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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 
 
Prot. n. 14484 dell’11.07.2019 

Verbale n. 18/2019 

OGGETTO: Valutazione prestazioni responsabili P.O 

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE ED IL SEGRETARIO GENERALE   

.  

            L’anno 2019, il giorno undici del mese di Luglio, alle ore 15:00, nella sede del Comune di Santa 
Maria a Vico, si è costituito il Nucleo di Valutazione nella persona del dr. Luigi De Cristofaro, che opera 
congiuntamente al Segretario Generale d.ssa Claudia Iollo in conformità a quanto previsto dal nuovo sistema 
di misurazione e valutazione della performance, adottato con delibera di Giunta n. 194 del 5/12/2018, 
esecutiva ai sensi di legge. 

  Premesso che: 
-la Giunta comunale, con delibera n.3 dell’8 gennaio 2018, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2018/2020,riassegnava ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun 
programma, riferite all’esercizio 2018, come approvate dal Bilancio di previsione 2017-2019, nonché gli 
obiettivi, operativi e strategici di cui al piano delle performance per il triennio 2016 2018, approvati con 
Deliberazione di Giunta n. 101 del 12 giugno 2017; 
 
-la  Giunta  comunale, con  Deliberazione  n. 26 del 26 febbraio 2018, approvava la nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018-2020, poi  sottoposto  al  Consiglio comunale nella 
seduta del 28 febbraio 2018 e da questi approvato con deliberazione n.6 del 28 febbraio 2018; 

 
Considerato  altresì : 
-che  il  Consiglio  comunale  ha  approvato,  con  Deliberazione  n. 7 del 28 febbraio 2018, il Bilancio di 
previsione 2018-2020; 
 
- che il “Documento unico di Programmazione” e il “Bilancio di previsione 2018-2020”  costituiscono i 
documenti di programmazione sui quali costruire il Piano delle Performance, degli Indicatori e dei Risultati 
attesi di Bilancio; 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 22 marzo 2018 è stato  approvato il Piano esecutivo di 
gestione (Peg) armonizzato 2018-2020 in una con il piano degli obiettivi ed il piano della performance; 
- che la Giunta Comunale , a seguito del monitoraggio intermedio, ha apportato i dovuti correttivi al PEG 
2018/2020 con delibera di Giunta Comunale n. 187 del 15.11.2018.  
- che il Consiglio comunale con delibera n. 20 del 30.04.2019 ha approvato il rendiconto della gestione 2018;  
- che il nucleo di valutazione ed il Segretario Generale hanno misurato il grado di raggiungimento degli 
obiettivi. La misurazione è riportata nei verbali n. 14 e 15 /2019.  
- che il Segretario Generale in data 01.07.2019 ha redatto la relazione sulla performance, validata dal nucleo 
di valutazione con verbale n. 17 del 10.07.2019; 
-  che in data   11.07.2019 la Giunta Comunale ha approvato la Relazione sulla performance 2018.   
 
Dato atto che il sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con delibera di Giunta 
Comunale n. 194 del 05.12.2018, affida congiuntamente al Nucleo di Valutazione ed al Segretario generale 
l’attività di misurazione e valutazione della performance dei Responsabili delle unità organizzative da 
espletarsi dopo l’approvazione della Relazione sulla performance da parte della Giunta Comunale , così 
come dettagliate nel Capitolo IV del predetto sistema.   
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La valutazione (art. 4.2)  dovrà effettuarsi sulla base dei seguenti fattori:  
- Fattore 1 Performance organizzativa (peso 50/100): La performance organizzativa riguarda il grado di 
realizzazione degli obiettivi del Settore così come risultante dalla relazione sulla performance.  

- Fattore 2 Performance individuale (peso 50/100): il Fattore valuta la qualità e quantità dell’apporto 
individuale e si articola in cinque parametri; ciascun parametro viene valutato con un punteggio performance 
da 0 a 100 che, ponderato per il peso corrispondente, determina il punteggio parziale. La somma dei punteggi 
parziali determina il punteggio totale del Fattore 2.  
 
