
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2020 

PREMESSE 

La Relazione sulla Performance è il documento che rertdiconta, per ciascuno degli obiettivi contenuti 
nel Piano delle Performance. i risuitati realizzati al 31 dicembre di ciascun anno. La Relazione 
descrive le caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio comunale (contesto 
esterno) ed espone gli elementi caratterizisnfl l'ente comunale in termini di strutture organizzative. 
personale in servizio cd indicatori economico-finanviari (contesto interno). L'art. 10, comma I, lettera 
b). del D.lgs. a 150/2009, così come modificato dal D.lgs. a. 7412017, prevede che entro il 30 giugno 
di ciascun anno le Amministrazioni redigano.e pubblichino sul proprio silo istituzionale !a relazione 
annuale sulla performance, approvata dall'Organo di indirizzo politico an'ninistraxivo e validata 
dall'OIV (o organismo simile). 

La Giunta Comunale, con deliberazione a 106 del 29 Settembre 2012, in conformità a quanto previsto 
dall'ari, 10 del D. Lgs n. 150/2009, ha approvato il nuovo "Regolamento comunale sull'ordinamento 
generale degli uffici e servizi". Gli articoli 22 e seguenti si occupano del sistema di valutazione della 
performance di cui fa parte un nuovo strumento di programmazione, avente durata triennale. 
denominato 'Piano della Performance". Esso costituisce parte integrante del ciclo di gestione delta 
performance, assumendo una posizione strumentale e di supporto all'organizzazione, nella misura in 
cui traduce, proposti e le finalità della programmazione in obbiettivi e prassi concrete. In tal senso. 
realizza una metodologia operativa finalizzata a garantire un sistema che, attraverso strumenti e leve 
gestionali, fornisca ai soggetti interni ed esterni alla struttura informazioni operative sui modi e sugli 
effetti dell'utilizzo di risorse pubbliche in relazione alle finzioni amministrative. Il Piano delle 
Performance individua gli indirizzi e gli obbiettivi strategici ed operativi. in coerenza con i contenuti 
ed il ciclo di programmazione finanziaria e di bilancio. 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

• Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza ed 
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso; 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco, proponendo le possibili 
soluzioni organizzative e gestionali; 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilino dei 
premi secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali, dal 
contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto dei principio di valori7znione 
del merito e della professionalità; 

• propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi, 
secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance-. 

• è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate dalla 
Giunta in materia di misurazione e valutazione della performance; 

• promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; 
• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 
• esprime un parere sulla proposta di metodologia per lagraduazione delle posizioni dirigenziali 

e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione; 



• propone la graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia 
appiovala dalla Giunta e delle risorse disponibili; 

• esprime eventuali pareri richiesti dailAn-ninistrazione sulle tematiche della gestione e della 
valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo; 

• valida la relazione animale della performance dell'Ente. 

L'INTRODUZIONE DEI. SISTEMA Dl MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

L'organo esecutivo, a mente dell'an. 169 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. nel rispetto 
degli indirizzi contenuti nel bilancio di previsione approvato dal Consiglio Comunale, è tenuto a 
detenninare gli obbiettivi di gestione e ad affidare gli stessi in carico ai dirigenti, unitamente alle 
dotazioni finìn'iarie, strumentali, tecnico-operative ed alle risorse umane individuate come 
indispensabili in funzione del conseguimento delle finalità assegnale; 
Inoltre: 

l'art.3 del D.Lgs. 27 ottobre 2009. n. 1.50, prevede che le amministrazioni pubbliche devono 
adottare metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale 
e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse 
del destinatario dei servizi e degli interventi; 
l'art.4 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, 11.150, prevede che ai ('tal deil'atttinione dei principi 
generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente 
con i contenuti e con il ciclo della programmazione 5ninviaria e dei hìlancio, il ciclo di 
gestione della performance; 

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obbiettivi che si intendono raggiungere. dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori: 
b) collegamento tra gli obbiettivi e l'allocazione deUe risorse; 
e) moniroraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance. organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valcirinnione del merito; 
1) rendicontazione dei risultati  agli organi di indirizzo politico- amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni. ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi: 

Il Piano della Performance, secondo quanto previsto dall'arl.lO del D.Lgs ci.l50/2009, é un 
documento programmatico triennale, da adottare ogri anno. in coerenza  coni contenuti e il cielo della 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obbiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obbiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obbiettivi 
assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

Le diverse norrnative in materia di programmazione e controllo vigenti hanno contribuito ad integrare 
e consolidare il dettato ordinamentale che viene a ricondursi a sistern4 sulla base del seguente quadro 
complessivo di regole e strumenti: 
- Documento Unico di Programmazione (DUP) che definisce la programmazione strategica dell'ente 

sull'orizzonte temporale del mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici 
dell'amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico finanziaria dell'ente; 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG). art- 169 TUEL - che si pone come supporto di pianificazione 
del bilancio e quindi del DUP, definisce gli obbiettivi di ciascun programna e progetto contenuti 
nel DUP e li affida, unitamente aLe dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun 
settore e servizio: 



- Piano Dettagliato degli Obbiettivi (P00) - art. 197, comma 2, lettera a), del TUEL - previsto quale 
base del controllo di gestione, che esplicita gli obbiettivi contenuti nel FF0 in ambito di 
programmazione, pianificazione e misurazione individuando in ciascun responsabile e in ciascun 
dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione; 

I documenti di cui sopra, che l'Ente approva annualmente, nella toro interezza contengono la chiara 
e trasparente definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli 
obbiettivi ed al relativo conscguimcnto delle prestazioni attese e realizzate al fine delta successiva 
misurazione della performance a livello di ente, organizzativa e della performance individuaie e che 
pertanto rappresentano complessivamente il Piano della Performance del Comune di Celano: 

sistemi di valutazione dei Dirigenti assumono il Piano Esecutivo di Gestione quale strumento di 
programmazione attraverso il quale si realizza l'aggancio tra il controllo di gestione, monitoraggio e 
risultanze definitive della valutazione dei risultati ottenuti; 
E Sistema individua: 

• le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e te responsabilità dei processo di misurazione e valnrnione 
della performance; 

• le procedure di conciliazione relative all'applicazione del medesimo Sistema; 

• le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

• le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di Sistema. 
che ha ad oggetto sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la 
misurazione e la valutazione della performance indiidualc, individua le modalità ed i tempi del ciclo 
di gestione della performanee, definisce gli obiettivi e gli indicatori, effettua il monitoraggio della 
performance di cui all'articolo 6 dei D.lgs. a 150)2009. Nel dettaglio. si  evidenzia che sono state 
incluse, in detto sistema, le disposizioni per la misurazione e valutazione delle attività gestionali e del 
personale già applicate dall'amministrazione, le quali, con i necessari adattamenti formali, sono 
coerenti con l'essenza dei principi enunciati nel DJgs. n. 150/2009. 

