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COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE 
Provincia di AVELLINO 

 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 

COPIA 
 

N. 65 

del 2016 

VALUTAZIONE PERFORMANCE 2015 DIPENDENTI - PRESA D’ATTO  

 
L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di SETTEMBRE dalle ore 13,20 nella Sala  Sindacale del 

Comune, a seguito di convocazione nelle forme di rito, è riunita la Giunta Comunale. Presiede l’adunanza il 

Sindaco Dott. Carmine Ragano  e sono presenti i Signori: 

 

Presenti n.2 Assenti n.1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Avv. 

Michele Pagliuca. Il  Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’unita 

proposta di deliberazione concernente l’oggetto. 

DATO ATTO che non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in quanto presa d’atto e  mero atto di indirizzo; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti il D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. lo Statuto Comunale ed i regolamenti vigenti; 

  

A voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE in ogni sua parte l’unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente verbale; 

2. DI DEMANDARE ai Responsabili dei Servizi competenti l’adozione di conseguenti  atti  di 

attuazione e gestione amministrativo – contabile ai sensi dell’art. 107 e 109 del D.Lgs.n.267/2000; 

con successiva, separata ed unanime votazione  resa nelle forme di legge 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del D.L.gs. 267/2000. 

  Presente Assente 

1)  RAGANO CARMINE Sindaco SI - 

2)  PISACRETA SARA  Vice Sindaco SI - 

3)  RICCIARDELLI CLAUDIO Assessore - SI 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO:   VALUTAZIONE PERFORMANCE 2015 DIPENDENTI - PRESA D’ATTO 

 
IL SINDACO 

 
RICHIAMATO il D.lgs. n.150/2009 che statuisce l'obbligo per le PA di sviluppare il ciclo di  gestione della 
performance in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 
bilancio; 
 
EVIDENZIATO che per gli Enti locali non trova pedissequa applicazione l'art.10 del citato testo normativo 
che disciplina nel dettaglio il Piano della Performance e la Relazione sulla Performance; 
 
CONSIDERATO che il ciclo di gestione della performance prende avvio proprio con la fase di definizione e 
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 
indicatori, come previsto dall’art.197 comma 2 lett. a) del T.U.E.L.; 
 
RICHIAMATO l'art. 39 del Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi rubricato “Fasi 
del ciclo di gestione della performance” secondo il quale: 
 
1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, 
nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi; 
 
RICHIAMATA la Delibera G.C. n.102/2015 APPROVAZIONE PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 
2015 E PIANO DELLA PERFORMANCE; 
 
RILEVATO che si è proceduto per il 2015 alla assegnazione degli obiettivi di performance ai responsabili di 
P.O. in ordine a quattro direttrici fondamentali EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA’  e TRASPARENZA 
dell’azione amministrativa sulla base dei seguenti indicatori e indici di pesatura: 
 
 

 AZIONE/TEMPI INDICATORE 

DI RISULTATO 

PESO 

EFFICACIA Raggiungimento degli obiettivi fissati negli 
atti di programmazione e negli atti di 
indirizzo della Giunta e del Consiglio e nel 
PdO 

Verifica puntuale 
del raggiungimento 

(in termini 
percentuali) 

 

50 % 

EFFICIENZA 1. Aumento rispetto al precedente anno 
della produzione di output nel rispetto del 
budget e della qualità della produzione 

2. Rispetto dei tempi previsti per la 
conclusione dei procedimenti  

1.Output/Input 

 

 

2. Esiti 

20 % 

 

 

10 % 
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monitoraggio 

rispetto termini 

ECONOMICITA’ Riduzione del 2% della spesa corrente 
comprimibile a parità di servizi prodotti 

Verifica da dati 
bilancio e controllo 

carichi di lavoro 

10 % 

TRASPARENZA Assolvimento degli obblighi di trasparenza 
imposti al proprio ufficio dal D.lgs. 
n.33/2013 e dal Piano Triennale per 
l'Integrità e la Trasparenza 

Verifica da sito 
istituzionale 

10 % 

 
 
RICHIAMATI gli obiettivi operativi fissati per ciascun settore; 
 
