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PIANO PERFORMANCE 
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE

LEGGE N. 15/2009 E D.LGS. N. 150/2009 
ANNO 2011 e TRIENNIO 2011/2013

L’attuale Amministrazione Comunale di Santo Stefano del Sole (AV) e’ in carica dalla primavera del 2007; la 

missione di tale Amministrazione, come descritta nel programma degli indirizzi di governo elaborato 

conseguentemente alle elezioni di detto anno, e’ quella di porre in essere anno per anno un’attivita’ amministrativa 

efficace, efficiente e trasparente, alla luce dei principi di una buona amministrazione improntata in via prioritaria a

criteri di legittimita’, tenuto conto soprattutto delle scarse risorse proprie che caratterizzano i comuni di piccole 

dimensioni; l’Ente ha una dotazione organica di dieci unita’, di ruolo e a tempo indeterminato; peraltro, una di essa 

e’ gia’ in congedo per limiti di eta’ a partire dal 01.02.2011 mentre un’altra lo sara’ a partire dal 01.07.2011

(trattasi in tale ultimo caso di unita’ con responsabilita’ di procedimenti dell’ufficio segreteria ed affari generali).

Le aree strategiche dell’Ente sono, al momento attuale, essenzialmente due: l’area economico – finanziaria e quella 

tecnica, cui sono preposti due dipendenti, di categoria D, che ricoprono entrambi posizioni organizzative, assegnate 

anno per anno, con poteri autonomi sia di spesa che di emissione di atti a valenza sia interna che esterna, per il 

raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi, assegnati loro ed elencati nel relativo decreto sindacale di 

nomina, di cadenza annuale. Dall’analisi del contesto interno, inoltre, si evidenzia come, al momento attuale, ad 

altri tre dipendenti siano assegnate responsabilita’ di procedimenti di uno o piu’ uffici/servizi, mentre altre quattro 

unita’ svolgono mansioni di carattere esterno (raccolta rifiuti e trasporto alunni) e alla rimanente unita’ sono

assegnati compiti di vigilanza urbana. La responsabilita’ dei servizi, invece, e’ assegnata ai componenti della 

Giunta Comunale, compreso il Sindaco p.t., con la finalita’ di conseguire un risparmio dei costi generali del 

personale. In tale stessa ottica, peraltro, e’ in vigore una convenzione per la gestione associata del servizio di 

segreteria comunale con altri due comuni di piccole dimensioni: Petruro Irpino (AV) e Santa Lucia di Serino (AV). 

L’Ente non ha dirigenti ne’ direttore generale, ne’ figure esterne per consulenze specifiche o di alta 

specializzazione, ne’ uffici di staff a supporto degli organi politici di vertice.  

Nel corso dell’anno 2011, peraltro, potrebbe avvenire il passaggio di n. tre unita’ di personale addette alla raccolta 

rifiuti alla competente societa’ di gestione dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, mentre rispetto ai due 

pensionamenti su indicati, stante il dettato dell’art. 1, comma 118 della Legge n. 220/2010 (Legge di Stabilita’ per 

il 2011), l’Ente potra’ coprire i due posti cosi’ resisi vacanti, previa ulteriore verifica dei criteri economici e 

finanziari stabiliti al riguardo, solo nell’anno 2012. Pertanto, proprio per questo, nel corso del presente anno,

dovranno essere ridisegnati, all’interno della dotazione organica comunale, sia i compiti afferenti i procedimenti 

amministrativi gia’ facenti capo ai due dipendenti che andranno in pensione sia le mansioni esterne inerenti la 

raccolta dei rifiuti nel caso in cui le relativa competenze passassero all’Amministrazione Provinciale.           