IL CICLO Dl GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

11 Ciclo di Gestione della Performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

e) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della peaformance organizzativa .e individuale; e) utilizzo dei sistemi 
premianti. secondo criteri di valorizzazione del merito; 

1') rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-ainrninistrativo, ai vertici 
dell'Amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi 
e l'allocazione delle risorse si realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione: 

Le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato 
amministrativo, che delineano; programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco (I 



con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte 
del sistema integraw di pianificazione: 

Il DUP. attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali possibilità 
operative dell'ente e si esprimono, per la durata del mandato in corso, le linee dell'azione dell'ente 
nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti direttamente o non, le risorse 
finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare; 

[I Piano esecutivo di gestione, che contiene il Piano dettagliato degli obiettivi, che individua le schede 
di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEO ai dirigenti e il Piano della performance che, in 
relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PElI include il piano dettagliato degli obiettivi e le 
modalità di rilevazione dei risultati raggiunti con le finalità dell'sa 197 del D,. Lgs, 267/2000. 

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

Il programma di mandato è redatto ai sensi dell'alt. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e 
rappresenta lo strumento di programmazione di primo livello del Comune di Celano nell'ambito del 
processo di pianificazione dell'ente discendente dal programma del Sindaco presentato, ai sensi 
dell'an. 71 dei TUEL, in occasione delle elezioni amministrative del Il giugno 2017 e successivo 
ballottaggio del 25 giugno 2017. Le Linee- programmatiche del mandato 2017/2021. in applicazione 
delle vigenti disposizioni di legge e alta luce del Principio contabile n. 1,18 redatto dall'Osservatorio 
per la contabilità e la finanza locale nell'ambito del "sistema di bilancio", dovevano esprimere: 

• Vision: rappresenta gli ideali, le aspirazioni e le prospettive di lungo periodo declinate dagli organi 
di governo per il Comune di Celano; 

• Valori chiave: rappresentano I principi fondamentali, le idee e gli indirizzi che gli organi di governo 
e di direzione esplicitano e trasmettono alla struttura organizzativa; 

• Linee programmatiche: rappresentano gli obiettivi strategici che il Comune di Celano intende 
perseguire con riferimento ai cinque anni di durata del mandato amministrativo; 

• Azioni e progetti: rappresentano le misure, te iniziative e gli strumenti che si intendono promuovere 
cd adottare nel corso dei cinque anni di durata del mandato amministrativo per sostanziare le relative 
linee programmatiche e perseguire gli obiettivi strategici nelle cornici economico-finanziarie 
dell'Ente. L'azione di governo dell'Amministrazione si sarebbe quindi ispirata - pur nel rispetto dei 
ruoli e delle competenze attribuibili ai diversi 'attori" istituzionali - da una vision e da valori :hiave 
che costituiranno la "stella polare" della nostra azione di mandato. La declinazione degli ideali guida 
di seguito riportata non rappresentava pertanto una sorta di 'cassifica'  dei medesrni, dal più 
importante almeno importante. I valori chiave ai quali si ispirava l'Amministrazione erario lutti sullo 
stesso piano ed erano intracciabili nelle diverse linee programmatiche di seguito riportate. Gli ideali 
guida dovevano necessariamente essere presenti nei diversi strumenti e provvedimenti gestionali a 
partire dalle linee programmatiche. 

PERSONALE 

AREA TECNICA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 
Categoria 	Previsti in i N". in Categoria 	Previsti in 	i 	N". in 



dotazione 	servizio I 
organica 

A 2 	0 A 2 
B 12j 	6 & 6 3 
C 41 	1 c 	H 7 	5 
D i 7 5 0 9 

Dir i I I 	Dir i 	il 
AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 	I  
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in 
servizio 

organica 	1 
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dotazione 
organica 

NA. in 
servizio 

A O 	O A O 
3 2 	0 13 2 0 

L c I 12 11 c o 
D 2 1 D 3, 	2 

Dir O O Dir DI 

ALTRE AREE TOTALE 

Categoria 
Previsti in 
dotazione 
organica 

W. in 
servizio 

Categoria 
I 	Previsti in 

dotazione 
organica 

I 	N. in 
serv:z,o I 

A I 01 	0 A I 41 0 
I o! 	o 3 22 	9 

C O 	O C 	I 231 	18 
D i 2) 	2 0 	I 23! 	15 

Dir 01 	0 Dir 2 2 
TOTALE 74 	44 

AREA TECNICA 
	

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA 

Qualifica funzione 
Previsti in 
dotazione 
organica 

	

N". 	h 	Qualifica 

	

. 	. 
servizio 	funzione 

I 

Previsti in 
dotazione 

. 
organica 

NA. in 
sorvwo i 

10  Ausiliario 	 2 ol 	l'Ausiliario 2 0 

20  Ausiliario 	 0 01 	20  Ausiliario O 

30  Operatore 	 4 3 	31  Operatore O O 

40 Esecutore 	 4 2 	40  Esecutore 5 

51  Collaboratore 4 
11 

50  Collaboratore i 011 

69  Istruttore 	 3 1 

I 

60  Istruttore 7 5 

71  Istruttore 	 - 

direttivo 	I 
ore 7° Istruttore 51 

direttivo 
8 41 

8° Funzionario 	I 	 3 oi 	8Funzionario 	 1. i 

I 9° Dirigente 1 i 90  Dirigente I 

dotazione 	servizio 
organica 



100  Dirigente 0 01 100  Dirigente 	1 01 	O 

AREA DI VIGIANZA AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA 

- 
Qualifica 
funzione 

Previsti in dotazione 
organica 

RA. in 

servizio 
Qualifica 
funzione 

Previsti in 
dotazione 
organica 

in 
servizio 

10  Ausiliario 9 0 1° Ausiliario O O 

2° Ausiliario 0 0 20  Ausiliario O 	O 

3: Operatore 0 0 3° Operatore 	 O. 	O 

40  Esecutore ol 0 	40  Esecutore 	 i 	O 

52 

Collaboratore 
2 0 5° Collaboratore 1 0 

60  Istruttore 12 11 60  Istruttore I il 

70  Istruttore 	
1 1 

direttivo 

70  Istruttore 
direttivo - 

1• 

- 

8° 
Funzionario 

I (I 82  Funzionario I 

9' Dirigente O 	90  Dirigente 	 O 	DI 

100  Dirigente O O IO' Dirigente 	 O 	O 

ALTRE AREE TOTALE 

Qualifica 
funzione 

Previsti in dotazione 
organica 

NA. in 

servizio 
Categoria dotazione 

Previsti in 

organica 

N'. in 
servizio 

10  Ausiliario 0 (I 10  Ausiliario 	 4 O 

20  Ausiliario 0 0 20  Ausiliario O O 

3° Operatore 0 9 30  Operatore 41 3 

40  Esecutore 0 0 	40  Esecutore lOj 5 

Collaboratore 
50 
- 0 0 5° Collaboratore 8 i 

60  Istruttore O O 	01  Istruttore 23 	18 

10  istruttore 	 2 
direttivo 

2 	
° Istruttore 
direttivo 

181 	14 

QO 
(I 

Funzionano 
O 	80  Funzionario 61 

90 Dirigente 	 0 0 	90  Dirigente 2 2 

100  Dirigente 6 	100  Dirigente O O 



N° 	Descrizion Classificazio 	Unità I Risultato 
ordin 	e 	ne 	1 org.va di 	atteso 

e 	dell'obietti 	 competen 

i 	

vo 	
I 

Svoteimento 
conpiti 	Perfoimance 

ordinari di 	Individuale 
istituto 

Indicatori di 
misurabilità 

Raggiunto 100 
entro il 	•/6 

3 1.12.202 
o  

Parzia!xne 30% 
n'e 

raggiunto 
ainicnoIn 

luci 
delI'bscuive 

Conferma 
dei 

principali 
AREA MD indicatori 

Turi gU 	delle 
uffici 	attività 

svolte 
nell'anno 

precedente 

19 	202(1 

Peso Ana 
pondera o 

le 

Area Finanziaria Amministrativa 	Dott.ssa Di Censo 
Demografica 	 Daniela  

OBIETTIVI DL MANTENIMENTO 

TOTALE 751 	141 

i programmi dell'Amministrazione 

Il documento recepisce gli obbiettivi strategici individuati nella Relazione Previsionale e 
programmatica 2020/2022 

