COMUNE

DI TORPE' - PROVINCIA DI NUORO

N° 13 del Reg. Delib

COPIA

Prot.n°{^3l del 1 5 MAR 2011
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: approvazione schede di valutazione del personale dipendente per Panno
2010.
L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUINDICI del mese di M A R Z O , alle ore 11,00 nella
sala delle adunanze del Comune di Torpè, si è riunita la Giunta Municipale nelle
seguenti persone :
cognome e nome

ANTONELLA DALU
ZARRA SALVATORE

MARIA ROSA SAN INA
SALVATORE MARRAS
ANDREA DEMELAS
GIAN CARLO DUI

Carica
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VICE SINDACO
ASSESSORE
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X
X
X
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X

d'assistenza del Segretario Comunale Dottssa Graziella Deledda.
LA GIUNTA MUNICIPALE
- Richiamato l'art. 4 del DJLgs. 30/03/2001, nr. 165 "Norme generali sull'Ordinamento del Lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" nel quale si dispone che gli organi di governo
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi
da attuare ed adottando gli altri atti, rientrando nello svolgimento di tali funzioni, e verificando la
rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
- Visto l'art. 5 del D.Lgs 286/99 il quale prevede il controllo dei risultati dell'attività
amministrativa tramite il nucleo di valutazione;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs. nr. 167/00 - Testo Unico degli Enti Locali;
- Visti gli artt. 198,198 bis del suddetto D.Lgs 167/00 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la delibera nr. 34 del 27.10.2005 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite;
- Considerato che è stata completata la procedura di verifica dei risultati conseguiti per l'anno
2040 dai Responsabili delle Posizioni Organizzative di cui all'Art. 8 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- Visti i verbali rimessi dal Nucleo di Valutazione;
- Ritenuto di dover approvare i verbali suddetti e le risultanze in essi contenute;
- Acquisiti pareri favorevoli espressi dai funzionari degli uffici interessati ;
A d unanimità di voti,
DELIBERA
—
- di approvare, come approva, quanto espresso in premessa;
- di allegare alla presente copia dei verbali, rimessi dal Nucleo di Valutazione, relativi alla
valutazione del personale dipendente dell'Ente per l'anno 2010;
- di delegare gli uffici competenti per l'adozione degli atti finali;

di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.
134 Dl.gs nr. 267 del 18.8.2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
L'ASSESSORE—
f.to Salvatore Zarra

IL SINDACO
f.to AntonellaDalu

IL SEGRETARIO
f.to Delcdda Dr Graziella

Copia conferme all'originale
IL SEGRETARIO COMUNALI
- Dott.ssa Graziella Deledda;-

VISTO : Per regolarità contabile e copertura finanziaria (art. 49 D L.gs n° 267/'00)
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
f.to Rag. Giovanna Spanu

Pubblicata all'Albo Pretorio il Giorno 15.03.2011 per gg. 15 consecutivi
IL SEGRETARIO C O M U N A L E
f.to Dott.ssa Graziella Deledda

