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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 

ANNI 2016 – 2017 - 2018 
 

1. PREMESSA  

 

Il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (nel testo modificato dal D. Lgs. n. 74/2017), nel delineare la 

disciplina del ciclo della performance, ha previsto, all’art. 10, la redazione entro il 30 giugno di 

ciascun anno, da parte delle amministrazioni pubbliche di una Relazione sulla performance che 

evidenzi a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati e alle risorse.  

La relazione deve essere approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata 

dall'Organismo di valutazione.  

In particolare, per quanto riguarda gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'art. 169, c. 

3-bis, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance può essere unificata al 

rendiconto della gestione.  

 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione 

illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso 

dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. 

 

Più in dettaglio, la Relazione deve: 

a) evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso 

dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare; 

b) documentare gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di 

ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell’erogazione, nei limiti e con le modalità 

ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo; 

c) contenere il bilancio di genere realizzato dall’amministrazione. 

 

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere 

stata definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata 

dall’Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali 

di cui al Titolo III del decreto. 

 

La presente relazione riguarda gli esercizi 2016, 2017 e 2018, a conclusione del procedimento di 

valutazione ultimato dal Nucleo di Valutazione in data 13.12.2019, e acquisita al prot. 12554 di pari 

data. 

 

2. SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

 

Il Comune di Cappelle sul Tavo ha approvato il Sistema di misurazione e Valutazione con 

deliberazione n° 57 del 14.12.2016; prevedendo che l’attività di misurazione e valutazione della 

performance è volta al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, nonché alla crescita 

delle competenze professionali dei dipendenti attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione 

di incentivi per i risultati conseguiti. 
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In particolare si ribadisce che l’Ente è tenuto a conformarsi al principio secondo cui non possono 

essere erogati trattamenti economici che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese. È 

vietata pertanto l’erogazione di incentivi e premi collegati alla performance in maniera 

indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza degli atti presupposti, in particolare, della 

predeterminata metodologia permanente di valutazione. 

Nel 2017 poi, con deliberazione della G.C. n° 45 del 28.08.2017, ad oggetto “Integrazione del 

Sistema di Misurazione e valutazione della performance del Comune di Cappelle sul Tavo”, la 

metodologia di valutazione approvata con la richiamata deliberazione n° 57 è stata integrata con 

l’approvazione di una nuova scheda di “pesatura” degli obiettivi assegnati ai titolari di Posizione 

Organizzativa, in relazione all’art. 6 del richiamato regolamento, secondo il quale gli obiettivi, sia 

di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche dell’Amministrazione, definiti 

annualmente nel Pdo o nel Pro, devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche e alle strategie dell'Ente; 

b) specifici, concreti, chiari e misurabili quantitativamente e/o qualitativamente, in termini assoluti 

o comparativi; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti, nonché comparabili anche con 

quelli di altre amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con la tendenza di produttività, riferita, ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

 

La performance individuale dei Responsabili di Area viene valutata in relazione ai seguenti 

indicatori: 

- Competenza professionale. Possesso delle competenze tecniche (supportate anche dalla 

partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento o seminari di studio e convegni) per il 

coordinamento di procedimenti complessi. Competenza nell’assistenza agli organi di 

direzione politica.  Punteggio massimo 12 

- Autonomia e propositività. Capacità autonoma di progettazione, innovazione e 

miglioramento dei servizi e delle procedure. Capacità di individuare e superare le criticità. 

Formulazione agli organi di direzione politica di formali proposte per il miglioramento dei 

servizi. Punteggio massimo 12. 

- Gestione delle risorse. Efficienza ed economicità nella gestione delle risorse umane e 

finanziarie assegnate. Punteggio massimo 12    

- Spirito di servizio e attitudine ad assumersi responsabilità.  Correttezza, integrità e, 

tenuto conto del ruolo e delle competenze attribuite, comportamento collaborativo nel 

rapporto con gli organi di direzione politica, il segretario comunale e i responsabili delle 

altre strutture. Capacità di direzione e coordinamento del personale assegnato, nonché 

capacità di valutazione di detto personale dimostrata attraverso una significativa 

differenziazione dei giudizi. Capacità di distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro tra 

il personale dell’area di riferimento. Punteggio massimo 8 

- Relazioni esterne. Capacità di instaurare un corretto rapporto con i cittadini attraverso 

anche la comprensione delle loro esigenze e l’appropriata interpretazione delle loro lecite 

richieste. Capacità di indirizzare l’area di riferimento a instaurare corrette relazioni con 

l’utenza, migliorando anche la comunicazione e i comportamenti di interazione personale. 

