
 1 

Nucleo di Valutazione 
COMUNE ASSEMINI 

 

 
Verbale n° 25/2019 

 
Alla cortese attenzione del Sindaco – Sabrina 
Licheri 
E p.c. dei Responsabili titolari di P.O 
  Sede 

 

Nel giorno  18.10.2019 alle ore 11.00 presso il palazzo comunale, il Nucleo di Valutazione si è riunito col seguente 

ordine del giorno: 
1. Revisione verbale n° 12 del 25.06.2019, recante “Rendicontazione dei risultati e relazione sul 

funzionamento complessivo ciclo delle performance per l’ anno 2018; 
2. Varie ed eventuali 
 

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott. Remo Ortu Segretario - Presidente X  

Dott. Paolo Deidda Componente X  

Dott.ssa Emanuela Sias Componente X  
 

 
Il Nucleo di Valutazione 

 
Visto il proprio precedente verbale n°12 del 25.06.2019, recante “Rendicontazione dei risultati e relazione sul 

funzionamento complessivo ciclo delle performance per l’ anno 2018; 

Atteso che a seguito di ricorso avverso alla valutazione per l’annualità di cui trattasi, è  emersa una difformità 

fra quanto previsto nel S. M.V.P. e quanto stabilito nella Del. G.M. n° 217 del 19.12.2018, Recante “ Approvazione del 

sistema di misurazione della performance organizzativa e individuale” in merito alla distribuzione dei pesi fra le diverse 

componenti la performance individuale;  

Atteso che con proprio verbale n° 14 del 30.07.2019, il Nucleo di valutazione ha ritenuto, fermo restando la 

misurazione e valutazione delle performance dei Responsabili di Servizio già effettuata, di dover procedere alla 

modifica della distribuzione dei pesi assegnati con conseguente variazione degli esiti della valutazione; 

Dato atto che gli esiti delle valutazioni costituiscono parte integrante della “Rendicontazione dei risultati e 

relazione sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per l’ anno 2018” 

Delibera 

Di modificare il proprio precedente verbale n° 12 del 25.06.2019, recante “Rendicontazione dei risultati e relazione 

sul funzionamento complessivo ciclo delle performance per l’ anno 2018” sostituendo gli esiti delle valutazioni così come 

richiamati nel verbale in oggetto, con gli esiti come appresso indicati: 
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Il Nucleo di Valutazione 

F.to Dott. Remo Ortu 
Segretario – Presidente 

F.to Dott. Paolo Deidda 
Componente 

F.to Dott.ssa Emanuela Sias 

Componente 

   

 

 

 

 


