Comune di Atrani
Provincia di Salerno
VERBALE N. 1 - SEDUTA INSEDIAMENTO DEL NUCLEO DIVALUTAZIONE

Sindaco del Comune di Atrani ha nominato con proprio decreto n.74 del
25.11.2019 il Dott. Christian De Feo Nucleo di valutazione, che ha accettato formalmente I'incarico

Premesso che

il

ricevuto;

futto ciò premesso
Oggi2gl11l2}19 alle ore 11.15, presso I'Ufficio del Segretario, si è riunito il Nucleo di Valutazione
suddetto.

Sono presenti:
1) Dott. Christian De Feo
2) Dott.ssa Silvana Mele

Nucleo di Valutazione
Segretario Comunale

ll Nucleo di valutazione ringrazia il Sindaco e I'Amministrazione Comunale per la fiducia accordata,
proprio impegno ad affiancare l'amministrazione nel miglioramento della
assicurando
performance della struttura amministrativa.

il

Viene consegnata dal Segretario Comunale la seguente documentazione al Nucleo:
1) Copia del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera
G.C. n. 23 del 24.04.2O12;

2)
3)

4)
5)'

Copia del Regolamento del sistema di misurazione e valutazione, approvato con delibera
G.C. n.71 del 30.12.2010;
Copia del Regolamento del Sistema di Valutazione della performance. Smivap, approvato
con delibera G.C. n. 51 del 16'Q4'2019;
Dotazione Organica e Piano della Performance 2019, approvato con delibera di G.C. n.53
del 16.04.2019;
Copia della Metodologia per la graduazione, il conferimento e la revoca delle posizioni
organizzative. Regolamento., approvato con delibera di G.C. n. 52 del 16.04'2019.

Successivamente
Vengono presentati al Nucleo alcuni responsabili delle aree organizzative.
ll Nuileo di Valutazione procede ad incontrare le predette figure professionali dipendenti
nell'ordine che segue alle quali viene chiesto di esporre la specifica natura delle attività sinora
espletate e le competenze riconducibili ai ruoli ricoperti:
-Area Amministrativa: Dott.ssa Silvana Mele;
-Area Finanziaria: Rag.Orleans Romano.
ll Nucleo si sofferma con l'aiuto del Segretario Comunale ad analizzarela documentazione relativa
alle strutture organizzative e alla performance'
Alle ore 12,30la riunione viene chiusa con la lettura del presente verbale.
Atrani, 29.11.2019