Punteggio massimo 8 

- Qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’area.  Punteggio 

massimo 8 

  TOTALE    MAX PUNTI 60  
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Valori di valutazione:                   

insufficiente                                           pari a 0 punti   

mediocre                                     pari a 1 punto    

sufficiente         pari a 2 punti                                                               

buono                                             pari a 3 punti                                                     

ottimo                                                          pari a 4 punti 

 

______________  

SISTEMA PREMIANTE: da   0 a 13 punti =     0% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance individuale da 14 a 27 punti =   25% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance individuale da 28 a 39 punti =   50% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance individuale da 40 a 51 punti =   75% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance individuale da 52 a 60 punti = 100% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance individuale  

  

 

La valutazione della perfomance organizzativa invece tiene conto dei seguenti elementi: 

 

Indicatori di valutazione  

  

Incidenza dell’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività - Punteggio massimo 4 

Grado di raggiungimento degli obiettivi specifici (piani, programmi, progetti) assegnati, nel 

rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del previsto 

impiego di risorse – punteggio massimo 12 

Livello di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi – punteggio massimo 4 

Modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione, delle competenze 

professionali e della capacità di raggiungere gli obiettivi ordinari dell’area – punteggio 

massimo 4 

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni pubbliche – punteggio massimo 4 

Efficienza nell’impiego delle risorse (umane, finanziarie e strumentali), contenimento e riduzione 

dei costi, ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi – punteggio massimo 4 

Quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi erogati – punteggio massimo 4 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità – punteggio massimo 4 

  TOTALE MAX PUNTI 40  

  

Valori di valutazione:                       

insufficiente                               pari a 0 punti                                                            

mediocre                                    pari a 1 punto                                                               

sufficiente                                          pari a 2 punti                                                         

buono                                                           pari a 3 punti                                                      

ottimo                                                           pari a 4 punti  

  

SISTEMA PREMIANTE: da     0 a     8  punti =     0% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance organizzativa da     9 a   16 punti =   25% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance organizzativa da   17 a   24 punti =   50% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance organizzativa da   25 a   33 punti =   75% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance organizzativa da   34 a   40 punti = 100% della retribuzione di risultato destinata alla 

performance organizzativa    
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Vengono definiti di seguito gli indicatori di valutazione della performance individuale per i 

dipendenti non responsabili di area:   

 

1. Svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate al fine di raggiungere l’obiettivo 

indicato.  

Valutazione  

• Non ha svolto nel corso dell’anno i compiti e le funzioni assegnate. 0  

• Ha svolto in modo non sufficiente nel corso dell’anno i compiti e le funzioni assegnate in 

relazione al proprio ruolo professionale. 1  

• Ha svolto in modo sufficiente i compiti e le funzioni assegnate relativamente al proprio 

ruolo professionale. Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta 

vengono eseguite senza la necessaria precisione. 2  

• Ha svolto correttamente i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo 

professionale. Verifica sistematicamente la qualità delle prestazioni rese, che risultano 

complessivamente adeguate. 3  

• Ha svolto con precisione i compiti e le funzioni assegnate in relazione al proprio ruolo 

professionale. La qualità delle prestazioni rese si è costantemente mantenuta a livelli elevati 

con risultati ottimali. 4  

2. Utilizzo del tempo di lavoro e delle altre risorse disponibili per eseguire compiti previsti e le 

funzioni assegnate, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità.  

Valutazione  

• Non è in grado di organizzare le proprie attività. 0   

• Ha manifestato nel corso dell’anno difficoltà nell’organizzazione delle proprie attività. 1  

• Ha dimostrato di saper organizzare in modo adeguato il proprio lavoro a fronte di flussi 

regolari e quantitativamente contenuti. Ricerca frequentemente il supporto di superiori e 

colleghi. 2   

• Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 3  

• Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di situazioni impreviste. 4  

3. Livello di iniziativa professionale di fronte ai problemi che insorgono nello svolgimento dei 

compiti e delle funzioni assegnate.  