Piano degli obbiettivi strategici su base triennale: 

- 	migliorare il processo di programmazione degli interventi e delle attività, assicurando livelli 
standard qualitativi nella manutenzione dei territorio e degli immobili di proprietà del 
Comune, ai fini di una ottjini72azionc delle risorse disponibili e delle capaci:à di spesa; 

- 	agevolare la relazione con i cittadini utenti razionalinando l'accesso ai servizi; 
- 	migliorare la trasparenza attraverso l'ottimizzazione della comunicazione esterna; 
- 	incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani; 
- 	sviluppare il getftta ordinario delle entrare tributarie; 
- 	promozione e valorizzazione turistica; 
- 	sostegno all'economia locale; 
- 	sicurezza del territorio e qualità di vita; 

2. 	Piano dettagliato degli obbiettivi e delle performance 2020/2022 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBBIETI'IVI 2020 
NANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 

( 



Non 
raggiunto 

0% 

Adempimenti 
previsti dal Rispetto 

Raggiunto 
al 100% 

100 
% 

Piano di 
prevenzione 

Performacce AREA FAI) 
inegraIe e 
tempestivo 

Ragiunzo 
all' S0% 

50% 

del a 
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defla 

Trasparenza 
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Adempimenti 
finalizzati 

Raggiunto 
al 100% 
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% 

alFelaborazio 
ne dei Rispetto 
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5 

documenti 
comunali di 

pTOgTUP.DThL 
Performance AREA FAI) 

integrale e 
tempestivo 
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e 
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ne 
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I 

Ragioneria 
obNihi 
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i n misura 
inferiore 
b.U'SO% 

Raggiunto
lo 

(.0/6 I 

AUntentazion Rispetto 
Raggiunto 
al 100% 

100 
Vo 

4 

e dei dati 
delle banche Perfcnnance AREA FAI) 

integrale e 
tempestivo  

Raggiunto 
811'0%  

50% 
10 2020 

dati nazionali 
I3DAP - 

BDNCP- MI? 

Individuale Ragioneria 
degli 

obblighi 
;Trevtstid;ii 

Piani 

in in misura 
Inferiore 
r80% 

0% 

Predisposizio 
ne Piano delle Approv&zio 

Raggiunto 
al 100% 

10(1 
V 

Performance 
2020 in 

zollaborazion 
e con i 

dirigenti 
dell'Ente 

Performance 
Individuale 

ne Piano al 
AREA FAI) 	termine 

Personale 	dellesorziz 
io 

I 	finanziario 
I 

Ncr. 
itggiuniu 

0% 
10 2020 

OBIETTIVI Di SVILUPPO 

N° 
ordL 

ne 

Descrizione 
dell'obietti 

vo 

Classificazi 
ene 

Unità 	Risultato 
org.va di 	atteso 
cotnpeten 

za 

indicatori di 
inisurabiità 

Peso 
pondera 

le 

Ann 
i 	o 

Realizzazione 
dì eventi e 

Completarne 
AREA FAI) 	nio attività 

Raggiunto 1.0,1 

manifestazioni Perforruince Cultura 	entro il Raggiunto 80% 
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cnogastnnornl 

Individuale Sport, 
Istruzione 
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dell'esercizi 

o 

nei 30 gg 
successivo 

del 

- 



ordin 
e 

Descrizione 
dell'obiettjv 

(I 

Personale 
Ragioneria c 
coni enzins o 

Performance 
Individuale 

OBIETTiVI DI MANTENIMENTO 

Attività 
fortnafivee 

I intplementazio 

Classiticazio 	Unità 	Risultato 
ne 	org.va di 	atteso 

competen 
za 

Indicatori di 	Peso 	Aun 
mistirabilità 1  pondera 	o 

I 	le 

dei 	entro ilI % 
prulcinali  

Conferma I RaggiuntoI 100 

[Na 

Area Finanziaria Amministrativa 	Dott.ssa Di Censo 
Demografica 	 Daniela 

Sig. Aldo Eramo 
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prcflssato 
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0% 
rnagiunto 

termine 
prefissato 

Miglioramenti 
si tem i 

attivazione e 
controllo delle 
agevolazioni 
economiche 
finanziane 
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cittadini o a 
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famii:ari 

Perfonnan e e 
Orgaainativa 
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AREA FAD 	amvit 
Politiche 	relative entro 
Sociali 	il termine 

deLl'esercizi 
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5,0  

Raggiunto 80% 
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I l8'201 I 
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precedente 
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Parzialme 
me 
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I&MMO I 

metà 
dell'obiettivo 

30% 

Non 
raggiunto 

0% 

Recupero 
crediti di 

natura 
exunml,utaria 

Performance 
kdvidualc 

2IO 

Personale 
Ragionerìe e 
contenzioso  

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

de gli 
obblighi 

previsti dai 
piani 

RaggiuntoRaggiunto 
100% 

100 
% 

2020 

Raggiunto 
aU'SO%  

50% 

Ragiurlo 
in misura 
inferiore 
all' 80% 

3 
Analisi 

o;dina.-ia 
residui attivi 

Performance 
Individuale 

Personale 
Ra g io neria e 

 
contenzioso 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

jcgli 
obblighi 

previsti 
Piani 

Raggiunto Raggiunto 
1300 /0 

100 
% 

IO 2020 

Raggiunto 
aII'80% 

Raggiunto 
in misura 
inferiore 
all'SO% 

WQ 

4 

Realizzazione 
dl eventi e 

manifesinioni 
culturali, 
musicali, 

enogasuononsi 
che ecc. di 
particolare 

Performance 
Individuale 

Personale 
Ragioneria e 
coriteazioso 

Rispetto 
integrale e 
ec'pestivo 

degli 
obblighi 

previsti dai 
piani 

Raggiunto 
al 100% 

100 
Vo 

lO 2020 

Raggiunto 
alI 80% 

50% 

Raggiunto 
ir.

