
d& COMU*=,,3,I."}#ODUTRI
VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

N" 27 DEL 03-06-2020

Oggetto: Approvazione piano della Performance anno 2020

L?nno duemilaventi addì tre del mese di giugno alle ore 12:45 in Rivodutri e
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degll intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui
allbggetto,

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



. CHE ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ogni

Amministrazione è tenuta a dotarsi di un sistema di misurazione e valutazione della

performance, sia organizzativa che individuale, operativo a far data dal L" gennaio 2011;

o CHE la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'lntegrità delle Amminìstrazioni
pubbliche con deliberazione nn. 89 e L04 del 2O7O, al fine di assicurare la conformità dei

sistemi anche per ciò che attiene la loro correttezza da un punto di vista metodologico, ha

fornito delle indicazioni applicative, cui ci si è attenuti per la definizione del sistema di

valutazione del Comune di Rivodutri, che non sarà piir basato sul concetto di produttività

individuale e collettiva ma sul concetto di performance organizzativa ed individuale, così come

introdotto dalla legge delega n. 75/2009 e dal già richiamato Decreto legislativo n. 150/2009.

o CHE l'art. 7 del Decreto dispone in particolare che Ie Amministrazioni pubblìche valutano

annualmente la performance organizzativa e individuale e che a tal fine adottano con

apposito prowedimento "il Sistema di misurazione di valutazione della performance";

o CHE la performance organizzativa attiene all'Am m inlstrazione nel suo complesso e alle unità

organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Am min istrazione;

o CHE la funzione di misurazione e valutazione delle performance di ciascuna struttura
organizzativa compete al'Organo di Valutazione;

o CHE gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa sono definiti
dall'art.8 del citato Decreto n. t5Ol2OO9;

DATO ATTO che I'art.9 del Decreto, nell'introdurre la perlormance individuale, distingue tra la
valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo. al
comma l, che:

o la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale responsabile di

una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle

competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una

significativa differenziazione dei giudizi;

. al comma 2, che la misurazione e la valutazione (svolte dai responsabili) della performance

individuale del personale sono collegate:

a) al raggiungimento di specifici obbiettivi di gruppo o individuali;
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b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e

orga n izzativi;

CONSIDERATO che il Sistema deve definire gli obbiettivi e gli indicatori ed eflettuare il
monitoraggio della performance;
VISTI i seguenti prowedimenti:

delibera di G.C. n.23 del 04-03-2019 con al quale si approva il regolamento per la gestione

delle posizioni organizzativ e;

. la deliberazione G. C. n. 65 del 13.06.2001, di approvazione del Regolamento comunale

su ll'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e successive modifiche ed integrazioni;

o il Decreto Sindacale n. 3 in data 07.03.2079, con il quale è stato nominato membro

dell'Organo di Valutazione monocratìco di questo Comune la Dott.ssa De Alfieri Manuela;

VISTO l'art. 15, comma 4, del C.C.N.L. triennio 2016/2018, stipulato in data 21.05.2018, che
testualmente recita "Gli enti definiscono i criteri per la delerminazione e per l'erogazione annuale della
retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una

quota non inferiore al l5% delle risorse complessivamente finalizzate alle erogazione della retribuzione
di posizioni e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento";
RITENUTO dover graduare la retribuzione di risultato dei responsabili degli uffici e dei servizi e per i

dipendenti non titolari di uffici e dei servizi. rapportandola, in percentuale, al punteggio raggiunto in

sede di valutazione finale;
RITENUTO di approvare il sistema di valutazione proposto dall'O.l.V. nonché le schede di

valutazione del responsabile titolare degli uffici e dei servizi, che si allegano al presente atto:

VISTA la Deliberazione di Giunta comunale n. 50 del 10.06.2019 con cui veniva attribuita al Sindaco

pro-tempore PANICONI MICHELE, in maniera temporanea ed eccezionale, la responsabilità dell'Area

amministrativa, servizi affari generali, scuola. servizi sociali. stato civile, demografici ed elettorale;