Valutazione  

• Non ha manifestato nel corso dell’anno iniziativa professionale subendo gli eventi e senza 

riportare/segnalare al superiore le problematiche di lavoro provenienti dall’esterno. 0  

• Non ha manifestato nel corso dell’anno iniziativa professionale subendo spesso gli eventi 

senza proporre alcuna soluzione alle problematiche di lavoro provenienti dall’esterno. 1  

• Ha reagito alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni provenienti dai superiori o dai 

colleghi. 2  

• Ha proposto soluzioni ai problemi di lavoro in situazioni di necessità. 3  

• Ha spesso anticipato l’insorgere di problemi predisponendo in anticipo soluzioni operative. 

4  

4. Flessibilità nello svolgimento del proprio lavoro.  

Valutazione  

• Nel corso dell’anno si è opposto a qualsiasi flessibilità nello svolgimento dei compiti e 

delle funzioni attribuite in relazione al profilo professionale di appartenenza, non risultando 

disponibile, in caso di bisogno, ad essere adibito a mansioni equivalenti. 0  

• Nel corso dell’anno ha dimostrato scarsa flessibilità nello svolgimento dei compiti e delle 

funzioni attribuite in relazione al profilo professionale di appartenenza, non risultando 

disponibile in caso di bisogno ad essere adibito a mansioni equivalenti. 1  
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• Pur dimostrando scarsa disponibilità allo svolgimento di compiti e mansioni equivalenti in 

caso di bisogno si è adattato alla nuova situazione. 2  

• Ha dimostrato disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, compiti e mansioni equivalenti 

anche se normalmente non richieste. 3  

• Al fine di risolvere problemi contingenti si è dimostrato disponibile ad interpretare il 

proprio ruolo in modo flessibile, svolgendo anche compiti normalmente non richiesti senza 

attendere sollecitazioni e direttive dai superiori. 4  

5. Rapporti con l’utenza esterna.  

Valutazione  

• Ha dimostrato nel corso dell’anno insufficiente propensione a comprendere le necessità 

degli utenti causando spesso conflitti con loro. 0  

• Ha dimostrato nel corso dell’anno scarsa propensione a comprendere le necessità degli 

utenti e ad entrare in rapporto con loro. 1  

• Ha dimostrato disponibilità nei confronti delle lecite richieste degli utenti solo se queste 

sono risultate adeguatamente precise. 2  

• Ha interpretato correttamente le lecite richieste e gli atteggiamenti degli utenti riuscendo a 

stabilire con loro relazioni positive. 3  

• Ha dimostrato una notevole capacità di comunicazione con gli utenti cercando sempre di 

comprendere le esigenze, anche in situazioni di particolare difficoltà, mettendo in atto 

relazioni e comportamenti appropriati. 4  

6. Relazioni con i colleghi ed adattamento ai mutamenti organizzativi.  

Valutazione  

• Non è in grado di lavorare e collaborare con le altre persone e non si adatta ai mutamenti 

organizzativi. 0  

• Ha dimostrato nel corso dell’anno notevoli difficoltà a lavorare con le altre persone e ad 

adattarsi ai mutamenti organizzativi. 1  

• Pur manifestando difficoltà a lavorare con altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti ha 

accettato la nuova situazione organizzativa. 2  

• Ha avuto nel corso dell’anno relazioni positive con i colleghi ed è riuscito a conseguire i 

risultati attesi pur in presenza di mutamenti organizzativi. 3  

• Ha dimostrato nel corso dell’anno un comportamento positivo sia nei confronti dei colleghi 

sia rispetto ai cambiamenti organizzativi, cogliendo le opportunità professionali del nuovo 

contesto e stimolando con il suo comportamento anche i colleghi. 4  

7. Arricchimento professionale attraverso studio ed esperienza per il miglioramento delle 

proprie conoscenze e competenze professionali.  