0% 
inferiore inferiore 

5 

Attività di 
pubblicazione 

e 
document i  

previsti dalla 
normativa e 

trietuiale della 
btspaenza 

dal programma  

Prform;rnec 
!ndividtanle 

I 

Personale 
Ragioneria e 
contenzioso 

:ìranziazio 
 

al 1000/0
deità 

Approvato 
ne Piano al 

:mnine 
dcII'cserciz 

io 

Raggiunto 100 
 % 

I 
Non 

raggiunto 
0% 

2020 
 

OBIETIV! Dl SVILUPPO 

N° Descrizione 	Classificazi Unità Risultato Indicatori di Peso Ann 
ordj 
ne 

dell'obietti 
vo 

one org.va  di 
competen 

za 

atteso misurabiliti pondera 
te 

o 



Performance 
bdividualo 

ReaPnazjone 
di eventi e 

mank5lazjo,tj 
culturali, 

6 	musicali, 
cnogasonorai 

che ecc. di 
pacicotaro 

rilievo 

Settore speciale URBANISTICA E RIQUALIFICAZIONE URBANA 

I Area 	Riqualificazione 
Urbana 
(dirigente ing. Valle: St,ecchio)  

Raggiunto 100 

2020 

Raggiunto 
nei 30 gg 

successivo 
dei 

iennine 
prc€sato 

83% 

Raggiunto 
nei 60 gg 

del 
termine 

prefissato 

50% 

Parzialnie 
'ne 
g3uato 

30% 

Non 
ragsziunto 

0% 

Raggiunto 100 

5 

I 
I 
I 

2020 

Raggiunto 
nei 30 gg 

cc essi vo 
del 

termine 

PICI 

803 

Raggiunto 
Dei 60 gg 

del 
tera flaflb 

rf.ssa;o 

50% 

Parziatrnc 
itte 

raegiunto 
Non 	0% 

raziunto 
60 

IETTVI DI MANTENIMENTO 	 

Gestione 
contenzioso e 

7 	pratiche di 
risarcirneuo 

danni 

Cornpkiasnc 
Persona;e 	aro delle 

Ragioneria 
C 	relative cno 

COntetiroSo I li termine 
detVesercizi 
o finanziario 

Compkcnc Personale 	
tuo attività Ragioneria 	

curo il e 
termine 

COfltCfl?30$O 
dcCjeercizj 

o 

Performance 
mdi viduale 



N° 
ordin 

e 

Descrizion 
e 

dell'obietti 
vo 

Classificazio 
ne 

Unità 
orgsa di 

compctenz 
a 

Risultato 
atteso 

Indicatori di 
misurabilità 

Peso 
pondera 

le 

Aun 
o 

Svolgimento 
compiti 

ordinari di 
istiruio 

Performance 
Individuale 

URBANISTI 
CA 

Conferma 
dei 

principali 
iadicatori 

delle 
attività 
svolte 

nelfanno 
precedente 
(r'Ias:io 

cenness di 
costruire. 
controlli 

SCIA-DIA- 
CILA-CIL, 
cedlicati 

di 
detiinzlon 

e 
urbanistica, 
autoriznzi 

Dai 

cominercial 
i, 

riscossione 
canord 
ERP. 

SUAP) 

Rsggiur1io 
entro il 

31.12.201 

100 	I 
% 

Parzialme 
ntc 

ntggiur.to  
rntmeno La 

mcté 
:Uobictivc. 

30% 

Non 
raggiunto 

W. i 

2 

Adempimenti 
previsti dal 

Piano di 
prevenzione 

della 	r 
coiruzione e 

dal Piano 
della 

Trasparenza 

Perfonnvce 
Individuale 

(JRBANISTt 
CA 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli 
obblighi 

previsti dai 

Raggiunto 	100 
ni 1000/h 	% 

8 2020 

Raggiunto 
nli'80% 

5Q' 

Ratggitrnto 
in JUSUfl 
sfcriore 
all'SO% 

0% 

3 

Adempimenti 
€nali778tt 

all'elaborazio 
re dei 

comunali di 
progrxninan 

one anche 
finanziari; 

prnnificmaionc 
e 

rcndicontazio 
ne 

Performance 
Individuale 

URBAN1STI 
CA 

1111,80%
documenti 

lUspetto 
integrale e 
tempestivo 

degli 
obblighi 

previsti dai 
Piani 

	

Raggiunto 	100 

	

al 100% 	¶4 

5 20211)  

Raito 5Ø% 

Raggiunto 
in misura 
inferiore 
aJ'SO% 

4 

Alimentazon 
e dei dati 

delle banche 
dati rszionali 

Performance 	URBANISTI 
Individuale 	CA 

Rispetto 
Inicgale e 
tempestivo 

degli 

Raggiunto 
ai 1009,0 

100 
% 

2020 
Pagiurna 
all' 80% 

50% 
4 



BOAP- 
BDNCF- Mn' 

obblighi I Raggiunto 
previsti dai 	io misura 

Piani 	inferiore 
I alflO% I  

 

 

 

 

  

'OBIETTIVI DI SVILUPPO 

ordi 
ne 

Descriziori 
i 	e 

delPobiett 

i.voI 

Classificazi 
one 

I 

Unità 
org.va di 

competenz 
a 

Risultato 
atteso 

Indicatori di 	Peso 
misurabilità 	ponder 

Ie 
I. 

Ana 
I 

'I 

5 

I 

i 

Avanzaznnt 
o procedure 

I 	perla  
realizzazione I 	del lavori 

pubblici 
a.segni al 

Servizio 
I provenienti 

dagli cercizj 
precedenti 

I 

I Svolgimento 

I 

I 

Perform ante 
Individuale 

AREA 
RIQUAUflCA2 

I 	ONU 

 URBANAprograminazi 

procedtredi 
progyammazi 

one, 
progettazione 

e/o 
esecuzione 

degli 
interventi 
ion4o j 

one de1'Ente 
e 

compntiblbne 
ntc con ivari 

vincoli di 
finanza 
tubblica 

i 

I 	Raggiunto 
canto il 

31.12.2020 

i 
O 
(3 

iO 20 20 

Parzia1mnt 
e raggiunto 

tAimetmia metà 
deWobieawo) 

3 
O 
% 

Non 
rauitmT* 

I 

fl 
I 
I 
i 

I 

6 

Realizzazion 
e dei lavori 

pubblici 
assegnati al 
Servizio per 
il corrente 
esercizio 

finanziario 

I Svolgimento 

ione, 

Performance 
Individuale 

AREA 
R1Q11 ALI?ICAZ 

ONE 
URBANA 

aujvit*dj 
programnnzi 

progcttazionc 
I 	e/o 

esecuzione 
degli 

interventi 
secondo le 

programmazi  
one dell'Ente 

e 
cotupatibilme 
me con i vari 

vincoli di 
ffilanza 
pubblica 

Raggiunto 	i 
crto i 	o 

31.32.2020 	0 

!O 2020 

Parzialmerj I 
c raggiunto 	I O 

talmonc!amctà 
deWobicuivo) 	I Non 
raggiunto 

I 

I 

O 

I 

7 
Rilascio del 
contribu:i 
inerenti la 

Performance 
Indvvidu 

AREA 
RIQUALIFCAZ 

ONE 
URBANA 

Presa in 
carico del 

Servizio delle 
competenze 

Raggiunto 

2020aie 
O 
O 

I *4 

10 



N° Deserizion 
orditi 	e 

e 	dell'obietti 

vo 

Classificatio Servizio 
ne 	 di 

eompeten 
za 

Risultato I Indicatori di 
atteso 	misurabilit 

Peso 
pondera 

le 

Ami 
o 

Confenne 
dei 

principali 
indicatori 

delle attività 
svolte 

neU 'nano 
pretedenu." 
(mantcnitne 

nto 
piattaforma 

gare 
teIematibo) 

Raggiunto I  100 
entro il 	% 

31.12.202 
o 

Purzialrne 30% 
ntt 

nggiuntc' 
taìncoe : 

mela 
dc1'oblcItivu 

Nor. 	0% 
ragiuntD 

S 	2020 

Svolgimento 
compiti 

ordinari di 
istituto 

SERVIZIO 
LL.PP E 

PATRLMOX 
lo 

Pofformancc 
Individuale 

Adempimenti Performance 
previsti dai 	Individuale 

Rispetto 
imevtle e 

Raggiunto 100 
al 00% 	% 2 S 	2020 SERVIZIO 

Area Tecnica - Servizio Lavori 	Ing. Luigi Aratari 
Pubblici e Patrimonio 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