VISTI:
o ll D. Lgs. n.267 /2OOO;

. il D. Lgs. n.165|2OOL;

. ll D. Lgs. L5O/2OO9;

. lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo in merito alla

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma I del D. Lgs. 26712000 ed allegato alla presente;
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DELIBERA
1. dl approvare il sistema divalutazione dei uffici e dei servizi, del personale non titolare di uffici

e dei servizi e del segretario comunale, nonché le schede di valutazione del responsabile

titolare degll uffici e servizi che si allegano al presente atto e ne costituiscono parte integrante

e sostanziale;

2. di applicare, per la determinazione della retribuzione di risultato per le uffici e dei servizì. e

per i dipendenti non titolari di uffici e dei servizi icriteri in esso contenuti;

o risultato con punteggio da 0 a 60 punti: retribuzione di risultato pari a ZERO;

o risultato con punteggio da 61 a 80 punti: retribuzione di risultato nella misura del 20%

dell'indennità di posizione percepita nell'anno;

o risultato con punteggio da 81 a 100 retribuzione di risultato nella misura massima del 25%

dell'indennità di posizione percepita nell'annò;

3. di dare atto che il prrsente prowedimento è adottato in coerenza con il piano triennale per la

prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità, costituenti un

unico documento ripartito in due sezioni relativo al periodo 2O19/2O2, approvato con

Deliberazione della G.C. n. l del 4 gennaio 2020;

4. di comunicare il presente prowedimento ai responsabili di settore ed al nucleo indipendente

di valutazione;

Parere Regolarità tecnica

Data

Si esprime parere favorevole di Regolarità tecnica.

SERVIZIO
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COMUNE DI RIVODUTRI
PROVINCIA DI RIETI

PIANO DELLE PERFORMANCE, PIANQ
DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI 2O2O

(urt. t69 co. 3 his TIJE]- come riJ'ormulato dal dec'reto legge l0 ottobre 2012, n. 171. cont'ertito con

modifìcazigni tlalla legge n. 213/2012 e motliJicaro dull'urt.71 del d.lgs n. ll8 del 2011. introdotto

dal d.lgs. n. 126 del 2011)
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1. lntroduzione
A decorrere dal I gennaio 2016 sono entrati in vigore i nuovi sistemi contabili, disciplinati dal

D.tgs. 23.06.201 I, n. I I 8 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contahili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, o norma degli articoli I e 2

della legge 5 maggio 2009, n. 12", in atlu:azione della riforma della contabilità pubblica prevista

datla legge n. 196/2009 e di quella federale prevista dalla legge n.4212009.

L'introduzione del comma 3-bis, all'articolo 169 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267,

ultimo periodo, "ll piano dettaglialo degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma l, del presenle

testo unico e il piano dello performance di cui all'articolo 10, del decreto legislalivo 27 ottobre
2009, n.150, sono unificati or€:anicdmente nel PEG", è da leggersi quale semplilìcazione
dell'utilizzo degli strumenti di programmazione.

Il presente documento, nel rispetto del dettato legislativo succitato, comprende quindi il PEG e il
piano della performance.

2,lnformazioni di rilievo per i cittadini ed i portatori di interessi

2.1 Identità del Comune di Rivodutri
Il Comune di Rivodutri è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio
direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. I l4).

I Comuni, infàtti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari
di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le

competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di

spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi

di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

L'Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto l.egislativo

26712000), rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il
Comune conco11e alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e

della Regione e prowede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Lo statuto è la norma fondamentale per I' organizzazione dell'ente; in particolare, specifica le

attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione

con gli altri 
"rti, 

d"llu partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle

informazioni e ai procedimenti amministrativi.

