CITTA' DI CANALE
Provincia di Cuneo

Nucleo di Valutazione
Verbale n° 02/2019
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Canale, si riunisce in presenza ed in forma telematica in data
24/06/2019 alle ore 09.30 per trattare le seguenti materie:
•

Pesatura dell’indennità delle posizioni organizzative

COMPONENTI:
Dott.ssa Anna Sacco Botto

- Presidente — Segretario Comunale – presente

Dott. Giuseppe Sammorì

- Componente – presente

Dott.ssa Federica Meineri

- Componente – partecipa in via telematica

1. Pesatura dell’indennità delle posizioni organizzative
Il Nucleo prende atto
• della deliberazione di G.C. n. 80 del 08/05/2019 con la quale è stato approvato il
regolamento aree delle posizioni organizzative, e
• della deliberazione di G.C. n. 81 del 08/05/2019 con la quale viene definita l’area delle
posizioni organizzative .
• della deliberazione di G.C. n. 100 del 19/06/2019 con la quale viene definita la strategicità
delle aree delle posizioni organizzative
Il Nucleo procede quindi alla pesatura delle posizioni organizzative, con approfondita analisi di
ogni elemento, e inizia la redazione delle relative schede.
Dopo attento confronto, si licenzia la scheda di pesatura allegata al presente verbale, per
formarne parte integrante e sostanziale, rinviando il prosieguo dell’iter della procedura alla
competenza della Giunta Comunale e del Sindaco.
2. Piano Performance 2019/2021: presa d’atto.
Il Nucleo prende atto della deliberazione G.C. n. 01 del 09.01.2019, con la quale il Comune di Canale ha
approvato il Piano delle Performance 2019/2021.

Il Nucleo apprezza l’approvazione del documento di programmazione e il rispetto della scadenza.
I lavori sono conclusi e la seduta è chiusa con la firma digitale del presente verbale.
________________________________________________________________________________________________

Canale, il 24/06/2019
I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dott.ssa Anna Sacco Botto
Dott. Giuseppe Sammorì
Dott.ssa Federica Meineri

Firmato digitalmente
autografa

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo

e la firma
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