Valutazione  

• Nel corso dell’anno ha rifiutato qualsiasi proposta di aggiornamento e formazione 

professionale.  0  

• Nel corso dell’anno ha manifestato disinteresse di fronte alle opportunità proposte di 

aggiornamento e formazione professionale. La partecipazione ai corsi di formazione 

obbligatori non ha portato ai risultati tangibili dal punto di vista professionale. 1  

• Ha utilizzato solo parzialmente le proprie conoscenze come strumento di risoluzione dei 

problemi e partecipa ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale disposti 

dall’ente trasferendo le proprie conoscenze solo se richiesto. 2  

• Ha manifestato interesse ad ampliare ed approfondire le proprie conoscenze tecnico-

professionali cogliendo le opportunità di aggiornamento e formazione offerte dall’ente. Ha 

trasferito le nuove conoscenze nel proprio lavoro e nei rapporti con i colleghi. 3  

• Ha dimostrato notevole disponibilità per le opportunità di aggiornamento e formazione 

professionale offerte dall’ente. Ha sempre messo a disposizione degli altri le conoscenze 

acquisite ed ha colto le opportunità di miglioramento professionale. 4  

8. Orientamento alla soluzione dei problemi.  
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Valutazione  

• Ha manifestato l’assenza di visione d’insieme e, di regola, non ha affrontato i problemi. 0  

• Ha manifestato l’assenza di visione d’insieme e, di regola, ha affrontato i problemi in 

maniera isolata rispetto al contesto in cui si colloca. 1  

• E’ riuscito ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni adeguate, 

anche se non ottimali. 2  

• E’ riuscito ad affrontare con un sufficiente livello di approfondimento più problemi 

selezionandone gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente utili. 3  

• Ha dimostrato di porre in relazione tra loro diversi e complessi problemi con un elevato 

livello di approfondimento, ottimizzando i dati a disposizione in una visione d’insieme. 4  

9. Grado di autonomia e di responsabilità.  

Valutazione  

• Non ha avuto alcuna autonomia e responsabilità nello svolgimento di attività con alto 

grado di autonomia e responsabilità. 0  

• Ha dimostrato nel corso dell’anno resistenza allo svolgimento di attività con alto grado di 

autonomia e responsabilità. 1  

• Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia professionale e di 

responsabilità solo in presenza di sollecitazioni, presentando difficoltà rispetto ad attività 

non predeterminate. 2  

• Ha svolto le attività di competenza con il necessario grado di autonomia professionale e 

con assunzione di responsabilità, gestendole correttamente anche in presenza di attività non 

predeterminate. 3  

• Si è assunto la responsabilità delle attività assegnate dimostrando un elevato grado di 

autonomia professionale, gestendo in modo corretto e proponendo soluzioni diverse anche di 

fronte ad attività non predeterminate. 4  

10. Orientamento ai risultati.  

Valutazione  

• Ha manifestato nel corso dell’anno rifiuto per raggiungere gli obiettivi programmati.  0  

• Ha manifestato nel corso dell’anno inerzia per raggiungere gli obiettivi programmati e non 

si è attivato per ricercare soluzioni ai problemi. 1  

• Si è attivato per raggiungere gli obiettivi programmati solo con azioni specifiche e in 

presenza di sollecitazioni risolvendo solo parzialmente i problemi che si sono presentati. 2  

• Ha dimostrato di saper definire e raggiungere gli obbiettivi, trovando soluzioni diverse 

rispetto ai problemi insorti nell’anno. 3  

• Ha dimostrato capacità di definire e raggiungere obiettivi, di mantenere elevati standard di 

rendimento per sé e per gli altri trovando soluzioni diverse rispetto ai problemi insorti. 4  

 

SISTEMA PREMIANTE:  

da   0 a 13 punti =     0% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance 

individuale  

da 14 a 27 punti =   25% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance 

individuale  

da 28 a 39 punti =   50% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance 

individuale  

da 40 a 51 punti =   75% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance 

individuale  

da 52 a 60 punti = 100% della quota di risorse di salario accessorio destinate alla performance 

individuale 

 

Gli obiettivi assegnati ai Responsabili dei servizi sono stati individuati nei seguenti strumenti di 

programmazione: 
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- linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del Mandato 

amministrativo, che delineano i programmi ed i progetti contenuti nel programma elettorale con un 

orizzonte temporale di cinque anni 

- Documento Unico di programmazione approvato annualmente quale allegato al Bilancio di 

Previsione, con un programma temporale di tre anni 

- Piano delle Risorse e degli Obiettivi, approvato annualmente dalla Giunta che contiene gli 

obiettivi e le risorse assegnate alle diverse aree di attività. 

La Relazione è stata redatta dal Segretario Comunale, viene approvata dalla Giunta Comunale e 

successivamente validata dal Nucleo di Valutazione. 