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio

"à.unal", 
in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed

utrlizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente

attribuito ad altri soggefii dalta legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Al

Comune inoltre sono assegnati servlzi di competenza statale quali la gestione dei servizi elettorali,

di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica'

2.2 Il contesto esterno

Rivodutri è un comune italiano di 1.199 abitanti della provincia di Rieti, nel Lazio, è situato ad una

altitudine di 560 m sul livello del mare, ha una superficie di 26,79 Km quadrati ed una densità

abitativa di 44,75 abitanti per Km quadrato'

confina con i comuni di: Morro Reatino, Poggio Bustone, colli sul Velino, Polino (TR), Leonessa,

Rieti.
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L'andamento demografico della popolazione residente nel comune di Rivodutri dal 2001 al 2018,

secondo i dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno è la seguente.

2001 02 03 04 05 06 07 08 0g

Andemento della popolazione residente

coMuNE Dl RIVODUTFI (Bl) . Dali ISTAT al 3t dicsmb.s di ogni anno' Elaborazirne TuTnTALlA.lI

(') po€t{snsimsrito

(') popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 201 'l 
.

(') popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011.
(3) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 3'l dicembre 2010.

Anno Voriozione
percentuale

Numero
Fomiglie

200'l 31 dicembre 1.278

2002 31 dlcembre 1.267 -11 -0,86%

2003 3'l dicembre 1.266 ,1 -0,08% 537 2,36

2004 31 dicembre 1.294 +28 +2.21ok 545

200 5 31 dicembre 1.291 -3 -o,23./" 538 2,40

2006 31 dicembre 1.310 +'19 +1,47o/o 541 2,42

2007 31 dicembre 1 .318 +8 +0.61% 541 2,44

2008 31 dicembre 1.334 +16 +1,21o/o 544 2,45

2009 31 dicembre 1.322 -12 -0,90% 547 2,42

2010 3'l dicembre 't .310 -0,91% 581 ,)^

2011 o I ottobre 1.317 +7 +0,53% 586 2,25

2011 (') I ottobre 1 .297 -20

2011 C) 31 dicembre 1.303 -7 -0,53% 586 2,22

2012 31 dicembre 1.286 -17 -1.30% 2,39

2013 31 dacembre 1.269 -17 -1 .320/0 530 2,38

2014 31 dacembre 'l .27 5 +6 +0.47ok 547

2015 31 dicembre 1.253 -22 -1,730/0 570
,) to

2016 31 dicembre 1 .226 27 2,15% 532 2,30

2017 31 dicembre 1.214 -12 ,0 98% 541 ))a
2018 31 dicembre 1.199 15 1.244/" 540 2,21
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2.4 Il contesto interno
Il Comune di Rivodutri esercita le funzioni e le attività di competenza attraverso propri uffici sia,
nei termini di legge, sia secondo le scelte improntate a criteri di efficienza e di ef'ficacia.

L'organizzazione degli uflìci ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi
istituzionali e si informa a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, pubblicità e trasparenza
della gestione, secondo principi di professionalità e di responsabilità.

Il Comune di fuvodutri insieme ai Comuni di Accumuli, Borbona, Cittareale, Amatrice, Borgo
Velino, Micigliano, Antrodoco, Castel Sant'Angelo. Posta fa parte della Comunità montana Monti
del Velino.

3. Riferimenti normativi
Il presente Piano della Performance, Piano Dettagliato degli Obieltivi è deliberato in coerenza con il
Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022 ed i relativi allegati, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n.'7 del 16105/2020.

4. Obiettivi per la performance individuale

4.1 Settore Amministrativo e Vigilanza

Al Responsabile dei servizi dell'Ente, sono assegnati i seguenti obiettivi.