RITENUTO dover procedere al completamento del ciclo di valutazione con la valutazione della performance 
individuale dei titolari di PO utilizzando la seguente scheda prevista dal vigente sistema di misurazione e 
valutazione della performance:   
 

Fattori di 
valutazione 

 
Parametri 

Punti 
Peso 

 

Valutazione 
(punti 

performance da 
0 a 100) 

 

Punti finali 
(Peso\100* pt 
valutazione) 

 

1) 
Performance 
organizzativa 

Grado di raggiungimento della performance 
organizzativa. 
(Fonte: Relazione sulla Performance) 

50   

2) 
Performance 
individuale 

2.1 apporto individuale quantitativo e 
qualitativo alla realizzazione degli obiettivi e 
degli adempimenti dell’Ente 

10   

2.2 competenze professionali e manageriali, 
capacità di svolgere le attività assegnate e 
raggiungere gli obiettivi attraverso l'utilizzo 
razionale delle risorse, di risolvere problemi 
attraverso soluzioni innovative, di prendere 
decisioni, di assumersi responsabilità 

10   

2.3 comportamenti organizzativi e relazionali 
nei confronti dell'utenza esterna e\o interna; 
capacità di creare e mantenere un clima 
organizzativo positivo all’interno della 
struttura; capacità di collaborare con gli altri 
dirigenti per  il raggiungimento di obiettivi 
trasversali 

10   

2.4 capacità di valorizzare i collaboratori 
assegnati e di valutarli coerentemente nel 
rispetto dei principi normativi e contrattuali 

5   

2.5 possesso delle conoscenze necessarie a 
svolgere le mansioni assegnate garantendo 
sostenibilità dell’atto sotto il profilo della 
legittimità e correttezza formale. Lavora con 
massima sollecitudine e precisione per 
assicurare la regolarità amministrativa e 
contabile degli atti ai fini dei controlli interni. 

5   

Rispetto di tutti gli adempimenti in materia di 
trasparenza ed anticorruzione. 10   

Totale 100   
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Dato atto che, ai fini della valutazione: 

 È stata considerata, per ciascun responsabile, la capacità di valutazione dei propri collaboratori, 
anche attraverso il riscontro delle schede di valutazione.  

 Sono stati considerati gli esiti del monitoraggio intermedio effettuato dal nucleo e delle conseguenti 
variazioni al piano della performance secondo le risultanze della deliberazione di Giunta n.  187 del 
15.11.2018; 

 Sono stati consideranti gli accertamenti effettuati nel corso del 2018 sul rispetto delle norme in 
materia di trasparenza con particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs 33/2013 e dal piano 
triennale anticorruzione e trasparenza nonché l’esito del controllo di regolarità ammnistrativa in fase 
successiva. ; 

 Il Segretario comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione attesta col 
presente che è  stato conseguito nell’anno 2018 un buon grado di raggiungimento degli obiettivi del 
piano triennale, costituendo essi elementi di valutazione della performance. 

 Le schede di valutazione, redatte e sottoscritte in conformità a quanto previsto dal regolamento sulla 
misurazione e valutazione della performance individuale, pur non allegate, costituiscono, 
unitamente alle relazioni settoriali ed al quadro sinottico delle attività svolte nel 2018, parte 
integrante e sostanziale del presente; 

 Entro 5 giorni dal ricevimento della scheda, il PO può richiedere al Segretario Generale ulteriori 
chiarimenti in merito al punteggio assegnato. Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta, il 
Segretario Generale risponde o per iscritto o effettuando un nuovo colloquio. Nel caso di modifica 
del punteggio viene consegnata e sottoscritta dalle parti una nuova scheda. 

Acclarato che agli atti non risultano accertate violazioni degli obblighi dirigenziali e di violazione al codice 
disciplinare o al codice di comportamento e che pertanto non è applicabile alcuna decurtazione sulla 
retribuzione di risultato spettante.  

PROCEDONO 
 
alla valutazione della performance individuale dei PO e attribuiscono i punteggi corrispondenti alla 
performance organizzativa e prestazioni rese ed agli obiettivi individuali raggiunti dai singoli titolari di 
posizione organizzativa nell’esercizio 2018, così come riportata nelle schede individuali depositate agli atti 
del procedimento e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale anche se 
materialmente non allegate.  
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Inviano il presente verbale al Sindaco per le determinazioni di competenza.  
 
Il Componente unico del Ndv  F.to Dr. L. De Cristofaro  
 
 
Il Segretario Generale F.to d.ssa Claudia Iollo 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


