Spett.le Comune di Sant’Anna Arresi
Piazza Aldo Moro 1
09010 Sant’Anna Arresi
c.a. Sindaco Dott. ssa Teresa Pintus
e p.c. Segretario Comunale Dott. ssa Adalgisa Frau

Cagliari, 4 Agosto 2016.

Con riferimento al ciclo della performance 2015, la sottoscritta Dott.ssa Marina Orefice, nella propria
qualità di componente unico del N.d.V./O.I.V., nominato in forma associata con Deliberazione n.13 del
5/11/2014 del CdA dell’Unione dei Comuni del Sulcis, trasmette in allegato alla presente il prospetto
riepilogativo delle performance individuali relative a tutti i dipendenti del Comune di Sant’Anna Arresi,
sotto forma di punteggi attribuiti ad ogni unità di personale secondo il calcolo definito dal “Sistema di
misurazione e valutazione della performance” approvato in data 29/08/2011 con Deliberazione n.13 del
CdA dell’Unione dei Comuni del Sulcis, cui il suddetto Comune ha conferito apposita delega, fatta propria
dall’Unione dei Comuni con Deliberazione del CdA n. 13 del 05/11/2014.
Il punteggio è stato elaborato a partire da quanto dichiarato nella relazione sul raggiungimento degli
obiettivi trasmessa dai Responsabili di Area insieme alle valutazioni dei comportamenti effettuate da
Amministratori e Responsabili di Area relativamente al ciclo della performance 2015 ed imputate
nell’applicativo di valutazione in uso all’Unione dei Comuni, nel rispetto dei criteri disciplinati dal Decreto
n.150/2009, e dalle Delibere n.89/2010, n.104/2010, n.121/2010 della C.I.V.I.T. e delle Delibere cogenti in
materia di performance dell’A.N.A.C.
Il prospetto di valutazione contiene i punteggi di tutto il personale in organico. A tali valutazioni si
aggiungono quelle della Dottoressa Matta Cristina, Responsabile di Area, Art. 1 comma 557 L.311/03, dal
01/01/2015 al 20/06/2015, pari a 97, e della Dottoressa Capurro Natascia, assunta a tempo determinato
dal 16/07/2015 al 3/10/2015, pari a 91.
Distinti saluti,
Il componente unico del N.d.V./O.I.V.,
Dott.ssa Marina Orefice

Allegati: Prospetto di valutazione dei dipendenti del Comune di Sant’Anna Arresi per l’anno 2015.

Comune di Sant'Anna Arresi Prot. in arrivo N.8706 del 05-08-2016 Cat.2 cl.10.

Oggetto: Ciclo della performance – Performance individuali dei dipendenti per l’annualità 2015