"ricostruzion stabilite.dala 
deliberazione 

Parzialnient 
e raggiunto 
almcnvlzrnctà 

IPibicttivo 

3 
O 
% 

Non 
raggiunto 

O 
% 

Conclusione 
di procedure

rilascio 
pratiche 
condono 
eUiZio 

Ptrformance 
Individuale 

AREA 
RJQ'JALWICAZ 

ONE 

Rispetto 
integrale e 
tempesT\•o 

degli 
adcnpimenri 
previsti daila 
deliberazione 

Raggiunto 
entro il 

31.32.2020 

i 
O 
0 

2020 ParziaL'ncnt 
e raggiur.xo 

(almezo Ianic; 
dtfl'obicitvo, 

3 
o 
% 

URBANA 

Noe 
raagiunto 

O 
% 

60 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

Responsabile de) Servizio: Ing. Aratari Luigi 



Piano di 
t'rtveitziotic 

della 
corruzione e 

dal Piano 
della 

Ttzs»arenza 

LL.PP. E 
PATRIMON 

Io 

3 

Adempimenti 
fin a1izt 

a1'claborazjo 
ne dei 

documenti 
toniunaii di 

prograrnnta2i 
one anche 
fin anzi aria. 

pianificazione 
e 

rundicontazio 
ne 

Performance 
Individuale 

SERVIZIO 
LLJ'P, E 

PATRLMON 
lo 

4 

.Alirnentazion 
a dei dati 

delle banche 
dati nazion&.i 

BDAI' - 
BDNCP MI? 

Performance 
Individuale 

SERVIZIO 
LL.P? E 

PATEJMON 
io 

tempestività 
degli 

obbighi 
previsti dai 

Piani 

Raggiunto 
all 80% 

Raggiunto 
k i tnisure 
interiore 
al?80% 

0¼ 

Rispeno 
integrale e 
te inpefliv o 

degli 
obblighi 

previsti dai 
Piani 

Raggiunto 
al 100% 

100 
% 

2020 

Raggiunto 
alI'SO% 

Raggiunto 
ii misura 
inferiore 
aII'SO% 

01,10 

Rispetto 
jnte2ralt e 
tempestivo 

degli 
obbEghi 

previs:i dai 
Piani 

Raggiunto 
al 100% 

100 
% 

5 2020 

Raggiunto 
all $QO% 50% 

rRasunto 
in inisurn 
inferiore 

0% 

i elI8O% 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Indicatori di 	Peso 	.knn 
misurabilità ponder o 

ale 

Raggiunto 100 
entro il 	% 

31.12.792 
al 	 

Purzialme r30% 
me 

ìaggiunto 
(ainicuo in 

ffleú 
dellob,elliv 

Non O% 
raggiunto 

L 

lo 2070 

ordì 
I 	ne 

Descrizion 3 Classificazi i 
e 	one 

dell'obietti 
vo 

Servizio 
di 

Compete 
nza 

Risultato 
atteso 

5 

Avanzamento 
p:occdure par 

la 
realizzazione 

dei lavori 
Performance pubblici 
Individuale asseati al 

Servizio 
provenienti 

degli esercizi 
precedenti 

SERVIZIO 
LL.PP. E 

PATRLMON 
IO 

Svolgimento 
procedure di 
prograrnxn a ai 

one, 
progctiazic'ne 

e/o 
esecuzione 

degll 
interventi 

secondo la 
pro graminazi 
c'ne dcll'Enie 

e 
compa:ibihne 



lite COlI ivari 
vincoli di 
finanza 
pbbica 

6 

Rcaliznzione 
dei lavori 
pubblici 

assegnati al 
Servizio per il 

COITCflLC 

esercizio 
finanziario 

Performance 
Individuale 

SERVIZIO 

PATRJMON 
10 

LL.PP. E ntrointerventi 

Svolgimento 
attività di 

progrumrnazi 
Dite, 

progettazione 
eto 

ese;uzirie 
degli 

secondo la 
prOgraruntazr 
arie dell'Ente 

e 
cornpatibilme 
me con i vari 

vincoli di 
finanza 

pubblica 

Raggiunto 
entro i) 

33.12.202 
0 

100 
% 

20 2020 

Panialne 
nte 

raggiunto 
(aImtIo li 

deIIcbic(tiv 

30% 

Non 
raggiunto 

0% 

Implemcntazi 
one sistema 

per la 
gestione 

telematica 
delle 

procedure di 
gara 

Performance 
Individuale 

SERVIZIO 
LL.PP. E 

I'ATRIMON 

Prosa in 
carico del 

Servizio delle 
competenze 

stabilite dalla 
deWerazione 

Raggiunto 100 
04 

2020 

Parzia!rnc 
n;e 

raggiunto 
Iamenu, la 

mOli 
dall )biattv 

«i 

300,1 

Non 	0% 
raggiunto 

8  

Gestione 
delle gare 
d'appalto 

Programmare 
per il corrente 

anno 

Perfortnaace 
Individuale 

SERVIZIO 
LL.PP. E 

PATRIMON 
1.0 

"'''° 
integrale e 
tempestivo 

degli 
adempimenti 

Raggiunto 
entro il 

31,12.202 
O 

100 
% 

2020 

Parzialme 
rito 

raggiunto 
(atimena La 

ne tá 
dcll'obiativ 

o) 

. lO 

30°/. 

Non 
ritagiunto 

0% 

60 



SERVIZIO MANUTENZIONE 

Responsabile del Servizio: geom. Caferra Nazzareno 

Area Tecnica - Servizio 	 Geom. Nazzareno 
Manutenzione 
	

Caferra 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

N° 
ordì 
ne 

Deserizio 
ne 

dell'obiett 
ivo 

Classificazi 
one 

Unità 
org.va  di 

cornpetenz 
a 

Risultato 
atteso 

Indicatori di 	i  
inisurabilità 

Peso 	1  An 
ponder 	no 

alt 

Svolgimento 
cornpit 

orditori di 
iStituto 

Performance 
Individuale 

SERVItO 
MANLTENZI 

Oht 

Conferma del 
principali 

indicatori delle 
nrtivilà svohe 

nellanno 
precedente 
(gcszioue 

servizio raccolta 

	

ruti, 	I 

	

. 	I 
manUtcn7Jone 
ordirana de! 
pattimonio 
tonmr,ale. 

	i 

Raggiwu 
o cima il 
31A2.201 

9 

100 
/, 

5 2020 

Parzialme 
me 

raggiunto 
(dnwna la 

detlebieitiv 
o) 

30 

Non 
nhmw 

00/C 

Adempiment 
i previsti dal 

Piano di 
prevenzione 

cella 
corruzione: 

dal Piano 
della 

Trasparenza 

Perfornnacc 
Individuale 

SERVIZIO 
MANUTEN7.) 

