
NUCLEO DI VALUTAZIONE 

Comune di Villafalletto 

Provincia di Cuneo 

Alla c.a. del Sindaco 

del Segretario 

Villafalletto 01/02/2021 

Verbale n° 1/2021 

Alle ore 14.30 presso il Palazzo Comunale si è riunito il Nucleo di Valutazione ai sensi del vigente 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, così composto: 

          presente     assente 

Aragona Francesco componente X  

 

 

1. Insediamento e nomina  

Nel corso della riunione si è proceduto alle prime definizioni di carattere organizzativo, al fine di 

supportare le attività del nuovo organo di controllo: 

Supporto e coinvolgimento del Segretario quale riferimento sulle linee strategiche dell’Ente in 

materia di organizzazione. 

 

2. Piano di attività 

Il nucleo ricapitola le funzioni attribuitegli dal Regolamento e definisce il piano di attività di breve 

periodo, viste le scadenze imminenti ed in particolare: 

a) Modifica del Sistema di Valutazione per l’anno 2021 

Al fine di poter procedere alla valutazioni seguendo gli indirizzi della Legge Madia e del nuovo CCNL 

enti locali del 21.05.2018, viene proposto un nuovo Sistema di Valutazione che si allega a tale 

verbale e ne diventa parte integrante; 

 

b) Aggiornamento e definizione nuovo assetto PO 

Come stabilito dall’articolo 13 comma 3 del CCNL 21.05.2018 si procederà alla ripesatura delle aree 

di posizione organizzativa, rispettando i criteri indicati nel contratto; 

 

c) Il Piano delle Performance 

A seguito dell’approvazione del Bilancio 2021, verrà predisposto un Piano delle Performance per 

l’anno in corso  

 

d) Il Programma Triennale della Trasparenza ed integrità 

Il Nucleo rammenta che l’art 11 del  D. Lgs. n°150/2009 dispone che ogni amministrazione adotti un 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, in cui siano 

specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica 

dell’efficacia delle iniziative. 



Il Nucleo ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione da parte delle P.O. del Piano per la 

trasparenza e l’integrità, la cui mancata adozione ed attuazione comporta il divieto di erogazioni 

della premialità. 

 

3. Nella prossima seduta il Nucleo procederà all’aggiornamento della pesatura delle aree di 

Posizione Organizzativa come stabilito dal CCNL 21.05.2018 e alla pesatura e validazione 

del Piano Performance e alla valutazione delle P.O. per l’annualità 2020 

 

Il presente verbale viene trasmesso all’ufficio Personale  

 

 

 

Il nucleo di Valutazione 

Aragona Francesco 

 

 

 