4.2 Settore Ragioneria e tributi
Al Responsabile dei servizi dell'Ente' sono assegnati i seguenti ohìettivi'

('odicc Descrizione Obiettivo
Strategic0

Peso Modalità di m isurazione

(indicatori)
Tempi

1 Atluazione del piano del
fabbisogno del perconale

6t) Tutle le assunzioni
previste effettuate

3 t 111t2020

lnterventi formalivi per i

dipendenti

20 2 corsi realizzati 3 t /12i2020

2 Adeguata vigilanza delle
zone periferiche durante il
periodo estivo per
prevenire/reprimere il
fenomeno dell'uso improprio
del servizio idrico

l0 5 verifiche effettuate 31/12,',2020

l Riqualificazione segnaletica
sul territorio

l0 Mappahra della
situazione di degrado o
mancanza della
segnaletica verticale e

orizzontale e interventi di
ripristino e manutenzione
per le situazioni piir
critiche

3 t /12t2020

Codice Descrizione Obiettivo
Strategico

l'cso Modalità di misurazionc

(indicatori)

'lrmpi

I Sostituzione del sist€ma

informatico di gestione dei
30 Sistema informatico

installato e avviato a

31tt212020
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flussi documentali del
protocoÌlo al fine di unificare
la piattaforma applicativa
dell'Ente

regrmc

l Predisposizione infi'astruttura
servizio PagoPA

25 Individuazione soggetto
gestore e stipula
convenzione

3 t/12/2020

Convenzione di tesoreria
triemale o quinquennale

25 Servizio Afldato 3 t /12/2020

4 Rendicontazione indennità
sisma percepito dal personale
del Comune

20 Trasmissione alla regione
della rendicontazione

3 | /1212020

4.3 Settore Tecnico

Al Responsabile dei servizi dell'Ente, sono assegnati i seguenti obiettivi.

( odice Descrizionc Obiettivo
Strategic0

l'cso Modalità di misu razione

(indicatori)
Tempi

I Costruzione nuovi loculi
cimitero Apolegia

20 Completamento lavori,
collaudo e consegna

3 t /t212020

) Riqualìficazione Via Ospizio
Ceryoni

l0 Affidamento e

completamento lavori
3 t /12/2020

Realizzazione progetto
denominato "Centro di Posta
del cammino di San

Francesco a Rivodutri"

20 Affidamento lavori di
riqualifi cazione immobile
individuato dal progetto

3 | lt2/2020

.1 Finanziamento Ministero
Beni Culturali per la
riqualificazione del "Museo
dell'Agricoltura l'aratro e la
falce"

20 Redazione progeftazione
definitiva e presentaz ione
all'Amministrazione per
l'adozione

3142/2020

-t Ampliamento e

ammodemamento pubblica
illuminazione su tutto il
territorio comunale 2

stralcio

l5 Affidamento lavori per
l'ampliamento degli
impianti di pubblica
illuminazione sul
teritorio comunale e

awio lavori

31/t2/2020

6 Effìcentamento energetico
impianti pubblica
illuminazione comunale

l5 Affidamento lavori per la
sostituzione di lampade
pubblica illuminazione
con lampade a led su tutto
il territorio comunale

t5/09t2020

5. Obiettivi per la performance organizzativa
ll Comune di Rivodutri, al fine di proseguire il processo di cambiamento operativo volto a garantire
servizi di qualità al cittadino attraverso la collaborazione attiva di tutto il personale e delle strutture
dell'Amministrazione, assegna per I'anno 2020, sotto il coordinamento del segretario Generale,
all'intera struttura dell'Ente, gli obiettivi strategici generali per I'azione amministiativa, in aggìunta
a quelli specifici, di cui ai precedenti paragrafì, riportati nella seguente tabella.

N. INDICATORE VALORE TARGET
I Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata per una Minore dello 0,5%
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percentuale predefinita delle spese correnti

2

Iniziative per I'organizzazione del lavoro dei dipendenli
dell'Ente e l'erogazione dei servizi altraverso la flessibitità
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giomaliera e settimanale, introducendo modalità di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'ulenza.

