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Sindaco del Comune di Villarosa

Dott. GiusePPe Fasciana

Al Segretario del Comune di Villarosa
Dott.ssa Anna Giunta

cui all'art.
og-een.ì: parere vincc-,lanle del\uclee. diValutazione di
dal D.Lgs ,-l :01-.

- c' 1 del D'Lgs

15012009 come modificato

07'05r2018 alle ore 9:00 ha esaminato' in
Il \ucleo di \-alutazione ,Jel comune,Ji villarosa riunirosi in data
dal D.Lgs'14r20r'7, il documentoriguardante
affuazione di quanto preristo,Jar D.Lgs ri0 2009 e modificato
allegati:
i
seguenti
il Sistema di misurazione e valurazione delle performance ed

-

Allegato A - scheda di valutazione della performance organizzztiva;
performance otganizzativa ed
Allegato B - repertorio della metrica adottata per la misurazione della
individuale;
comunale;
Allegato C - scheda di valutazione delle performance del segretario
delle posizioni organizzative;
reiponsabili
dei
Allegato D - scheda di valutazion" a.tt" p".formance
determinanti la
comportamenti
dei
Allegato E - posizion i organizzative. Gìossario e articolazione
p".fot un"" individuale oggetto di valutazione;

-AllegatoF-schedadivalutazionedipendenticategorieA/B;
- Allegato G - dipendenti catego.ie alg. Stru;enti per i valutatori. Competenze: glossario e
articòlazione dei comportamenti tipici per livello:
-AllegatoH-schedadivalutazionedipendenticategorie.C/D;
- Allegato I - dipendenti categorie c D. Strumenti pei i valutatori. competenze: glossario e articolazione
dei comportamenti tipici per 1ir ello:

-

Allegato L - scheda di autor alutaz ione:
Appendice - pesarura delle posizioni orsanizzative'

di quanto disposto dal D'Lgs'
Il Nucleo di Valutazio ne. analizzata la documenrazione rrasmessa e tenuto conto
personale così

:,4l20l'T,esprime un pÍìrere dí conformita alla normativa Vigente del sistema di valutazione del
uffici e dei servizi'
come definito nel vigente regolamento sull'ordinamento degli
comrzione a
invita altresì il Responsabile della trasparenza e prevenzione della

Il Nucleo di Valutazione

Performance nella sezione
pubblicare il documento riguardante il Sistema di valutazione delle
,,Amministrazionetrasparente; del sito internet istiruzionale del Comune di Villarosa, nell'apposita voce
.,performance,, e la presente attestazione alla r'oce ''controlli e rilievi sull'amministrazione" riguardante gli
con funzioni
Atti degli organismi Indipendenti di valutazione. Nuclei di valutazione o altri organismi
analogle.
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iI componenti il Nucleo di Valutazione
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