
Nucleo di Valutazione  
Comune di Assemini 

 
 

Ai Responsabili di servizio 
   Alla Sindaca 

 

Verbale n° 2/2018 

Nel giorno 14 novembre 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Riunioni del Comune di Assemini , il 

Nucleo di Valutazione così composto: 

    

COMPONENTI  Presente Assente 

Dott. Remo Ortu Presidente X  

Dott.ssa Emanuela Sias Componente X  

Dott. Paolo Deidda Componente X  

 

si è riunito sul seguente ordine del giorno: 

- Presentazione e proposta di adozione sistema di valutazione; 

  

Si verbalizza quanto segue: 

Il Nucleo di Valutazione 

Visto l’art. 4 comma 2 del Dlgs. 150/2009 che definisce il ciclo di gestione delle performance; 

Tenuto conto dell’art. 7 del Dlgs. 150/2009 adeguato alle modifiche di cui al D. Lgs 74/2017, in 

merito al “Sistema di misurazione e valutazione della performance”; 

Preso atto che si è proceduto, in data odierna, all’illustrazione del Sistema di Valutazione in presenza 

del Segretario Generale, dei Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e in rappresentanza 

dell’amministrazione comunale dell’assessore Cristiana Ruggiu, delle regole contenute nei manuali 

facenti parte della Metodologia, costituita da: 

 Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance dei Responsabili Titolari di PO; 

 Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del personale dei livelli; 

 Graduazione della Posizione dei titolari di Posizione Organizzativa; 
 

Verificato che il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” è coerente con i criteri 

espressi dall’art. 7 comma del 3 del D. Lgs. 150/09 così come adeguato dal D. Lgs 74/2018;  

PROPONE 

Di far adottare dall’Ente tale documento come metodologia di valutazione da utilizzare per il Comune 

di Assemini per la valutazione e misurazione delle Performance a partire dall’anno 2018. A tal proposito 

chiarisce che i Responsabili di servizio dovranno uniformarsi alle norme e procedure previste dal 

Sistema al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di effettuare la valutazione e misurazione delle 



Performance in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 150/2009 così come adeguato alle 

modifiche di cui al D. Lgs 74/2017; 

Il Nucleo di Valutazione prende atto che il Sistema di Valutazione prima di essere adottato dall’Ente, 

con atto deliberativo della Giunta Comunale, sarà oggetto nella stessa data odierna di incontro di 

confronto con le OO.SS, come da nota prot. 33496 del 8/11/2018. 

Il Nucleo di Valutazione 
 

F.to Dott. Remo Ortu 
Presidente 

 
F.to Dott. Paolo Deidda 

Componente 

 
F.to Dott.ssa Emanuela Sias 

Componente 
 