EVIDENZIATO che la valutazione è stata effettuata per tutti i titolari di P.O. al fine di misurare la 
performance di ciascun settore ed è rilevante anche per la performance collettiva dei dipendenti assegnati al 
settore, tenuti a collaborare con il Responsabile per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
DATO ATTO che per il Segretario comunale la valutazione è stata resa in termini complessivi, tenendo 
conto oltre che dell’attività propria dell’Ufficio di Segreteria anche del risultato medio complessivo degli altri 
Uffici comunali in ragione della funzione di controllo e coordinamento rispetto agli stessi; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta comunale n.22/2016 con la quale si è proceduto alla presa d’atto della 
Relazione sulla Performance 2015 relativa ai Settori e ai Servizi dell’Ente con il seguente quadro riassuntivo 
 

 PUNTEGGIO 
FINALE 

SEGRETERIA GENERALE 91 % 
SETTORE I – AA.GG. – ANAGRAFE – AMBIENTE – PATRIMONIO – PROT. CIVILE 83 % 
SETTORE II – FINANZIARIO E ISTRUZIONE 91,50% 
SETTORE III – URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 97,50% 
SETTORE IV – TRIBUTI – PERSONALE – CULTURA 82,50% 
SETTORE V – POLIZIA LOCALE – ALBO – COMMERCIO – SOCIALE 82,50% 
MEDIA UFFICI 88,00% 
 
RICHIAMATA la Delibera di Giunta n.107/2016 con riferimento alla metodologia di valutazione approvata; 
 
VISTE le schede di valutazione individuale predisposte dai Responsabili di P.O.; 
 
RICHIAMATO il CCDI 2015: 
 
VISTI  
lo Statuto comunale ed i regolamenti vigenti; 
il d.lgs. n.267/2000 e s.m.i; 
                                         

DATO ATTO che non sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. in quanto presa d’atto e mero atto di indirizzo  

 

PROPONE AFFINCHÉ LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 

 
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante della presente deliberazione e che si intende 

quivi integralmente richiamata; 
 
2. DI PRENDERE ATTO degli esiti delle valutazioni operate dai Responsabili di P.O. ed in particolare 

dell’attribuzione di valutazioni pari o superiori a 8/10 per quattro dipendenti e di valutazioni tra il 7/10 
e il 7,66/10 per altri 7 dipendenti; 
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3. DI DARE ATTO che tra i dipendenti collocati nella fascia più alta sarà ripartito il 50% delle risorse 
del Fondo premiante la produttività, mentre il restante 50% sarà ripartito tra gli altri dipendenti che 
hanno conseguito un punteggio tra 6/10 e 8/10; 

 
4. DI DEMANDARE al Segretario comunale – Responsabile del Settore AA.GG. la liquidazione del 

trattamento accessorio secondo le previsioni di legge e sulla base delle risorse indicate dal CCDI 
2015; 

 
5. DI DICHIARARE il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.).  
 

                                                                                                                                               Il Sindaco  
F.to Dr. Carmine Ragano                                                    
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La presente deliberazione si compone di n.5  pagine, e n. [ ] allegati che formano parte integrante 

della stessa. Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto. 

 

        IL  SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to  Dott. Carmine Ragano                                                      F.to  Avv. Michele Pagliuca                                                            

                           

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che  copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio online del Comune, 

il 20/09/2016 e vi resterà per quindici giorni consecutivi, nonché il relativo invio contestuale, con 

prot. n. 0004264 del 2016 a mezzo posta elettronica su loro richiesta: 

− ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000;  

Il Segretario comunale 

F.to  Avv. Michele Pagliuca 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(Ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale online per restarvi quindici 

giorni consecutivi dal 20/09/2016 

è divenuta esecutiva in quanto: 

    decorsi 10 giorni dalla data di  pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.267/2000; 

X dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 

Dalla Residenza Municipale, lì 20/09/2016 

Il Segretario Comunale 

          F.to     Avv. Michele Pagliuca 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Santo Stefano del Sole, li ____________                                             Il Segretario Comunale 

 


