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VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL’1.8.2017 

 

In data 1.8.2017, alle ore 15:30, presso l’ufficio del segretario comunale sito nella sede 

municipale, si è riunito il nucleo di valutazione, composto dal presidente dott. Francesco 

Battaglia e dal componente esterno dott. Bernardo Triolo, per deliberare in merito alla 

valutazione dei risultati conseguiti dai responsabili di area dell’ente nell’esercizio 2016 ai fini 

del riconoscimento della relativa indennità. 

Si dà preliminarmente atto che gli obiettivi risultano dal PEG/PDO approvato con 

deliberazione di giunta n. 50 del 30.8.2016 e modificato con deliberazione di giunta n. 66 del 

6.12.2016. Si dà altresì atto che, prima dell’approvazione del PEG/PDO definitivo, il PDO era 

stato approvato in via provvisoria giusta deliberazione di giunta n. 46 del 5.8.2016. 

A seguito di invito per le vie brevi del segretario comunale, i responsabili di area hanno 

trasmesso le seguenti relazioni relative al conseguimento degli obiettivi agli stessi assegnati: 

- prot. n. 2750 del 10.5.2017 del responsabile dell’area affari generali; 

- prot. n. 3777 del 29.6.2017 del responsabile dell’area finanziaria; 

- prot. n. 4235 del 21.7.2017 del responsabile dell’area tecnica; 

- prot. n. 4328 del 27.7.2017 del responsabile dell’area affari istituzionali. 

Si rileva che la nota del responsabile dell’area finanziaria contiene anche una relazione 

relativa all’attività svolta nell’esercizio 2015 per i limitati periodi in cui lo stesso è stato in 

carica (dal 16.2.2015 al 26.3.2015 e dall’1.6.2015 al 3.9.2015). A prescindere da ogni altra 

considerazione, si evidenzia che, per l’esercizio 2015, il PEG è stato approvato con 

deliberazione n. 74 del 29.12.2015 e lo stesso non reca alcun elenco di obiettivi assegnati ai 

responsabili di area, che non sono stati stabiliti neanche con diversi provvedimenti. Pertanto, 

per l’esercizio 2015, non essendovi stata alcuna preventiva fissazione ed attribuzione degli 

obiettivi, il nucleo non può procedere alla valutazione del loro livello di raggiungimento da 

parte dei relativi responsabili. 

In relazione all’esercizio 2016, si procede a valutare i risultati raggiunti da ciascun 

responsabile di area mediante esame degli obiettivi e dei relativi indicatori riportati nelle 

succitate deliberazioni e confronto con le relazioni dei responsabili di area. 

L’esito della valutazione è riportato nell’allegata tabella in cui, accanto ad ogni obiettivo tratto 

dal PEG/PDO, sono riportati la valutazione analitica ed il punteggio sintetico espressi dal 

nucleo. 

Con riferimento al metodo di valutazione si evidenzia che a ciascun responsabile di area sono 

stati assegnati cinque obiettivi con relativi indicatori di risultato. Ciascun obiettivo può 

comportare l’attribuzione massima di 20 punti, cosicché il punteggio massimo conseguibile 

da ciascun responsabile di area è di 100 punti. Il PDO riporta la seguente tabella relativa alle 

modalità di assegnazione dell’indennità di risultato: 

 

Punteggio Valutazione Indennità di risultato 

da 0 a 59 punti negativa Non viene assegnata alcuna indennità. 

da 60 a 69 

punti 

sufficiente Viene assegnata un’indennità pari al 10% della 

retribuzione di posizione. 

da 70 a 79 discreta Viene assegnata un’indennità pari al 15% della 
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punti retribuzione di posizione. 

da 80 a 89 

punti  

buona Viene assegnata un’indennità pari al 20% della 

retribuzione di posizione. 

da 90 a 100 

punti 

ottima Viene assegnata un’indennità pari al 25% della 

retribuzione di posizione. 

 

Rimandando all’allegata tabella per l’esito della valutazione, si riportano di seguito il 

punteggio finale da ciascun responsabile di area e la conseguente indennità di risultato: 
 

AREA RESPONSABILE PUNTEGGIO VALUTAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO 

Affari generali Gennusa 100 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Finanziaria Spera 98 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Tecnica Parisi 91 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Affari istituzionali Tardo  65 Sufficiente 10% dell’indennità di posizione  

 

Tanto premesso, il Nucleo di valutazione del Comune di Contessa Entellina 

 

delibera 

 

1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del deliberato; 

2) di non procedere alla valutazione dei risultati ottenuti dai responsabili di area 

nell’esercizio 2015 per la mancata preventiva fissazione ed assegnazione di obiettivi; 

3) di procedere alla valutazione dei risultati ottenuti dai responsabili di area nell’esercizio 

2016 secondo quanto riportato nelle premesse e nel prospetto allegato al presente 

verbale per formarne parte integrante e sostanziale, i cui risultati finali sono 

compendiati nella seguente tabella: 

 

AREA RESPONSABILE PUNTEGGIO VALUTAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO 

Affari generali Gennusa 100 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Finanziaria Spera 98 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Tecnica Parisi 91 Ottima 25% dell'indennità di posizione 

Affari istituzionali Tardo  65 Sufficiente 10% dell’indennità di posizione  

 

4) di trasmettere copia del presente verbale al responsabile dell’area affari generali per 

gli adempimenti di competenza. 

Chiuso alle 17:30. 

