
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 24 in data 25-05-2015

 Oggetto: SISTEMA DI VALUTAZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 68 DEL 13.11.2013 – VALUTAZIONE ANNUALE FINALE DEI RESPONSABILI DI
SETTORE PER IL 2014

L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di Maggio alle ore 13:00 nella Ufficio del
Sindaco, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  .

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
GAUDIERI FRANCESCO Sindaco   X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X  

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X  

DI MARINO TERESA Assessore X  

MOLINO MARIO Assessore   X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X  

Presenti-Assenti  4 2

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIOVANNI GRANATA – nella sua qualità di Presidente
– assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
 

ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 13.11.2013, con la
quale veniva approvato il Sistema di misurazione di valutazione della
performance, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Regolamento
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02.03.2011, ed
in esecuzione dei principi contenuti nel D. Lgs. 150/2009;
ØVISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014, con la quale,
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva
provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, nelle
more dell’approvazione del Bilancio di previsione, oltre al Piano della performance
, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
ØVista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø RILEVATO che a completamento del sistema di misurazione e
valutazione della performance l’Organismo Indipendente di valutazione,
nominato con Decreto sindacale prot. 1291 del 08.02.2013, ha prodotto
le allegate schede di valutazione dei Responsabili di Settore per
l’esercizio finanziario 2014, adottando – anche per mezzo
dell’autovalutazione condotta dai medesimi Responsabili di Settore – le
schede n. 6, n. 9 e n. 10 contenute nel Sistema di valutazione medesimo,
e che quantificano il livello di raggiungimento degli obiettivi, oltre che il
comportamento organizzativo di ognuno di essi;
Ø CONSIDERATO che il Sistema di valutazione prevede che al termine
del percorso di valutazione la Giunta approvi l’atto deliberativo finale
nel quale sono contenuti tutti gli elementi riguardanti la valutazione
annuale e il livello di raggiungimento degli obiettivi del Piano della
performance;
Ø RITENUTO di dover procedere all’adozione dell’atto deliberativo
finale, secondo quanto disposto nel Sistema di valutazione, approvando
le schede di valutazione redatte dall’OIV;
Ø ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ØRILEVATA la propria competenza, a norma dell'art. 48, comma 2, del
D. Lgs. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE



 
1. APPROVARE le allegate schede n. 6, n. 9 e n. 10 contenute nel
Sistema di misurazione e valutazione della performance, redatte
dall’Organismo Indipendente di Valutazione per ciascun Responsabile di
Settore, previa autovalutazione da parte dei medesimi Responsabili, e
nelle quali è contenuto il livello di raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel Piano della performance adottato in via provvisoria con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 10.06.2014 ed in via
definitiva con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2014,
oltre che la valutazione dei comportamenti organizzativi;
2.ATTRIBUIRE ai Responsabili di Settore, sulla scorta delle schede di
cui al punto precedente, la seguente valutazione complessiva, nella
misura percentuale segnata a fianco del nominativo di ognuno di essi:

A. Dr. Fortunato CASO, Responsabile del Settore n. 1, Affari
Generali, Servizi Demografici ed Organizzazione: 80,68%;
B. Dr.ssa Maria TOPO, Responsabile del Settore n. 2, Ragioneria,
Economato: 78,38%;
C. Dr. Antonio D’ANIELLO, Responsabile del Settore n. 3, Gestione
delle Entrate e SUAP: 79,10%;
D. Ing. Francesco CICALA, Responsabile del Settore n. 4, Lavori
Pubblici ed Urbanistica: 78,50%;
E.Dr.ssa Maria Teresa TOMMASIELLO, Responsabile del Settore n.
5, Servizi Scolastici, Culturali e Socio - Assistenziali: 78,48%;
F.Dr. Luigi VERDE, Comandante del Corpo di Polizia Locale: 77,50%;

3. DARE MANDATO al Vice Sindaco di emettere proprio decreto che
quantifichi la retribuzione di risultato per l'anno 2014, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Regioni - Autonomie Locali del
31.03.1999, a ciascun Responsabile di Settore;
4. INVIARE il presente atto ai Responsabili di Settore, oltre che
all’Ufficio per la gestione giuridica ed economica del personale, per gli
adempimenti consequenziali;

 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 22 maggio 2015

 
PARERE REGOLARITA' TECNICA
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 22-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

 DOTT. FORTUNATO CASO
 

 



PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Non Necessario
 
 
Villaricca, lì 22-05-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

 Dott.ssa Maria Topo

 
 

 



 

Il Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

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

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso

 

 

 

 


