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Documentazione Nucleo di Valutazione del Comune di Rivisondoli 

 
Verbali prodotti dal nucleo di Valutazione nell’anno 2016 nella composizione seguente: 

 

n. Data  oggetto 

1 15/02/2016 

 

Oggetto: monitoraggio trasparenza griglia e attestazione, verifica pubblicazione dati e 

trasmissione griglia attestazione e grafici sugli esiti del benessere organizzativo, verifica 

dell’andamento del sistema di valutazione delle performance, avvio della valutazione dei 

responsabili di area e del Segretario comunale, avvio Relazione annuale del NIV 2015.  

2 01/04/2016 Oggetto: verifica pubblicazione dati e trasmissione griglia attestazione e grafici sugli esiti 

del benessere organizzativo, verifica dell’andamento del sistema di valutazione delle 

performance, avvio della valutazione dei responsabili di area e del Segretario comunale, 

avvio Relazione annuale del NIV 2015.  

3 25/05/2016 

 

Oggetto: verifica avvenuta pubblicazione griglia, verifica pubblicazione grafici sul 

benessere organizzativo, prosecuzione attività sul ciclo delle performance, verifica schede di 

valutazione del personale dipendente in ambito di controllo del sistema del merito, 

validazione della Relazione sulle performance 2015, disposizione di pubblicazione degli atti 

di validazione, valutazione dei Responsabili di Area, prosecuzione Relazione annuale del 

NIV 2015. 

4 22/06/2016 

 

Oggetto: presa d’atto di documenti dell’amministrazione, prosecuzione attività sul ciclo 

delle performance, valutazione dei Responsabili di Area, prosecuzione della relazione 

dell’organo di controllo 2015.  

5 20/07/2016 Oggetto: verifica portale del Dipartimento della funzione pubblica “portale delle 

performance”, monitoraggio sul piano delle performance, verifica indagine sul benessere 

organizzativo,  validazione carte di lavoro 2016. 

6 16/09/2016 Oggetto: verifica portale del Dipartimento della funzione pubblica “portale delle 

performance”, verifica aggiornamenti normativi per ridefinire le proprie competenze e la 

normativa di riferimento in seguito alle riforme, calendario delle attività sul piano delle 

performance, avvio monitoraggio sul piano delle performance, avvio indagine sul benessere 

organizzativo. 

7 21/12/2016 Oggetto: Insediamento nella nuova composizione, verifica attività in corso e da 

programmare, richiesta relazioni sulle performance anno 2016, sollecitazione pubblicazioni 

area trasparenza. 

 

17/3/2017  
        Il Nucleo di Valutazione 
        
 