 

(dott. Francesco Battaglia)    (dott. Bernardo Triolo) 



N. Obiettivo Indicatori
Punteggio (max 

100)
Valutazione analitica del nucleo

Punteggio 

riconosciuto dal 

nucleo

1
Dematerializzazione documentale e conservazione 

digitale.
Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20 Obiettivo conseguito. Eseguiti gli adempimenti preliminari ed elaborato il progetto. 20

2 Adempimenti per la costituzione dell’ARO. Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20

Obiettivo conseguito. Predisposizione della proposta di costituzione dell'ARO, 

approvata dal Consiglio comunale. Elaborazione del piano di intervento, documento 

tecnico di significativa complessità, coordinando l'attività anche dei responsabili di 

servizio degli altri enti coinvolti.

20

3 Avvio attività asilo nido. Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20
Obiettivo conseguito. Eseguiti gli adempimenti volti all'ottenimento di un 

finanziamento comunitario, effettivamente concesso.
20

4 Videosorveglianza. Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20
Obiettivo conseguito. Progetto realizzato autonomamente e validato dalla 

Prefettura.
20

5 Ferie.

Attribuzione di tutte le ferie (residui 

anni precedenti e conto 2016) ai 

dipendenti assegnati all’area entro 

l’anno, salvo casi particolarmente 

motivati.

Max 20 Obiettivo conseguito attraverso l'attuazione di un piano ferie. 20

100

N. Obiettivo Indicatori
Punteggio (max 

100)
Valutazione analitica del nucleo

Punteggio 

riconosciuto dal 

nucleo

1
Aggiornamento regolamento di contabilità e 

economato.
Predisposizione entro il 31.12.2016. Max 20 Obiettivo conseguito. 20

2 Aggiornamento regolamento rateizzazione entrate. Predisposizione entro il 31.12.2016. Max 20 Obiettivo conseguito. 20

3
Riscossione relativa alle entrate tributarie e tariffarie 

dell’ente.

Aumento della percentuale di 

riscossione rispetto all’anno precedente.
Max 20

Obiettivo non pienamente conseguito con indicazione di giustificazioni inerenti al 

mancato aumento della riscossione rispetto all'anno precedente da ritenere 

condivisibili.

18

4 Attivazione sistema pagamenti PagoPA.
Esecuzione degli adempimenti entro il 

31.12.2016.
Max 20 Obiettivo conseguito. Adempimenti eseguiti e servizio pronto all'avvio. 20

5 Ferie.

Attribuzione di tutte le ferie (residui 

degli anni precedenti e conto 2016) ai 

dipendenti assegnati all’area entro 

l’anno, salvo casi particolarmente 

motivati.

Max 20 Obiettivo conseguito attraverso l'attuazione di un piano ferie. 20

98
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N. Obiettivo Indicatori
Punteggio (max 

100)
Valutazione analitica del nucleo

Punteggio 

riconosciuto dal 

nucleo

1
Efficientamento energetico della rete di pubblica 

illuminazione.
Riduzione dei costi sostenuti dall’ente. Max 20 Obiettivo conseguito. Adempimenti confluiti nell'adesione alla convenzione Gemmo. 20

2 Depuratore.

Progetto di adeguamento alla normativa 

vigente. Predisposizione perizia lavori 

necessari e avvio della gara entro il 

31.12.2016. Utilizzo anche parziale di 

risorse interne per il funzionamento.

Max 20
Obiettivo conseguito fatta eccezione per l'indicatore relativo all'utilizzo di risorse 

interne non attuato né giustificato.
15

3 Cantiere lavoro via Lala

Esecuzione degli adempimenti entro il 

31.12.2016 ed avvio gara entro il 

31.12.2016.

Max 20 Obiettivo conseguito con avvio della gara. 20

4 Passo di Merco

Predisposizione perizia per l’utilizzo 

delle somme disponibili ed avvio gara 

entro il 31.12.2016.

Max 20

Obiettivo non pienamente conseguito in quanto i lavori sono stati eseguiti e tuttavia 

non risultano utilizzate le somme stanziate dalla Regione il cui riaccredito è stato, 

tuttavia, già richiesto alla Regione.

18

5 Ferie.

Attribuzione di tutte le ferie (residui 

degli anni precedenti e conto 2016) ai 

dipendenti assegnati all’area entro 

l’anno, salvo casi particolarmente 

motivati.

Max 20
Obiettivo non pienamente conseguito con indicazione di giustificazioni da ritenere 

condivisibili.
18

91

N. Obiettivo Indicatori
Punteggio (max 

100)
Valutazione analitica del nucleo

Punteggio 

riconosciuto dal 

nucleo

1
Attuazione regolamento commercio aree pubbliche 

ed assegnazioni aree.
Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20 Obiettivo non conseguito. Giustificazioni fornite solo parzialmente condivisibili. 5

2

Adempimenti per il reperimento di ulteriori loculi 

cimiteriali (deliberazione di giunta n. 59 del 

22.9.2015).

Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20
Obiettivo non pienamente conseguito con indicazione di giustificazioni da ritenere 

condivibili.
18

3 Ferie.

Attribuzione di tutte le ferie (residui 

degli anni precedenti e conto 2016) ai 

dipendenti assegnati all’area entro 

l’anno, salvo casi particolarmente 

motivati.

Max 20 Obiettivo conseguito. 20

4
Attivazione strumenti per i servizi sociali anche 

connessi al distretto D40 (bonus bebè, ecc.)
Realizzazione entro il 31.12.2016. Max 20 Obiettivo conseguito. 20

5 Rispetto dei tempi di pagamento delle fatture.
Provvedimenti di liquidazione entro 10 

giorni dal ricevimento della fattura.
Max 20 Obiettivo conseguito solo in minima parte. 2

65TOTALE PUNTEGGIO

AREA TECNICA

AREA AFFARI ISTITUZIONALI

TOTALE PUNTEGGIO