 

3. ANALISI DEL CONTESTO 

 

La dotazione organica alla fine dell’esercizio 2018 prevede 20 posti, dei quali 16 sono coperti (14 a 

tempo pieno e due a tempo parziale). Le figure professionali più numerose sono inquadrate nella 

categoria B; il quadro complessivo è dato dal seguente prospetto. 

 

CAT. 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

POSTI 

COPERTI A 

TEMPO 

PIENO AL 

31/12/2018 

POSTI 

COPERTI A 

TEMPO 

PARZIALE 

(50% DEL 

TEMPO 

PIENO) AL 

31/12/2018 

TOTALE 

POSTI 

COPERTI 

(FRAZIONI) 

POSTI 

VACANTI 

            

A 0 0   0 0 

B 4 3   3 1 

B/3 6 3 2 4 2 

C 5 4   4 1 

D 5 4   4 1 

D/3 0 0   0 0 

            

  20 14,00 2,00 15,00 5,00 

 

La struttura organizzativa dell’Ente prevede quattro settori: 

Settore I – Affari generali, servizi alla persona (servizi scolastici, demografici, culturali, sociali, 

ecc.), gestione giuridica del personale 

Settore II – Contabilità e finanza, tributi, gestione economica del personale 

Settore III – Settore tecnico 

Settore IV – Polizia Municipale 

 

I Responsabili dei Settori II, III e IV, nel periodo considerato del triennio 2016 – 2018, sono 

individuati tra i dipendenti di ruolo ascritti alla categoria D; il responsabile del Settore I, invece, 

stante la mancanza della professionalità in organico, è stata reperita nell’anno 2016 attraverso 

l’utilizzazione di personale di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 557, della 

L. 311/2004; successivamente, a decorrere dal 1° agosto 2017, attraverso una assunzione a tempo 

determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. Nel corso dell’anno 2017, fino 

alla stipula del contratto come sopra decritto, la responsabilità del settore è stata assunta dal 

segretario Comunale. 

 

ANNO 2016 
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Il Comune di Cappelle sul Tavo con atto di G.C. n. 60 del 30.12.2016 ha approvato il Piano delle 

Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2016 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi 

strategici: 

 

 

PIANO OBIETTIVI 2016 

 

SETTORE I - AMMINISTRATIVO 

OBIETTIVO N. 1 Redazione Regolamento orario di lavoro. 

Responsabile  Dott.ssa Catia Di Costanzo 

Indicatori di risultato Predisposizione intervento entro il 31.12.2016 

Peso dell’obiettivo 3,00 

 

 

SETTORE II - FINANZIARIO 

OBIETTIVO N. 1 Predisposizione nuovo regolamento di 

contabilità entro il 31/12/16 

Responsabile  Rag. Giacomo Cilli 

Indicatori di risultato Redazione entro il 31/12/16 

Peso dell’obiettivo 3,00 

SETTORE III - TECNICO 

  OBIETTIVO N. 1 Manutenzione straordinaria immobile sede 

comunale  

Responsabile  Arch. Giuseppe Spoleti 

Indicatori di risultato Predisposizione attività amministrativa entro il 

31.12.2016 

Peso dell’obiettivo 3,00 

 

SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE  

OBIETTIVO N. 1 Potenziamento videosorveglianza  

Responsabile  M.llo Luciano D’Addazio 

Indicatori di risultato Realizzazione intervento entro il 31.12.2016 

Peso dell’obiettivo 3,00 

 

 

Il Nucleo di valutazione, nella “Relazione sul funzionamento del Sistema di Valutazione e 

Misurazione della performance e verifica raggiungimento degli obiettivi anni 2016-2018”, ha dato 

atto che, essendo stato adottato il sistema di misurazione solo in data 14.12.2016, lo stesso avrebbe 

trovato applicazione a decorrere dal 2017; pertanto, per gli anni precedenti, in accordi con le parti 

interessate, la valutazione è stata compiuta unicamente sulla parte regolamentare inerente i 

comportamenti organizzativi. 

 

Le risultanze della valutazione possono essere così sintetizzate, in forma aggregata: 
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Settore I PO 

Punteggio 

performance 

individuale 

Punteggio 

performance 

individuale 

Premialità 

(percentuale di 

attribuzione della 

retribuzione di 

risultato) 

Settore I Di Costanzo Catia 55 36 100% 

Settore II Cilli Giacomo 26 22 37,50% 

Settore III Spoleti Giuseppe 52 34 100% 

Settore IV D'Addazio Luciano 52 34 100% 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale dei dipendenti non responsabili di 

Area, la stessa è stata compiuta dai Responsabili, con l’applicazione del sistema sopra delineato, pur 

in assenza di risorse destinate alla produttività individuale in sede di contrattazione.  

