Alla cortes e attenzione del Sindaco
dei Responsabili titolari di P.O.
Sede

Nel giorno 21 giugno 2016ùNucleo di Valutazione si è riunito col seguente ordine del giorno:

l.
2.

Yalidazione Relazione Performance 2015;
Varie ed eventuali

COMPONENTI
Dott.ssa Cristina Corda

Ptesidente

Dott. Riccatdo Scintu

-

Segtetario

Componente

Il Nucleo di Valutazione
Visto l'art.

1.4, comma 4 (lett. c), 5 del

D. Lgs. n. 150/2009;

Viste le linee-guida indicate nelle delibere ANAC (ex CIVIT) n. 4/2012, n. 5/2012;

Atteso che la vzltdzztone della Relazione sulla Performance dell'Ente costituisce uno

degJi elementi

fondamentali per la vedfica del corretto funzionarnento del ciclo di gestione della performance;

Premesso che

il

processo

di

valtdazíorie come

la

stesura del documento devono essere ispirati ai

principi di:

- trasPaÍerva

-

attendibilità" - veridicità - ragionevolezza

-

evidenza e tracciabilità - veriflcabilità (dei

contenuti e dell'appro ccio uú)tzzato);

Considerato che l'operato del Nucleo dt Yaltttazione è ispirato ai principi di indipendenza

ed

irnparziahtà";

Dato atto che il Nucleo dtYalutazione ha approfondito

gJi elementi uuh per procederc al\avahdazione

della Relazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell'ambito della
propda autonomia operativa, tenendo anche conto dei risultati emersi:

L.

dalla ptopri a relazrone sulla Rendic ontazrone dei tisultati e sul funzionamento complessivo del ciclo
delle performance di cui all'allegato A) del verbale n. 3 del

2.

dalla

{retta intedocuzione

corr

29

/

04

/ 201G;

i Dirigenti e/o Responsabili titolari di Posizione Organizzaiva

e da

un costruttivo confronto con i vertici dellîmministraztone;

Ptesa visione della "Relazione sulla perfotmance 2015" inviata al Nucleo di Yalutazione in data
21,/06/2016;

Constatato che la valtdazione è l'atto che attdbuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio,
formale e sostanziale, dal processo di misutazione e valutazione e dalla rendicontazrone dei dsultatr
taggiunti, all'accesso ai sistemi premianti;

Verbale Yalidazione Relazione Performance anno 2Ol5

Tutto ciò premesso,

valida
Ia"Relaztone sulla Performance 201.5" del comune di Villanovaforru

dispone
che la "Relazione sulla Petformance 201.5" venga pubblicata, unitamente al presente verbale ed alla

"relazione sulla Rendicontazioîe dei dsultati
petfotmance", nell'apposita sottosezione

e sul funzionamento

complessivo del ciclo delle

di "AMMINISTRAZiONE TRASPARENTE" del Sito

istituzionale dell'Ente, pet assicutame la visibilità., dsewandosi di verificarela cotetta attrnzrone di tale
adempimento.

Il Nucleo di Valutazione