ONE 

R&oelio 
Integrale e 

Tempestivo degli 
obblighi previsti 

da Piani 

Riiggiunt 
o al 100% 

100 
¼ 

5 2020 

Rniunt 
O all80% 

50 
% 

Raggiunt 
OLI 

miscra 
inferiore 
aIl'S0?'a 

0% 

3 

Adcrnpiment 
i finalizzati 
at'claborazi 

arie dei 
documenti 

coinunaU di 
prormbmaz 
ione anche 
finanziaria. 

pianirucazioi 
ce 

lt'idicontEizi 
oIi 

Performance 
kdividuale  

M ANI'TEN7J 
ONE 

SERVIZIOftuegralc 
Rispetto 

e 
tempestivo degi 
obblighi previsi 

dai Piani 

Raggiun: 
ozi! 100% 

100 
% 

5 2020 

Raggiuni 
041I80% 

50 
¼ 

o in 
misura 

inferiore 
aIl'SO% 

0% 



'I 

Alinientazio 
ne dei dati 

delle banche 
dati 

nazionali 
IÌDAP - 
I3DNCP- 

MI? 

Perfonnarce 
Individuale 

SERVIZIO 
MANUTIZNZI 

ONE 

Rispetto 
lntegralc e 

tempestivo degli 
obbEgiti previsi 

dai Piani 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

100 Raggiunto 
entro il 

31,121-102 
o 

30% Parzialme 
me 

raggiunto 
(ibnitoìa 

dH'ob,etjy 
o)  

Non 
raggiunto 

5 

Parzialrnc 30% 

Ire 
raggiunto 
(almeno la 

met 
ddl'obiettiv 

zii 

	

N° 	Descrizion 

	

ordi 	e 

	

ne 	deLl'obiet* 
Evo 

Classificazi 
one 

Unità 	Risultato 
org.va di 	atteso 

competcnz 
a 

5 

Avanzarneai 
o procedure 

per la 
re atimzi on e 

dei lavori 
pubblici 

assegnati al 
Servizio 

provenienti 
dagli esercizi 

precedenti 

Pcrforntancc 
Individuale 

SERVIZIO 
MANUTENZI 

0NE 

Svolgimento 
procedure di 
prograninu.zi 

alle, 
progettazione 

e/o 
esecuzione 

degli 
Interventi 

secondo )a 
prognunmazi 
one delJ'Enrc 

e 
compatibihne 
nte con i vari 

vincoli di 
finanza 

t,ubblica 

6 

Reali= zon 
e dei lavori 

pubici 
assegnati al 
Servizio p21 
I? corrente 
esercizio 

fhlanZinrio 

Perfonnance 
Individuale 

SERVIZIO 

Svolgimento 
attività di 

progrzrnrnazi 
ole 

progettazione 
e/o 

esecuzione 
dagli 

interventi 
secondo la 

programman 
one dell'Ente 

c 
compatibi bue 
lite COfl i vari 

MANUTEN7I 
CINE 

i Indicatori di 
misurabiljtà 

Peso 
ponder 

ale 

Mn 
o 

Raggiunto 
entro il 

31. 12.202 
o 

Non 0% 
raggiunto 

2020 

0% 

2020 

Raggiun: 	100 
cal 100% 	% 

Raggiuni 50 
oaII'SO% % 

Raggi unt 
o in 

misura 
inferiore 
aiI'SO% 

0% 

5 	2023 

¼ 



vincoliii 
Finanza 

vubblica 

7 

Miidioramen 
to servizio 

raccolta 
differenziata 
dei rifiuti e 

pulizia strade 
nel centro 
urbano e 

Perforinance 
Individuale I 

I 
nello frazioni

Non 

SERVIZIO 
MAL'ftj1tNzf 

ONE 

Cornpietaneri I 

alt:VIM entro 
il termine 

dell'esercizio 
finanziario 

ltagiunio 100 

10 

i 

2020 

Parziahne 
nte 

rnggiunto 

mtta 
elIoSi,tJt 

oì 

30% 

raggiunto  

0% 

8 

Studio per 
l'o(tixnizzazi 

one del 
sistema di 
gestione 

della 
pubblica 

illuminazion 
e e 

potcazian1eat 
o delta rete 

nelle &a7i011i 
e nelle zone 
periferiche 

PC,-feràuaTìu, 
lndh'idualc 

SERVIZIO 
MumNZt 

ONE 

Compietarnen 
io delle 

attività entro 
il termine 

dell'esercizio 
frnr,ziario 

Raggiunto 
entro il 

31.12.202 
O 

100 
% 

io 2020 

ì'aitalme 
me 

raggiunto 
('irneno la 

metà 
dcilobìcitiv 

oì 

300 ; 

Non 
raggiunto 

0% 

I 

9 

Censimento 
e rilevazione 
loculi zona 

del Cimitero 
e 

ìder.t'iicazjo 
ne bcuii 

Perfo n mance 
individuale 

I 
i 	SERV!Z1O 

MANUThNZ1 
ONE 

nanznrio  

Comp!ctnmcn 
o delle 

attivi 	eno 
il termine 

dell'esercizio 
fi 

Rageiunto 
cnun il 

i 	31.12.202 
O 

I 	i DO 
"o 

10 2020 

I Panialine 
nt 

i 	raggiunto 
tOI,neiu, In 

mcl!, 

a) 

30% 

I 

I 

Non 
raggiunto 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

RESPONSABILE: Dott. Fegatilli Giuseppe 

Attività strategiche, di innovazione e sviluppo 

Servizio Polizia Municipale 	Dott. Fegatilli 
(dirig=e: dott. Giampicro Attui) 	Giuseppe  

OBIETTIVI Dl MANTENIMENTO 



	

I Descrizione 	Classificazio 
ordin 	ddll'obietti 	ne 

e 	vo 

Unità 
nrg.va  cli 
competen 

za 

Risultato 
atteso 

Indicatori di 
misurabilità 

Peso 
pondera 

le 

Aun 
o 

Svolgimento 
compiti 
rdinaji di 
istituto 

Performance 
Individuale 

SERVIZIO 
?OLIZLA 

MUNICL'A 
LE 

Conferma 
dei 

principali 
ir4icatoTi 

dc1e 
attività 
svolte 

nell'anno 
precedente 
(controlli 
in materia 
edilizia, di 

igiene e 
decoro 

urbane, dl 
conferimen 
io rifiuti, di 
cireolazion 
e stradale, 
ZTL e aree 

PC. 
disabili) 

Rapport 
o par,a 

L 

® 

10 2020 

Ripport 
o fino a 

0.80 
50% 

Rapporz 
oftn7a 

0.50 
SD% 

Riipper 
o fino a 

0.30 
30% 
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MONITOR-AGGIO E RENDICONTO 
La descrizione analitica dei risultati economico finanziari e dei programmi dell'Amministrazione-
Comunale 

ell'Amministrazione
Comunale conseguiti nel 2020, sono stati evidenzini in sede di approvazione del Rendiconto di 
Gestione 2020. Il Moniloraggio rappresenta l'attività sistematica di revisione regolare delle attività 
condotte dalla Dirigenza per il raggiungimento degli obiettivi, svolta per identificare potenziali 
problemi, per presidiare un processo. per misurare l'evoluzione e l'eventuale migUoramento di un 
fenomeno. li monitoraggio fornisce dunque alla Dirigenza ed agli Amministratori tutte le 
informazioni necessarie a stabilire; se il lavo:o stia progredendo secondo quanto stabilito; se le risorse 
siano utilizzate in maniera efficace ed efficiente; se gli obiettivi di gestione e di processo -oggetto di 
nionitoraggio saranno raggiunti; verificare se i programmi stiano deviando dagli obiettivi originari; 
c,iali siano le ragioni degli scostanienti; quali azioni si rendano necessarie per operae eventuali 
correzioni. E risultati dell'attività di rnoniiomggio vengono resi noti attraverso il sistema di reporting, 
costituito dai referti e da relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi risultante 
dall'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'anno in esame. I risultati dei monitoraggio 
si configurano inoltre come strumenti utili alla attività di valutazione detta dirigenti. Nell'anno 2020 
il monitoraggio, effettuato dal servizio Finanziario ha rilevato, nel corso deLl'esercizio ed alla fine 
dello stesso, il grado di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostanienti, le 
relative cause ed alcuni interventi correttivi Attraverso le relazioni predisposte dai Dirigenti e 
Responsabili di Servizio si è proceduto ad acquisire le relazioni sul raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. 

