
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P 

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

Seduta del 29 APRILE 2016 
Verbale n. 11/2016 

    
VALUTAZIONE CONCLUSIVA  ATTIVITA’ GESTIONALE ANNO 2015 

DEI  DIRIGENTI  DEL COMUNE DI OZIERI 
 
Alle  ore  14:45 presso la sala riunioni dell’Unione del Logudoro in Via De Gasperi n. 98,  si è 

riunito il Nucleo di Valutazione dell’Unione del Logudoro  per la valutazione finale  del Personale Dirigente 
del Comune di OZIERI in relazione al Piano della Performance annualità 2015 . 
 
Sono presenti:   

- Dott. Arturo Bianco , Presidente  
- Dr. Guido Sechi, Componente esperto; 
- Dott.ssa Marina Piras – Segretaria del Comune di Ozieri 
- Assiste con le funzioni di Segretario Verbalizzante la D.ssa Silvana Ghera, Vice Segretario 

dell’Unione del Logudoro ; 
 

     Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta 
Sono presenti i Dirigenti del Comune di Ozieri : D.ssa Anna Maria Manca, D.ssa Rosa Farina, Dott.ssa 
Maura Anna Cossu, Dott. Antonio Volpe. 
 
Prima di introdurre l’argomento all’ODG relativo alla valutazione del Piano della Performance Annualità 
2015 , il Nucleo, su richiesta della Dott.ssa Rosa Farina, affronta  la problematica relativa al riconoscimento 
dei compensi al personale del Comune di Ozieri che ha svolto il coordinamento del Plus nell’Anno 2015. 
Le valutazioni del Nucleo sono riportate in separata  relazione che sarà trasmessa al Comune di Ozieri. 
 
Il Nucleo quindi chiede ai Dirigenti di illustrare le risultanze dell’attività gestionale riferita al proprio 
settore e le eventuali criticità riscontrate con riferimento agli obiettivi  relativi all’annualità 2015 già validati 
dal Nucleo  e prende atto della  documentazione presentata  ai fini della valutazione degli indici di 
conseguimento degli stessi.  
 
Il Nucleo procede quindi per ogni singolo  Dirigente  alla compilazione della scheda, richiamando a tal fine 
gli articoli 6, 7  e 8  del “Regolamento per la gestione della performance nei comuni dell’ Unione del 
Logudoro” approvato dall’Assemblea Generale dei Sindaci con Deliberazione n. 48 del 07/11/2011 : 
- Viene  prima considerata la sezione “ Obiettivi di struttura “ e  “ Obiettivi di risultato” per i quali può 
essere attribuito un punteggio max  pari al 70%; 
- Successivamente si passa alla sezione “ Prestazioni e Comportamenti” finalizzata alla valutazione dei 
comportamenti organizzativi, a firma del Segretario Generale,  per i quali può essere attribuito un punteggio 
max pari al 30%. 
Il Nucleo, considerato che, in base al sopra richiamato articolo 6 del Regolamento, la soglia minima per la 
attribuzione della indennità di risultato è pari al 50% della media ponderata di tutti gli obiettivi e che la 
retribuzione di risultato è attribuita in proporzione : 



 

- alla percentuale di valutazione finale, se superiore al 50%; 
- alla durata dell’incarico di responsabilità di strutture dirigenziali  nel corso dell’anno di riferimento; 
 

IN RELAZIONE ALLA ATTIVITA’ GESTIONALE ANNO 2015 
DEI  DIRIGENTI  DEL  COMUNE DI  OZIERI 

 
Propone la seguente valutazione conclusiva , risultante dalla somma del grado di realizzazione degli 
obiettivi attribuiti ponderato in base al peso attribuito a ciascuno, e dai comportamenti organizzativi,  
come analiticamente descritta nelle schede allegate al presente verbale : 
 

DIRIGENTE  PERIODO DELL’INCARICO 
NELL’ANNO DI RIFERIMENTO  

Valutazione finale cui 
corrisponde la % di indennità di 

risultato 

D.ssa ROSA FARINA Dirigente 
Settore Servizi Sociali 12 MESI 99% 

D.ssa ANNA MARIA MANCA 
Dirigente Settore Promozione 
Turistica e Culturale 

12 MESI 100% 

D.ssa MAURA  ANNA COSSU 
Dirigente Settore Amministrativo 12 MESI 99% 

Dott.  ANTONIO VOLPE 
Dirigente Settore Tecnico 12 MESI 95% 

 
In relazione alla valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi riferiti al Settore 
Amministrativo, in quanto la figura del Dirigente coincide con quella del Segretario, si fa riferimento 
al verbale n. 09/2016  in data odierna. 
 
Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni relative alla trasparenza amministrativa  e gli adempimenti 
da attuarsi  entro la data del 31/12/2015,  il nucleo fa riferimento alla attestazione già rilasciata al comune di 
riferimento. 
Il Nucleo rinvia a successiva seduta la programmazione del Piano di Valutazione Annualità 2016. 
Si  dispone la trasmissione del presente verbale al Sindaco del comune di riferimento per l’adozione dei 
conseguenti adempimenti di competenza.  
La seduta si chiude alle ore 16:45 
 Letto, confermato e sottoscritto.  
  
Il  Presidente 
Dr. Arturo Bianco 

   Il Segretario del Comune di Ozieri 
         D.ssa Marina Piras 

Il Componente Esperto 
Dr Guido Sechi                                              



 

  Il Segretario Verbalizzante  
                                            D.ssa Silvana Ghera
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