 

Cat. Dipendente 

Valutazione 

performance 

B Pomposo Mario 49 

B Iezzi Claudio 60 

B Damiani Roberto 53 

B Miserere Antonio 55 

B Di Paolo Cesare 55 

B Spada Tiziana 52 

B Miconi Anna Maria 52 

C Scassa Mariangela 52 

C Patella Salvatore 52 

C Scardaoni Anselmo 30,6 

C Saccoccia Paolo 55 

 

 

ANNO 2017 

 

Il Comune di Cappelle sul Tavo con atto di G.C. n. 50 del 13.09.2017 ha approvato il Piano delle 

Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2017 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi 

strategici: 

 

Obiettivi specifici assegnati: 

Segretario Comunale 

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

e.f. 2017 o più 

esercizi 

Indicatori pesatura 

Revisione del regolamento 

del Consiglio comunale 

per adeguamenti normativi 

e implementazioni  

tecnologiche per i 

consiglieri comunali e 

accesso agli atti. 

/// Entro 

31.12.2017 

presentazione 

bozza di 

nuovo 

regolamento 

C.C. da 

sottoporre 

all’attenzione 

dei 

3,5 
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capigruppo 

del C.C. 

Revisione straordinaria 

soc. partecipate 

 Entro 25 

settembre 2017 

Collaborazion

e e 

coordinament

o dei 

Responsabili 

del Settore II 

e III per 

redazione 

documenti 

secondo il 

modello Del. 

Cdei Conti n. 

19 del 

21.07.2017  

4 

1° Settore – Affari generali Amministrativo  

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

Indicatori pesatura 

Revisione Regolamento 

Uffici e Servizi per il 

riassetto 

dell’organizzazione 

dell’ente e adeguamento 

delle mansioni assegnate ai  

settori 

 Entro 31.10.17 

12.2017 

Presentazione 

alla G.C. bozza 

di 

Regolamento  

4 

Regolamento orario di 

lavoro 

 Entro 

31.12.2017 

Predisposizion

e Regolamento 

3,5 

Informatizzazione della 

gestione di tutti gli atti 

amministrativi e 

adeguamento protocollo 

informatico/fatturazione 

elettronica 

Risorse di 

bilancio  

Entro 

31.12.2017 

Individuazion

e operatore 

economico e 

affidamento 

del relativo 

servizio  

4 

Bando refezione scolastica Risorse di 

bilancio 

Entro 30 

settembre 2017 

Predisposizion

e atti di gara 

3 

Implementazione 

adempimenti trasparenza 

amministrativa dell’Area 

di competenza 

 Entro 

31.12.2017 

Pubblicazioni 

di competenza 

sulla sezione 

dedicata della 

Trasparenza 

Amministrati

4 
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va 

2° Settore – Finanziario 

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

Indicatori pesatura 

Predisposizione del 

Regolamento di contabilità 

aggiornato 

 Entro 

15.11.2017 

Presentazione 

bozza di 

regolamento 

all’Assessore 

al bilancio 

4 

Riorganizzazione della 

gestione delle entrate 

tributarie e dei tributi per 

avere il dato degli incassi 

costantemente aggiornati 

valutando anche una 

possibile gestione interna 

del servizio 

Disponibilità di 

bilancio per 

ricostruzione 

Banca dati e 

aggiornamento 

accertamenti e 

flussi di entrata. 

Entro 

15.11.2017 

Relazione 

dettagliata 

sulla 

situazione 

della attuale 

gestione dei 

tributi e su 

possibili 

soluzioni 

operative per 

l’internalizzaz

ione del 

servizio e 

supporto 

all’Ufficio 

Tributi. 

4 

Revisione straordinaria 

soc. partecipate 

 Entro 25 

settembre 2017 

Redazione 

relazione sulle 

partecipazioni 

e società – dati 

contabili -  

secondo il 

modello Del. 

Cdei Conti n. 