Per quanto attiene l'arca Amministrativa Finanziaria Demografica si evidenzia che gli obiettivi 
assegnati nel piano della performance abbiano trovato positivo riscontro nelle attività svolte da 
ciascun ufficio 

Area Amministrativa Finanziaria Demografica 
DIRIGENTE: Dott.ssa Daniela Di Censo 

Si riscontra un ottimale gestione dei servizi dipendenti dall'Area Antrninisu-ativa Finan7i-ia ) 
Demografica. 



Si attesta che l'ufficio abbia provveduto ad assistere il Segretario nei numerosi compiti di 
collaborazione ed assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente mediante 
studi, ricerche ed approfondimenti su questioni e temi affidati dal Segretario stesso; abbia altresì 
curato il funzionamento degli organi istituzionali sorto il profilo organizzativo. espletando ogni altra 
attività affidatagli dal Segretario Generale nell'esercizio di ogni altra funzione conferitagli dal 
Sindaco. L'ufficio ha provveduto a predispone i contratti e le convenzioni, collaborando con il 
sei-vizio competente in materia di appalti: mantenendo i rapporti con le consulenze legali esterne e 
curando e procedure relative al contenzioso del Comune. 
Il Dirigente ha fornito continuo supporto al Sindaco e gli Assessori nelle funzioni loro attribuite dalla 
legge e dallo statuto, supportando Sindaco ed Assessori nel collegamento con la struttura comunale, 
assistendoli altresi nella gestione di rapporti istituzionali. 
Si riscontra una buona organizzazione e gestione del protocollo generale, dell'archivio, della 
nctflcazione degli atti; 

Per quanto attiene il servizio ragioneria si riscontra positivamente il coordinamento e gestione 
dell'attività finanziaria, il supporto e consulenza agli organi di governo cd alle altre unità 
organ'native in sede istruttoria di bilancio preventivo e della pianificazione finanziaria. 
Si riscontra altresì la verifica, a norma di legge, della veridicità ad attendibilità delle previsioni 
dell'entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa per ogni servizio; controllo della gestione 
del bilancio, e la predisposizione del rendiconto, la verifica periodica degli equilibri di bilancio e 
segnalazione delle situazioni di pregiudizio degli stessi, la verifica di regolarità contabile ed 
attestazione della copertura finanziaria degli atti che impegnano spese, il coordinamento e gestione 
contabile delle entrate. 
Si attesta inoltre la tenuta della contabilità finanziaria ed economica, i compiti fn materia di sostituto 
d'imposta, la gestione delle posizioni debilorio del Comune, [a gestione delle partecipazioni del 
Comune, i rapporti economico-finanziari con consorzi, aziende pubblici comunali, contratti di 
servizio. 
Si riscontra lo svolgimento attività connesse alle funzioni dell'Ufficio Econornato, la gestione dei 
tributi locali e di entmtc patrimoniali dell'ente, la predisposizione degli atti normativi relativi ai tributi 
ed alte altre entrate gestite, la costituzione e gestione della banca-dati tributaria irneata dell'ente, i 
rapporti con i servizi di riscossione la collaborazione con i sistemi impositivi dello State., della 
RSone e della Provincia, 

Si attesta inoltre che il Dirigente ha fornito supporto e consulenza alla struttura organizzativa in 
materia di gestione delle risorse umane. attuazione delle politiche del personale, nelle direttive e 
coordinamento delle relazioni sindacali, nella amministrazione del personale per gli aspetti non 
delegati alla altre unità organizzative, nello studio ed elaborazione di progetti di miglioramento e di 
adeguamento dell'organizzazione; ha offerto c&laborazione con l'unità organizzativa competente in 
materia di processi (li informatizzazione; collaborazione con il settore competente in materia di 
sicurezza degli ambienti di lavoro: l'ufficio del personale ha regolarmente provveduto alla 
elaborazione stipendi dei dipendenti, aniministralori, cd alla gestione previdenziale e versamenti 
contributi dovuti dall'Ente, gestione pratiche di riconiunzione. riscatti. predisposizioni pratiche di 
cessione e rapporti con gli istituti finanziari, gestione pratiche di pensione dei dipendenti e rapporti 
cori gli Istituti previdenziali, assegni al nucleo familiare, elaborazione CUI), 770. statistiche di 
pertinenza dell'ufficio economico. 
Si riscontra altresì una buona gestione del servizio informativo comunale, attraverso una continua 
consulenza c supporto alla struttura organizzativa in materia di informatica. 

In riferimento all' attivitÀ di promozione culturale e manifestazioni culturali si attesta un continuo ed 
ottimale supporto amministrativo al Sindaco ed aaii assessori, attraverso l'organizzazione per mezzo 
delle associazioni del territorio di eventi culturali, Iniziative di sostegno e di collaborazione ed 



integrazione dell'attività scolastica, servizi di assistenza scolastica per il diritto allo studio (trasporto 
scolastico, sostegno degli alunni disabili. servizio mensa, ecc.), somministrazione di beni e serviii 
allo istituzioni scolastiche (edifici, arredi, utenze, ecc.), collaborazione ed integrazione con le 
istituzioni scolastiche e fontative pubbliche e private. 
Si riscontra positivamente la gestione dei servizi educativi dell'infanzia, la promozione 	'attività 
sportiva e di fonte d'impiego de] tempo libero, la gestione di impianti sportivi e rapporti fimzionali 
con eventuali gestori esterni la promozione cli spettacoli e manifestazioni e l'esercizio delle 
attribuzioni comunali in materia di turismo. 

Per quanto attiene l'area sociale si riscontra la gestione dei rapporti con l'Ente Ambito, la tutela delle 
fasce marginali per il recupero e lo sviluppo dell'autonomia, la rilevazione e valutazione dei bisogni 
emergenti, monitoraggio di rilevamenti problematiche inerenti la realtà so:ale locale. 