Report che evidenzi le scelte
direzionali e organizzative
intraprese, le attività svolte dal
personale in lavoro agile e/o
smart working e l'efficacia
delle soluzioni adottate

-l
Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione
della corruzione

Awenuta pubblicazione di tutti
i dati di propria con.ìpetenza

Pubblicazione dei dati
effettuato in formato corretto

Adempimenti obblighi previsti
dal Piano dì prevenzione della
comrzione

6. Modalità di monitoraggio degli obiettivi
Sulla base delle indicazioni fomite dal D.lgs. 15012009 in merito alle procedure da adottare per la
misurazione della performancc del Responsabile e delle Strutture ad esso assegnate, il monitoraggio
dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati sarà
svolto a consuntivo dell'anno 2020, mediante una relazione sintetica che indici gli elementi salienti
utili a verificare iI raggiungimento dei risultati previsti nel presente Piano.
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COMUN E I)i RI VOI)T]'IIì.I
Alleeato A

DI UFFICI E SERVIZISCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RESPONSABILE TITOLARE

ASSEGNMIONE DEGLI OBIETTIVI AWENUTA MEDIANTE APPROVAZIONE OEL PIANO ESECUTIVO DI

GESTTONE 20 /20 - DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 

- 
OEL 

-/-/20-.

A) avvenuta pubblicazione di tutti idati di propria competenza
a4 D

C; adernprmenti di altri obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione
o3 o4

ffi,;;*'*T;T T=T-
u**r,o*rl r;. 60/1ot=

roblematiche poste dagli assessori

ri t' J2 33 a4 1

D3 J4

tr8

l
_l

q

5

o 10 I;;--l
p5 

I

o6

VALUTAZIoNE: tv =

i-ì"-- i2 13 a4
ulIlJ-i'- az D3 n4

D

l§-olcompetenzetecnlcne

III) VALUTAZIONE, Lv I 2 =

ffi RESPoNSABILE: I + II + ul =

I) ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
MASSIMO
15 PUNTI

E

t
pubblicazione dei dati in formato corretto:

-3 at4 o5
1 a2

D5

II) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI
MASSIMO
6O PUNTI

PEso (%) | X % Dr RAGGTUNGTMENTo = | Varurezrorr srNGoLo oBrErrvo (MAx 100)

x

4 OBIETTIVO:

3i
lx

4) OBTETTTVO:

X =l

TII) CAPACITA, E COMPETENZE

a1 capacità di otganizzarc e gestire le risorse assegnate
rr 1 n2 D 3 a4 05
ilapacna ai rnnovare elo oi adeguarsi al cambiamento
lJt' J2 a3 o4 o5

:'l

-



Eventualj osservazioni e suggerimenti del Nucleo di Valutazione

Data Valutazione

Firma per ricevuta del Responsabile di Settore

Firme dei componenti il Nucleo di Valutazione



\ llesrto lt

COMT]NE DI RIVODUTRI

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE
ANNO

I vaLutaztorue coNsEGUtrA DALL'AREA oRGANtzzATtvA Dt AppARTENENzA (va) (I
l+ll+lll valutazione

VALUTAZIONE: V = 20. Va / 60

r,
'1)OBTETTIVO:

i

2) OBrÉTTTVO;

3) OBtETT|VO:

4y OBIETTIVO:

5) OBIETTTVO:

VALUTAZIoNE: Iv / n'ob.. 30/100

J4

131 -t2 o3 J4 .5
re) capacità di h\orar
rl1 i2 tr3 04 05

ttNr(à
a1 a2 33 34 D5

lci r J 4 o 6 o 8 o1o

'lor a2 03 o4 o5l
I F) capacità di relazionarsi positivamente con I'utenza

I G1 impegno nello svolgimento delle mansioni assegnate
ln r o 2 o 3

Percentuale da trattamento accessorio erogabile-

Yoerogabile

a4 o5
-H) nspettoìeffermini e delle scadenze
lo 1 J2 33 J4 r'l 5

J4 o5

VALUTAZIONE GoMPLESSIVA DEL DIPENDE NTE lNEr cAso /ru cul NoN s/ANo srAr ASSEGNAT

aBEr nvttNplvtpuALtpAL RESPIN;ABILE D'AREAI: I (diventa 50 pt) + llt =

lesato aila valutazrone, concretamentè'l

VALUTMIONE COMPLESSIVA DEL DIPEN DENTE i'lvEl cAso /tu cul SIANO smr ASSEGNAri

oBtETTtvt tNDtvtpuALt pAL RE9P)NSAEjLE D'ARE : J + II + III =

Data Valutazione

ll Responsabile dell'Area Organizzativa

III) VALUTAZIONE: EV =

I) COMPONENTE DELLA VALUTAZIONE DIPENDENTE DAI RISULTATI DI AREA:

