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Verbale n. 1/2021 
 

Nel giorno 21 aprile 2021 alle ore 10.00 il Nucleo di Valutazione in conferenze call collegiale associato gestito 

dall’Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso per il Comune di Siapiccia, si è riunito sul seguente ordine del 

giorno: 

 

 Validazione obiettivi 2021; 

 Varie ed eventuali 

    
COMPONENTI  Presente Assente 

Dott. Marco Casula  Presidente  X  

Ing. Santi Monasteri Componente  X  

 
Il Nucleo di Valutazione 

 

Visto l’art. 4 del D.Lgs 165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendente delle 

amministrazioni pubbliche” nel quale si dispone che “ Gli organi di governo esercitano le funzioni 

di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando 

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati 

dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: b) 

la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per Fazione amministrativa 

e per la gestione; 

Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs 267/00 ‘Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali” “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi”; 

Visto l’art. 7 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni” a mente del quale “1. Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la 

performance organizzativa e individuale; 

Visto il D.L 174/2012 convertito in L. 213/2012 che prevede l’inserimento: “del Piano delle Performance e 

del Piano degli Obiettivi nel contesto organico del Piano esecutivo di gestione”; 

Atteso che la validazione della Obiettivi sulla Performance dell’Ente costituisce uno degli elementi 

fondamentali per la verifica del corretto funzionamento del ciclo della performance;  

Premesso che il processo di validazione come la stesura del documento devono essere ispirati ai 

principi di: trasparenza – attendibilità - veridicità - ragionevolezza - evidenza e tracciabilità - 

verificabilità (dei contenuti e dell’approccio utilizzato);  
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Considerato che l’operato del Nucleo di Valutazione è ispirato ai principi di indipendenza ed 

imparzialità; 

Dato atto che il Nucleo di Valutazione ha acquisito gli elementi utili per dare parere sulla base degli 

accertamenti che ha ritenuto opportuno svolgere nell’ambito della propria autonomia operativa, 

tenendo anche conto dalla diretta interlocuzione con i Responsabili titolari di Posizione Organizzativa e 

da un costruttivo confronto con i vertici dell’Amministrazione; 

Tutto ciò premesso, 

 

Valida 

il piano degli Obiettivi di Performance dell’Ente per l’anno 2021 

Dispone  

l’assegnazione degli obiettivi ai propri collaboratori entro il termine di quindici giorni dall’approvazione 

a cura della Giunta Comunale.  

In relazione alla compilazione delle schede di valutazione del personale non titolare di P.O., che ciascun 

Responsabile provveda alla predisposizione e consegna delle schede di valutazione dei propri 

collaboratori. 

 
Il Nucleo di Valutazione 

Dott. Marco Casula  
 

Ing. Santi Monasteri 

Presidente  Componente 
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