Comure di MANTREDOMA
(Provircia di Foggia)
Nucleo di Valutazione
Verbale n. 10 del 14109D020

il

giomol I del mese di settembre, in prosieguo alle attività di cui al
precedente verbale n. 9, si è riunito il Nucleo di Valutazione, con il seguenle ordine del Giomo:

L'amo duemilaventi,

1) Applicazione disposizione regolamentare in merito

2)

al

percorso valutativo della

performaace della dirigenza - anni 2017 e 2018;
Varie ed eventuali.

Premesso:

che Il vigente sistema di misurazione della performance del personale dirigeruiale prevede, tra
l'altro che "L'esito della ttalutazione della performqnce orgonizzativa e individusle è camunicata
dal valuratore al valutaro. sia questo una unitìt strutturata in gruppo o inditkluo singolo, entro
quindici giorni dalla compilazione delle schede di valutazione.
La valulazione è, su richiesta del valutato e/o del valutatore, oggetto di collo(luio per la deJìnitiva
attribuzione del punteggio e la conseguente qudntilìcazione dell,indennilà di risakato e/o
produttivilù.
Omissis

La disciplina del contraddittorio si esplica:
Per i Dirigenti:
. Entro )5 gg. dal ricevimento dell'esito della yalutazione, l'interessato puòpresentare istafiz.t
motivotd di contestazione della yalutazione al Segretario Cenerale che prowederà ad

.
.

inoltrclrla tempestivamente al N IV.

Il NII/ enlra i l5 giorni dal ricevimento della stessa, prowederà ad esaminarla, richiedendo
se necessaria

ukeriore documentazione.

il NIV ritenga di

accogliere I'istanza procederà a modifcure I'esito della
vqlutuzione ed entro 30 gg. clall'accettazione dell'istanza, il Nly trasm€uerà le proprie
risuhanze adeguatamente motivale al Segretario Generale che prowedera a comunicarle
oll'intercssolo cntro isuccessiti l5 gg."

Qualora

i

tempi previsti dalla cit*ta disposizione, cosÌ come risulta dalle comr:nicazioni inviate gli
interessati sono spirati in data 11 u.s.:
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Preso alkesi atlo che nei termini

di cui sopra nol sono prevenute istanze di contestazione della
questo Nucleo rende definitivo il processo varutativo cosi come proposto
e
approvalo con verbale n. 912020 che qui di seguito si inteade integralmente
richiamato e riportato
anche dei relativi allegati.
valutazione

di

si

ribadiscono, quindi, te considerazioni finali riporlate nel eitato verbale n. 9/2020 nonché
in
quelli precedenti.

si

ricorda,

infine, di

dare specifiche disposizioni ai competenti responsabili di procedere alla

pubblicazione, seeondo

i

dettami delia privacy, nelle sezionidi competelza del sito istituzionale

dell'Ente.

La presente ri:rnione viene chiusa alle ore 11,45.

letto,

e sottoscritto

t!.a$collo@cert provincia.foggia.
it

:ma.ì ocirjtslla@aol.ir -nùianociri@tiscali.it