II) RAGGTUNGTMENTO DEGLT OBIETTIV| ASSEGNATT (Eventuate)

III}* CAPACITA, E coMPETENZE:



Firma per ricevuta del dipendente

' Eventuali osservazioni e suggerimenti del Nucleo di Valutazione

. -LA VALUTMIONE DEI CRITERI 'CAPACITA' E COMPETENZA" SARA' PARAMETRATA ALLA
CATEGORIA DI APPARETENZA DI CIASCUN DIPENDENTE,



^llesato 
(l

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO -
ART. 42 CCNL SEGRETARIO GENERALE

Periodo di valutazione: ANNO

Sca la di valutazione

PESO
Punteggio
ponderato

o
F
o
IJJz

uJ
F.z
LlJ

LL

9.oo
o
t,z

o
F
f(,
uio

oUJFI<of,:-o2uiÀo

o
=F
Fo

0 30 50 80 100

a) collaborazione ed assistenza giuridico€mministrativa
- Art.97, comma 2 del TUEL partecipazione attiva, nella
veste consultiva e propositiva, nelle materie proprie del
Segretario

25%

b) Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di
assistenza, alle riunioni di Giunta e Consiglio - AÉ.97,
comma 4, lettera a) del TUEL

25%

Fattoi esplicativi per entrambe le aree

c) Funzioni di rogito dei contratti dell'Énte - Art 97,

comma 4, lettera c) del TUEL
't0%

Fattoi esplicativi

a) e b).1 lmpegno all'aggiornamento ed all'approfondimento
delle proprie conoscenze tecnico.professionali, al fine di una
loro applicazione pratica rispondente alle esigenze dell'Ente

a e b) .2 Correttezza degli atti amministrativi e conseguente
assenza di contenzioso anche in relazione ai pareri espressi.

a e b).3 Ottimizzazione delle relazioni con dipendenti e

organi politici

a) e b) .4 Rispetto delle cadenze assegnate, per

l'assolvimento dei propri compiti



d) Attività di coordinamento
e sovrintendenza dei dirigenti

e) gIado di raggiungimento degli obiettivi individuali 30%

Totale 100%

Punteqqio totale

OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno .. Provvedimento sindacale n. ..

Raggiungimento obiettivi

c) attività rogatoria ditutti j contratti nei quali l'ente è parte,
con effetti positivi per l'ente in quanto è venuta meno la
necessità di rivolgersi per la stipula di qualsiasi contratto ad
un professionista esterno abilitato (notaio) con rilevanti
risparmi di spesa.

A B c

Obiettivi peso

Raggiunto (100'70)
Parziamente

reggiunto (60-40)

Non
rggiunl
(30-0)

3

TOTALE

10%

Fatton esplicativi

d. Collaborazione e propensione al coordinamento dei
dirigenti e con gli altri responsabili di strutlura.



ll presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

rcoNr

ATTESTATO DI PU

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1 , della Legge '18 giugno

2009 n. 69, e contestualmente affissa all'Alpo .Pretorio di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 giorn i^c_onsecutivi dal 0l e registrata allarrrrrcrrrd rJsr rJ Yrvrrrr-evrrrv --a_tL*=:_:_-.w
posizione Albo n' /195 come previsto daIart. 124 comma 1 del D.Lgs vo n"267 del

18.08 2000

txI E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data)L,O4JoLO Prot. n.3OJ9
come previsto dall'art.

Rivodutri Lì

Rivodutri Li

'125 comma 1 del D.L n'267 del 18.08.2000

ESECUT

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo

Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

tx I E' immediatamente esegurbile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t 1 E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi

dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18 08 2000

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

o Comunale
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