
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO)

VERBALE N.6/2013

DELLA RIUNIONE
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ASSOCIATO

DEL

15 OTTOBRE 2013



L’anno duemilatredici,  il  giorno  quindici  ottobre  alle  ore  08,30,  nella  sede
municipale del Comune di Tempio Pausania, si è tenuta la riunione del nucleo
di valutazione associato con la presenza dei Signori:

� Dott. Silvano C. Aisoni – segretario generale del Comune di Tempio
� Dott. Mario Caldarini – membro esperto
� Dott. Claudio Geniale - membro esperto

La verbalizzazione dei lavori è affidata alla stessa Dott.ssa Nicoletta Pisciottu
dirigente del Comune di Tempio che si allontana per l’esame delle schede del
settore AA.II.  e  Personale,  del  quale è dirigente,  ed in  quella  circostanza
viene sostituita dal Dott. Geniale.

.

Gli argomenti all’O.D.G. sono :

OMISSIS ...

3.  MODIFICHE  AL  SISTEMA DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE
DELLE PERFORMANCE: ESAME SECONDA  BOZZA
4.  MODIFICHE  AL  SISTEMA DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE
DELLE POSIZIONI DI VERTICE: ESAME PRIMA  BOZZA

OMISSIS ...

PUNTO N 2

Si  procede  all’esame  della  seconda  bozza  di  modifica  del  sistema  di
Misurazione e Valutazione delle Performance inviata via mail il 12/09/2013. Il
Nucleo  ritiene  coerenti  le  modifiche  apportate  con  le  indicazioni  fornite  e
pertanto, esprime parere favorevole .

PUNTO N 3



Il Nucleo prende atto della proposta di modifica del sistema di pesatura delle
posizioni dirigenziali trasmessa via mail il 12/09/2013 e ritene sia opportuno
richiamare  il  prossimo  Piano  anticorruzione,  soprattutto  laddove  dovrà
evidenziare  il  grado  di  rischio  e  di  illegalità  dei  processi,  quali  ulteriori
elementi  per  analizzare  le  responsabilità  e  la  complessità  del  contesto
organizzativo all'interno del quale è chiamato ad operare il  dirigente. In tal
senso si forniscono al dirigente del personale le indicazioni per l'elaborazione
della seconda bozza.

OMISSIS ...

La riunione termina alle ore 09,45

Del che si è redatto il presente verbale che, a cura del servizio personale,
dovrà essere trasmesso al  Sindaco,  ai  Dirigenti  ed ai  titolari  di  posizione
organizzativa ed alle alte professionalità.

Letto, confermato e sottoscritto.

Silvano Aisoni

Mario Caldarini

Claudio Geniale

Il verbalizzante

Nicoletta Pisciottu