Gli obiettivi assegnati alle due posizioni organizzative e ai responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Ente 

sono determinati nei relativi decreti sindacali e sono correlati alle funzioni ivi parimenti indicate per il 

conseguimento dei fini cosi’ come elencati nella Relazione Previsionale e Programmatica, per funzioni e 

programmi, nel bilancio di previsione e nel programma delle opere pubbliche, tutti sia a carattere annuale che 

triennale.  
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Il Piano della Performance del Comune di Santo Stefano del Sole per l’anno 2011 e per il triennio 2011/2013 –  

Legge n. 15/2009 e D.Lgs. n. 150/2009 – e’ improntato a principi di meritocrazia, premialita’, trasparenza e 

responsabilizzazione dei dipendenti e dei titolari di posizioni organizzative. Esso si propone, anche sulla scorta di 

quanto descritto in precedenza circa l'ottimizzazione delle risorse umane dell’Ente, soprattutto nel corso dell’anno 

2011, la messa in atto di azioni operative per il miglioramento della gestione della performance, la rilevazione della 

qualità delle prestazioni del suddetto personale del Comune attraverso la valutazione, sulla base dei principi su 

esposti, di comportamenti lavorativi ritenuti essenziali dall'organizzazione di appartenenza, per una performance di 

successo; tali comportamenti sono indicati nel presente Piano come "fattori di valutazione". Le informazioni 

raccolte sono principalmente finalizzate al miglioramento della competenza professionale degli operatori del 

Comune nel loro complesso mediante l'attivazione di azioni di supporto e sviluppo delle risorse umane.

Nel presente Piano Performance la scala di valutazione da adottarsi per l'espressione dei giudizi si riferisce al 

livello di adeguatezza dei comportamenti oggetto di valutazione in relazione alle esigenze e caratteristiche del ruolo  

occupato. La stessa valutazione e’ improntata alla verifica del grado di adeguatezza, sulla base di ciascuno dei 

fattori indicati per la valutazione medesima. La valutazione e’ effettuata dal competente organismo, indicato nella 

Legge n. 15/2009 e nel D.Lgs. n. 150/2009, secondo la recente concreta applicazione delle norme relative.

VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE

La valutazione consiste nell'assegnazione, per ciascuno dei fattori comportamentali esaminati, del livello di 

prestazione che meglio esprime il comportamento organizzativo osservato:

1 – NON ADEGUATO Mancato soddisfacimento dei requisiti base del ruolo/posizione con assenza 
del contributo richiesto al raggiungimento degli obiettivi del 
servizio/ufficio.
Necessità di colmare ampie lacune o punti di debolezza gravi.

2 - APPENA ADEGUATO Presenza di spazi di miglioramento nella prestazione per soddisfare i 
requisiti del ruolo/posizione e raggiungere gli obbiettivi.
Necessità di migliorare alcuni punti per arrivare ad una prestazione 
soddisfacente.

3 - ADEGUATO  Espressione di comportamenti professionali mediamente soddisfacenti in 
relazione alle caratteristiche e agli obiettivi del ruolo/posizione ricoperti.
Suggerimento al miglioramento superando gli errori non sistematici di 
prestazione.

4 - PIU' CHE ADEGUATO Manifestazione di comportamenti professionali costantemente 
soddisfacenti e raggiungimento di risultati mediamente superiori a quanto 
richiesto dal ruolo/posizione.

5 – MOLTO BUONO Prestazione costantemente superiore per qualità e continuità.
Manifestazione di comportamenti professionali eccellenti e raggiungimento 
dei risultati attesi con contributo determinante al perseguimento degli 
obiettivi di servizio/ufficio.
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FATTORI DI VALUTAZIONE

1 COINVOLGIMENTO NEI PROCESSI DI LAVORO
Orientamento alla partecipazione attiva espresso nello svolgimento delle attività inerenti il proprio 
ruolo/posizione lavorativi.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

2 PROPOSITIVITA’

Capacità di individuare e realizzare azioni utili al miglioramento del proprio lavoro.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

3 SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Capacità di risolvere o proporre soluzioni per fronteggiare problemi professionali imprevisti.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

4 INNOVATIVITA’

Capacità di individuare e promuovere soluzioni innovative che permettano di conseguire risultati 
migliori, in minor tempo e/o con maggiore efficacia.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

5 FLESSIBILITA' OPERATIVA

Capacità di applicare le regole e le procedure in funzione del progressivo snellimento burocratico dei 
sistemi di lavoro.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

6 ADATTABILITA’

Capacità di sapersi adattare in modo efficace e collaborativo ai cambiamenti di contesto e 
organizzativi.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10
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7 CAPACITA’ RELAZIONALI

Capacità di instaurare relazioni professionali positive con i colleghi e di favorire un clima sereno e 
funzionale allo svolgimento del lavoro.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

8 COMUNICATIVE
Capacità di comunicare tempestivamente ed efficacemente le informazioni, esponendo e trasmettendo 
con chiarezza dati e concetti, e di comprendere ed utilizzare le informazioni di ritorno.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

9 ORIENTAMENTO A LAVORO IN GRUPPO

Orientamento a lavorare insieme ad altri utilizzando le proprie competenze per la risoluzione di 
problemi partecipando attivamente al raggiungimento degli obiettivi.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

10 QUALITA’
Orientamento allo svolgimento delle proprie attività, con precisione e cura, nel rispetto dei tempi 
fissati.