19 del 

21.07.2017  

Adempimenti 

successivi: 

comunicazioni 

agli organi 

competenti e 

pubblicazioni 

sul sito e 

portale 

dedicato 

4 
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Implementazione 

adempimenti trasparenza 

amministrativa dell’Area 

di competenza 

 Entro 

31.12.2017 

Pubblicazioni 

di competenza 

sulla sezione 

dedicata della 

Trasparenza 

Amministrati

va 

4 

3° Settore – Tecnico   

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

Indicatori Pesatura 

 

Intervento di 

efficientamento energetico 

della pubblica 

illuminazione 

Disponibilità di 

bilancio 

Entro 

31.12.2017 

Completament

o fase di 

individuazione   

soggetto per 

predisposizion

e del progetto  

 

Sistemazione definitiva 

dello spazio del 

Parcheggio in via Umberto 

I 

Finanziamento 

Regione Abruzzo  

protocollo di 

intesa sottoscritto 

01/07/2017 – 

comuni aderenti 

all’Ass.ne Borghi 

Autentici - € 50 

mila 

Entro 

31.03.2018 

Predisposizion

e 

progettazione 

definitiva da 

parte 

dell’Ufficio 

Tecnico e 

affidamento 

incarico per 

esecuzione 

opere 

 

 

Valorizzazione del centro 

urbano con intervento di 

riqualificazione ed 

efficientamento del 

sistema di illuminazione 

pubblica   strutture e spazi 

pubblici 

Finanziamento 

Regione Abruzzo  

protocollo di 

intesa sottoscritto 

01/07/2017 – 

comuni aderenti 

all’associazione 

Borghi Autentici - 

€ 50 mila 

Entro 

31.03.2018 

Predisposizion

e 

progettazione 

definitiva da 

parte 

dell’Ufficio 

Tecnico e 

affidamento 

incarico per 

esecuzione 

opere 

 

 

Variante al PRG Disponibilità di 

bilancio 

Entro 

31.12.2017 

Predisposizion

e avviso  per  

l’individuazion

e soggetto per 

redazione di un 

progetto di 

variante 
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Redazione Piano Antenne  Disponibilità di 

bilancio con 

eventuali 

variazioni. 

Entro 

31.12.2017 

Predisposizion

e avviso  per 

l’individuazion

e soggetto per 

redazione di un 

Piano Antenne 

 

Revisione straordinaria 

soc. partecipate 

 Entro 25 

settembre 2017 

Redazione 

relazione sulle 

partecipazioni 

e società – 

dati 

tecnico/amm.v

i -  secondo il 

modello Del. 

Cdei Conti n. 

19 del 

21.07.2017  

4 

Implementazione 

adempimenti trasparenza 

amministrativa dell’Area 

di competenza 

 Entro 

31.12.2017 

Pubblicazioni 

di competenza 

sulla sezione 

dedicata della 

Trasparenza 

Amministrati

va 

4 

4° Settore – Polizia Municipale  

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

Indicatori pesatura 

Progetto di  sistemazione 

della viabilità su tutto il 

territorio comunale  

 Entro 

31.12.2017 

presentazione 

di una 

relazione 

dettagliata 

sulla sicurezza 

stradale e 

proposta di 

misure per 

migliorare la 

viabilità 

 

Nuovo sistema di 

videosorveglianza 

Devoluzione 

mutuo CDP già 

iscritto in bilancio 

previa variazione 

della missione e 

finalità 

Entro 

15.11.2017 

Predisposizion

e progetto 

definitivo e 

avviso per 

affidamento 

servizio 

 

Relazione dettagliata sulle 

procedure dell’Area 

Commercio con 

indicazione dei 

provvedimenti in corso di 

adozione e da adottare  

 Entro 15 

ottobre 2017 

Consegna 

relazione alla 

G.C. 

 



14 

 

Implementazione 

adempimenti trasparenza 

amministrativa dell’Area 

di competenza 

 Entro 

31.12.2017 

Pubblicazioni 

di competenza 

sulla sezione 

dedicata della 

Trasparenza 

Amministrati

va 

4 

 

 

Le risultanze della valutazione per i Responsabili di Area possono essere così sintetizzate, in forma 

aggregata: 

 

Settore I PO 

Punteggio 

performance 

individuale 

Punteggio 

performance 

individuale 

Premialità 

(percentuale di 

attribuzione della 

retribuzione di 

risultato) 

Settore I Di Costanzo Catia 58 34 100% 

Settore II Cilli Giacomo 26 14 25% 

Settore III Spoleti Giuseppe 53 35 100% 

Settore IV D'Addazio Luciano 52 31 100% 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale dei dipendenti non responsabili di 

Area, la stessa è stata compiuta dai Responsabili, con l’applicazione del sistema sopra delineato, pur 

in assenza di risorse destinate alla produttività individuale in sede di contrattazione.  

