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Borgoricco,.O.2016
VERBALE

Il 14 luglio 2016 alle ore ...
Valutazione, di seguito elencati:
• Dott.ssa Natalia Nieddu
• Dott. Luciano Gallo
• Dott. Valerio Zampieri
• Dott. Claudio Fommei
• Dott. Luca Scarangella
• Dott. Giovanni Zampieri

.°

/2016 DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

i componenti del Nucleo di
si sono riuniti presso il municipio di Borgoricco

Dl CAMPOSAMPIERO
DEL PERSONALE TITOLARE Dl P0 DEL COMUNE
Oggetto: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Camposampiero;
ri di Posizione Organizzativa del Comune di
titola
dei
2015,
l’anno
per
ina,
nom
di
i
Decret
i
VISTI
ne e valutazione della
l’applicazione del sistema di misurazio
RICH1AMATO il Regolamento per l’istituzione e
performance (art.1-16 D.Lgs.150 deI 2009) e s.m.i.,
uto di procedere alla
del Comune di Camposampiero e riten
VALUTATA la relazione sulla performance anno 2015
validazione;
seguenti pesi nella scheda di valutazione:
PRECISATO che il sistema prevede, in particolare, i
• Area del sapere: 10%
• Area del saper fare: 45%
e: 40%;
• Area del saper essere e del saper fare insiem
zione: S%
Area della trasparenza e prevenzione alla corru
.
in merito alle singole
nto, di proporre le seguenti valutazioni
RITENUTO, ai sensi dell’art.8 del succitato Regolame
posizioni organizzative:
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Direzione Generale
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Saper essere e Saper
fare insieme

Trasparenza e
prevenzione alla
corruzione

Punteggio

o

IL NUCLEO

VALIDA la relazione sulla performance anno 2015 del Comune di Camposampiero;
PROPONE le valutazioni delle performance del personale titolare di P0 del Comune di Camposampiero come sopra
esposte nella tabella e trasmette il verbale al Sindaco per l’assegnazione del premio definitivo.

Borgoricco, li 14/07/2016
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