Valutazione dell’Interessato
non 

adeguato
appena 

adeguato adeguato
più che 

adeguato
molto 
buono

Livello di espressione della variabile 1 3 5 7 10

NOTE INFORMATIVE DEL VALUTATO

VALUTAZIONE
La valutazione potra’ essere effettuata a livello periodico o alla fine dell’esercizio finanziario di 
riferimento secondo le indicazioni o le proposte dell’amministrazione comunale al riguardo, secondo le 
necessita’ e in maniera tale da rendere flessibile l’applicazione della stessa valutazione per conseguire in 
maniera ottimale ed efficace gli obiettivi generale che lo stesso Piano si prefigge sotto il profilo 
sostanziale. Cio’ posto, vengono di seguito indicati i punteggi relativi alla valutazione medesima. 
Per punteggi pari o inferiori a 50 punti non e’ previsto alcun compenso a valere sulle risorse del C.C.D.I. 
annuale per i dipendenti comunali a cio’ interessati ne’ l’attribuzione di nuove Posizioni Economiche 
Organizzative (P.E.O.), programmate annualmente, ai dipendenti a cio’ interessati e nessuna indennità di 
risultato con revoca dell’incarico per i titolari di posizioni organizzative.
Per punteggi tra 51 e 65 punti e’ previsto un compenso pari al 50% di quello al riguardo programmato in 
sede di C.C.D.I. annuale per i dipendenti comunali a cio’ interessati e un’indennità di risultato pari al 10% 
dell’indennita’ di posizione prevista in totale per i titolari di posizioni organizzative e non e’ prevista 
l’attribuzione di nuove Posizioni Economiche Organizzative (P.E.O.), programmate annualmente, ai 
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dipendenti a cio’ interessati. 
Per punteggi tra i 66 e 85 punti e’ previsto un compenso pari al 75% di quello al riguardo programmato in 
sede di C.C.D.I. annuale per i dipendenti comunali a cio’ interessati e un’indennità di risultato pari al 20% 
dell’indennita’ di posizione prevista in totale per i titolari di posizioni organizzative ed e’ prevista 
l’attribuzione di nuove P.E.O., programmate annualmente per i dipendenti comunali a cio’ interessati. 
Per punteggi tra 86 e 100 punti e’ previsto un compenso pari al 100% di quello al riguardo programmato 
in sede di C.C.D.I. annuale per i dipendenti comunali a cio’ interessati, e’ prevista l’attribuzione di nuove 
P.E.O., programmate annualmente, per i dipendenti comunali a cio’ interessati e l’indennità pari al 25% 
dell’indennita’ di posizione prevista in totale per i titolari di posizioni organizzative. 
Per quanto riguarda, infine, l’indennita’ di risultato prevista dal vigente C.C.N.L. di categoria per il 
segretario comunale dell’Ente, per punteggi pari o inferiori a 50 punti non e’ prevista l’attribuzione di 
alcun compenso, per punteggi tra 51 e 65 punti e’ previsto un compenso pari al 50% del totale della 
indennita’ in questione, per punteggi tra 66 e 85 punti e’ previsto un compenso pari al 75% del totale 
della indennita’ in questione, per punteggi tra 86 e 100 punti e’ previsto un compenso pari al 100% della 
indennita’ medesima.  

PUBBLICITA’
Il presente Piano della Performance, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 67 del 
10.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, alla quale e’ allegato quale parte integrante e sostanziale, e’ 
pubblicato all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sulla Sezione Trasparenza del sito internet istituzionale 
del Comune di Santo Stefano del Sole (AV); riguardo allo stesso ne sara’ data notizia e ne sara’ assicurata 
la conoscenza nei confronti delle rappresentanze delle OO.SS. e dei rappresentanti R.S.U. aziendali del 
Comune.

  


