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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO – PROVINCIA DI CASERTA 

Verbale n. 9/2018 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

OGGETTO: Valutazione prestazioni responsabili P.O. – Ultimazione. 

            L’anno 2018, il giorno 20  del mese di aprile , alle ore 10,00, nella sede del Comune di Santa 
Maria a Vico, si è costituito il Nucleo di Valutazione nella persona del dr. Luigi De Cristofaro, con l’assistenza 
e collaborazione del Segretario generale d.ssa Claudia Iollo 

  
IL COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 Premesso che: 
- l’art. 8 del vigente regolamento comunale istitutivo del Nucleo di valutazione adottato con delibera di 
Giunta n.85 del 12/8/2013 e modificato con successivo atto n. 7 del 15/1/2014, affida al Nucleo di 
Valutazione l’attività di misurazione e valutazione della performance dei Responsabili delle unità 
organizzative e dell’Amministrazione nel suo complesso.  
  
-la Giunta comunale, con delibera n.3 dell’ 11/1/2017, nelle more dell’approvazione del bilancio di 
previsione 2017/2019,riassegnava ai Funzionari Responsabili le risorse finanziarie evidenziate per ciascun 
programma, riferite all’esercizio 2017, come approvate dal Bilancio di previsione 2016-2018, nonché gli 
obiettivi, operativi e strategici di cui al piano delle performance per il triennio 2016 2018, approvati con 
Deliberazione di Giunta n. 98 del 9 giugno 2016; 
 
-la  Giunta  comunale, con  Deliberazione  n. 42 del 6  marzo  2017, approvava l’aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2016-2018,  sottoposto  al  Consiglio comunale nella seduta del 27 
marzo 2017 e da Esso approvato con Deliberazione n.4/2017; 

 
Considerato  altresì : 
-che  il  Consiglio  comunale  ha  approvato,  con  Deliberazione  n. 5 del 27  marzo 2017, il Bilancio di 
previsione 2017-2019; 
 
- che il “Documento unico di Programmazione” e il “Bilancio di previsione 2017-2019”  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. 101 del 12 giugno 2017 è stato  approvato il Piano esecutivo 
di gestione (Peg) armonizzato 2017-2019 in una con il piano degli obiettivi ed il piano della performance; 
 
-che la Giunta comunale, con deliberazione n.51 del 28/2/2018, ha stabilito che per la misurazione e 
valutazione della performance per l’anno 2017 deve applicarsi il sistema vigente al 1° gennaio 2017 e 
precisamente il sistema adottato con la deliberazione di Giunta n. 112 del 24/9/2012; 
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Sulla base del riscontro delle prestazioni rese nel 2017 e degli obiettivi raggiunti, ha provveduto a fornire, a 
supporto del Sindaco, elementi di valutazione della performance individuale dei 5 titolari di posizione 
organizzativa che avevano prodotto completa documentazione attestante le prestazioni rese nel 2017, ic 
comprese le azioni per la prevenzione della corruzione e trasparenza e la capacità di valutazione dei propri 
collaboratori. 
 
A seguito della produzione degli elementi integrativi richiesti, si passa ad analizzare le prestazioni della 
residua posizione organizzativa (LL.PP). L’ analisi ai fini della valutazione è effettuata di concerto con il 
Segretario generale nella sua espressa funzione di coordinamento e sovrintendente dei titolari di posizione 
organizzativa nonché di Responsabile della prevenzione e della trasparenza; 
 
 Nella valutazione vengono considerate le relazioni settoriali e schede riepilogative dell’attività 
svolta da ciascun responsabile di settore, tenendo conto dei seguenti elementi : 
1) Grado di realizzazione degli obiettivi del settore assegnati con il piano degli obiettivi 2017; 
2)  Grado di realizzazione degli obiettivi individuali; 
3) Capacità di valutazione dei collaboratori assegnati al settore; 
4) Competenze professionali e manageriali dimostrate, con riferimento alle responsabilità ed agli obiettivi 
assegnati; 
5) Contributo alla performance generale del settore, mediante valutazione del livello di collaborazione con 
gli organi di governo e con il Segretario generale; 
6)-Qualità dell’apporto individuale, con riferimento ai seguenti parametri; 
    6.1 Comportamenti professionali ed organizzativi 
    6.2 Orientamento  al cittadino. 
    6.3 Puntualità e precisione della prestazione 
    6.4 Problem Solving 
 
Da’ atto che : 
- la misurazione e valutazione della performance è effettuata avvalendosi delle schede conformi al modello 
allegato 3 alla delibera di Giunta n. 112 del 24/9/2012, che debitamente compilate e sottoscritte, in ogni 
parte, esprimono per ciascun fattore, il giudizio ed il punteggio corrispondente, nonchè il punteggio 
complessivo, eventualmente ridotto della percentuale risultante dall’applicazione dei fattori correttivi 
previsti per tener conto del : 
a) Rispetto dei termini procedimentali:   
b) Rispetto degli standards quali-quantitativi:   
c) Rispetto degli obiettivi di particolare rilievo:     
 
- Viene considerata la capacità di valutazione dei propri collaboratori, accertata sul grado di  
differenziazione dei giudizi.  
- 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. 196 
del 9/11/2017; 
- Gli accertamenti effettuati nel corso del 2017 sul rispetto delle norme in materia di trasparenza con 
particolare riguardo a quanto previsto dal d.lgs 33/2013 e dal piano triennale della trasparenza; 
- Il Segretario comunale, nella qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione attesta col 
presente che è  stato conseguito nell’anno 2017 il rispetto degli obiettivi del piano triennale, costituendo 
essi elementi di valutazione della performance. 
 
La scheda di valutazione, redatta e sottoscritta in conformità a quanto previsto dal regolamento sulla 
misurazione e valutazione della performance individuale costituisce, unitamente alla relazione settoriale ed 
al quadro sinottico delle attività svolte nel 2017, pur se non allegata, parte integrante e sostanziale del 
presente; 
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L’ interessato potrà produrre, ai fini di eventuali impugnative del giudizio, osservazioni al Segretario 
generale nel termine previsto dall’ art. 25 del regolamento per la misurazione e valutazione della 
performance).  
 
Visto che, ai sensi dell’art. 117 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e servizi adottato con 
delibera di Giunta n. 16 del 28/1/2016, il soggetto preposto alla valutazione finale dei Responsabili è il 
Sindaco, supportato da elementi forniti dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale      
    
tanto premesso, 
 

Il Nucleo 
 
d’intesa con il Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 117  del regolamento per l’organizzazione degli 
uffici e servizi adottato con delibera di Giunta n. 16 del 28/1/2016 
 

  Propone 
 
all’Amministrazione per le determinazioni finali, ai sensi della precitata disposizione regolamentare ed ai 
fini dell’attribuzione dell’indennità di risultato, gli elementi di valutazione della performance individuale del 
Titolare di posizione organizzativa con il punteggio risultante dalla scheda individuale.  

In sede di attribuzione del corrispondente trattamento economico dovranno essere osservate le 
disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale e del salario accessorio, ai sensi dell’art. 9 
comma 2 bis del D.L. 78/2010 e dell’art. 23 comma 2 del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,recante 
“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

 
La presente viene rimessa al Sindaco per la definitiva approvazione e l’attribuzione delle risorse accessorie 
al personale. 
 
 
Il Componente unico del Ndv Dr. L. De Cristofaro _____________________________ 
 
 
Il Segretario generale d.ssa Claudia Iollo_____________________________________ 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


