




VISTE le schede con le quali, i singoli Dirigenti hanno formalizzato al Nucleo di valutazione lo 
stato di attuazione degli obiettivi specifici di settore assegnati con delibera n. 15/2017 in atti e la 
successiva verifica e validazione da parte del Nucleo;

VISTI inoltre
• Il D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta)
• La  propria  deliberazione  n.  165  del  28  dicembre  2010  con  la  quale  si  approvava  il  

“Regolamento in materia di valutazione e premialità del personale”;
• Le proprie deliberazioni n. 36 del 14 dicembre  2011, e n. 44 del 28 dicembre 2012 con la  

quale sono state approvate alcune modifiche al “Regolamento in materia di valutazione e 
premialità  del  personale”  ed  al  Sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance 
(SMVP);

• La propria deliberazione n. 30 del 5 Agosto 2015 con la quale si approvava il “Sistema di 
valutazione delle Posizioni Organizative”

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-
bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’ordinamento degli  
uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
• favorevole del Dirigente del I° Settore  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa
• favorevole del Dirigente del II° Settore per la regolarità contabile in quanto l’atto comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali al 31 
dicembre 2017, come da schede predisposte dai Dirigenti e validate dal Nucleo di valutazione, che 
si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

2.  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  ai  dirigenti  interessati  e  al  nucleo  tecnico  di 
valutazione.

3.  DI  DARE  ATTO  CHE,  alla  fine  della  procedura  di  valutazione,   nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito internet dell’Ente verranno pubblicati  i  dati  relativi  alla 
valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale.

SUCCESSIVAMENTE, stante l’urgenza e la necessità con voti unanimi e favorevoli espressi in 
forma palese, la Giunta dell’Unione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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