 

Cat. Dipendente 

Valutazione 

performance 

B Pomposo Mario 55 

B Iezzi Claudio 60 

B Damiani Roberto 53 

B Miserere Antonio 55 

B Di Paolo Cesare 55 

B Spada Tiziana 53 

B Miconi Anna Maria 53 

C Scassa Mariangela 52 

C Patella Salvatore 55 

C Scardaoni Anselmo 38,4 

C Saccoccia Paolo 53 

 

 

ANNO 2018 

 

Il Comune di Cappelle sul Tavo con atto di G.C. n. 111 del 28.12.2018 ha approvato il Piano delle 

Risorse e degli Obiettivi per l’anno 2018 impostando la propria attività nei seguenti obiettivi 

strategici: 

 

 

1° Settore – Affari generali Amministrativo  
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Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

indicatori pesatura 

Revisione Regolamento 

Uffici e Servizi per il 

riassetto 

dell’organizzazione 

dell’ente e adeguamento 

delle mansioni assegnate 

ai  settori 

 Entro 31.12.18 

 

Perfezionamento   4 

 

2° Settore – Finanziario 

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

indicatori pesatura 

Internalizzazione gestione 

tributi come da indirizzo 

Giunta Comunale 

deliberazione n° 29 del 

5/4/2018 

Disponibilità di 

bilancio per 

ricostruzione 

Banca dati e 

aggiornamento 

accertamenti e 

flussi di entrata. 

Entro 

30.11.2018 

Avvio  4 

 

 

 

 

 

3° Settore – Tecnico   

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

indicatori pesatura 

Sistemazione definitiva 

strada Valle Sbraccia 

Devoluzione 

mutuo Cassa 

DD.PP. di 

originari 100 mila 

euro già in 

Bilancio 

Entro 31 

ottobre 2018 

 

Avvio cantiere  

 

 

 

Redazione Piano Antenne  Disponibilità di 

bilancio con 

eventuali 

variazioni. 

Entro 

10.11.2018 

Predisposizione 

avviso  per 

l’individuazione 

soggetto per 

redazione di un 

Piano Antenne 
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Intervento canale zona 

artigianale Fiume Tavo  

 Entro 10 

novembre  

2018  

Avvio cantiere  4 

Asfalti e sistemazione 

strade  

Messa in sicurezza via 

Cocchione 

 Entro 

31.12.2018 

Avvio cantieri  4 

 

4° Settore – Polizia Municipale  

 

Attività Copertura 

finanziaria  

Crono 

programma  

indicatori pesatura 

Progetto di  sistemazione 

della viabilità su tutto il 

territorio comunale  

 Entro 

31.10.2018 

 

Entro il 

30/11/2018  

Deliberazione 

Giunta  

 

Chiusura 

lavoro   

 

4  

 

 

Le risultanze della valutazione per i Responsabili di Area possono essere così sintetizzate, in forma 

aggregata: 

 

 

Settore I PO 

Punteggio 

performance 

individuale 

Punteggio 

performance 

individuale 

Premialità 

(percentuale di 

attribuzione della 

retribuzione di 

risultato) 

Settore I Di Costanzo Catia 58 34 100% 

Settore II Cilli Giacomo 26 14 25% 

Settore III Spoleti Giuseppe 53 35 100% 

Settore IV D'Addazio Luciano 52 31 100% 

 

 

Per quanto riguarda la valutazione della performance individuale dei dipendenti non responsabili di 

Area, la stessa è stata compiuta dai Responsabili, con l’applicazione del sistema sopra delineato, pur 

in assenza di risorse destinate alla produttività individuale in sede di contrattazione.  

 

Cat. Dipendente 

Valutazione 

performance 

B Pomposo Mario 49 

B Iezzi Claudio 60 

B Damiani Roberto 58 

B Miserere Antonio 55 

B Di Paolo Cesare 55 

B Spada Tiziana 56 
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B Miconi Anna Maria 56 

C Scassa Mariangela 55 

C Patella Salvatore 58 

C Scardaoni Anselmo 51 

C Saccoccia Paolo 55 

 