In particolare, l'ente ha sostenuto le famiglie implementando i servizi di assistenza sociale pe: area 
specifica (minori . anziani, disabili e cittadini stranieri) attraverso le seguenti azioni: assistenza 
giuridico amministrativa a minori appartenenti a nuclei famigliari al allo rischio: attivazione di 
convenzioni per sostentamento dei Centri Diurni per disabili e anziani; attivazione di Giardini estivi 
e Centri aggregativi per minori; potenziamento del servizio di assistenza domiciliare per minori, 
disabili e anziani; potenziamento delle politiche a sostegno delle famiglie con disabili a carico 
(rimborso trasporto ai disabili da e per i Centri riabilitativi); potenziamento dell'impegno 
dell'amministrazione sulle politiche sociosanitarie attraverso convenzioni con le Residenze assistito 
per ani-inni e presa in carico di ricoveri in R.S.A, attivato ed litpementato politiche a sostegno della 
Famiglia attraverso progetti di inclusione sociale per soggetti a rischio di marginalità con I' artivàzione 
di borse lavoro/stage e tirocini formati e contributi economici per le marginalità sociali; erogazioni 
prestazioni, S'gate, Assegni familiari con tre figli minori/famiglie numerose, rimborso canoni di 
locazioni; concessione provvisoria alloggi ERP a nuclei a forte rischio di emarginazione sociale - 
individuazione strutture abitative convenzionate per nuclei familiari in difficoltà e sostenute le stesse.; 
collaborazioni con associazioni che promuovono il Benessere" e reIin»"ione di programmi per la 
prevenzione e promozione del benessere psico-fisico e lavorativo delle persone, (SIA e Reddito di 
inclusione e Reddito di cittadinanza); incontri con i cittadini per promuovere azioni atte aiki difesa 
dalla criminalità e dalla truffà collaborazione tra e scuole di ogni ordine e grado consolidando il 
ruolo dell'amministrazione come collante tra le istituzioni e le associazioni per il sostegno dei 
bambini e delle loro famiglie; ampliamento dell'utilino delle aree scolastiche anche nelle ore 
pomeridiane pt agevolare la nascita di attività sociali extra scolastiche siano esse di 
approfondimento, artistiche o ludiche; attuazione di una politica d'informazione sul fenomeno del 
bullismo coinvolgendo associazioni, genitori e forze dell'ordine attraverso vari convegni; 
realizzazione corsi d'informazione sui social media per genitori per imparare a muoversi nel mondo 
virtuale e soprattutto per insagnf re ai propri figli carne difendersi; collaborazione con gli ambiti 
turistici, culturali e ambientali del comune per attivare progetti di collaborazione e condivisione di 
progetti di promozione delle specialità del nostro territorio; miglioramento dei sistema di gestione 
delle mense scolastiche, mediante realizzazione di nuovo appalto per la gestione del servizio, ed 
attivazione della commissione mensa con i genitori ed il corpo docente; potenziate le attività pre /post 
scuola e il servizio di scuolabus soprattutto per la realinnzione di gite fiori dagli edifici scolastici 
per attuare politiche di insegnamento attive anche attraverso la realina'ione di laboratori pratici; 
attivazione del centro estivo laboratoriale c/o la nuova scuola O. D'Annunzio; potenziamento delle 

£ ' 



convenzioni per l'alfabetizzazione degli stranieri con il CPIA; promozione progetti di 
sensibilizzazione ed informazione sulla sana alimentazione e attivazione azioni positive, per 
contrastare e prevenire i disturbi alimentari; miglioramento della gestione per la refezione scolastica 
con doppi turni di accesso ai refettori; miglioramento della gestione del servizio nido con 
l'affidamento in concessione. 

Per ciò che concerne le politiche giovanili e le pari opportunità sono state svolte le seguenti azioni: 

diffusione,  di informazioni riguardanti le proposte volte all'abbattimento degli ostacoli alla 
partecipazione economica, politica e sociale di ogni individuo; diffusione di informazioni sulle 
normative vigenti e le opportunità legislative in ambito professionale e sociale, sui sei-vizi di 
orientamento al lavoro; iniziative per la salute con l'erogazione di visite e controlli gratuiti per la 
prevenzione dei timori al seno e prevenzioni varie; diffusione delle conoscenze ed esperienze, 
elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle 
possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti; instaurazione di rapporti di collaborazione 
con le amministrazioni comunali vicine e con le commissioni regionali al fine di programmare-
strategie 

rogrammare
strategie d'intervento per stage/tirocini e work - csperiemce sostenimento e valorizzazione dei mondo 
giovanile per favorire l'orientamento scolastico, l'inserimento al lavoro, alle professioni, 
all'associazionismo, alta partecipazione civica e politica; attivazione di convenzioni con le scuole 
superiori e le università per l'inserimento di tirocinanti per dar loro la possibilità di fare esperienza in 
vari ambiti dellamminisri-azione pubblica; promozione della sensibilirnione con le risorse presenti 
sul territorio per favorire il volontariato e l'associazionismo (Protezione Civile, Croce Rossa);progetti 
di prevenzione e di educazione all'utilizzo degli strumenti informatici per contrastare tutti i fenomeni 
di dipendenza; ricostituito il "Consiglio Comunale dei Ragazzi", a] fine di educare e creare la 
coscienza civica del futuro cittadino 

Si evidenzia la realizzazione del Polo Sociale in via Tribuna, ex sede della Polizia Locale, con 
realinnione della "Casa dei Sogni". primo Centro Autismo in Provincia de L'aquila; del Centro 
Antiviolenza e dello Sportello ludopatie e dipendenze della persona 

Si evidenzia aflxesl la Riqualificazione della Scuola tCroee in piazza Vaschette con realizzazione di 
una scuola d'Arte e Mestieri e nuova sede dell'À24FFAS. 

Si evidenzia inoltre l'attivazione del progetto "lo resto a Celano", riservato a giovani disoccupati tra 
i 1.8 e 35 anni residenti a Celano. Una misura comunale di finanziamento dei 20% a fondo perduto, 
in aggiunta al finanziamento statale per l'autoimprenditorialità, "Resto al Sud", con agevolazioni fino 
a 50.000€: per richiedente di cui il 35% a fondo perduto e il restante 65% con fmanziamcnto bancario 
rimborsabile in 8 anni a tasso zero. 

La misura ha permesso e sta permettendo la nascita di piccole realtà imprenditoriali giovanili. 

Per quanto attiene le attività afferenti il turismo, si evidenziano le seguenti attività: 

• Attività di Proni office presso l'Ufficio Turistico comunale, accoglienza ed informazione 

turistica per una completa fruizione delle bellezze del territorio; 

• Promozione e valorizzazione dette emergenze storico, artistiche. culturali e naturalistiche e 

delle identità culturali e popolari; 



• Visite guidate presso i luoghi d'interesse cittadino: Castello Piccolomini e chiese medievali 

(es. San Giovanni Battista, Santa Maria Valleverde, ecc); 

• Creazione e distribuzione di materiale turistico-informativo promozionale (es. cartoguide, 

brochure, locandine, ecc) forniti di QrCode per collegamento digitale con il sito eb: 

www.camminodifrancescoetomrnaso,it 

• Organizzazione di eventi e manifestazioni turistico-culturali (CS. Giornate FAI di Primavera, 

Invasioni Digitali, ecc); 

• Progetto "Cammino di Francesco e Tommaso": percorso religioso per la promozione delle 

emergenze storiche e artistiche di Celano e la valorizzazione deila figura del Beato 

Tommaso da Celano; 

• Inserimento di pannelli turistico-informarivi forniti di QrCode presso le emergenze storiche 

e artistiche di Celano (es. Castello Piccolornini, Le Fonti del Miracolo. Chiesa Madonna 

delle Grazie, ecc), legato al progetto "Cammino di Francesco e Tomnaso" 

• Creazione sito web: www.camntinodilìancescoetommaso.it  

• Progetto "Celano e-bike" per [a promozione di un turismo lento e la valorizzazione delle 

bellezze storiche, artistiche, naturalistiche e sportive della città. Un progetto sostenibile per 

spiegate quanto è bella Celano e dare la possibilità a tutti, turisti e cittadini, di scoprirla 

anche in bicicletta. 

• Creazione del sito turistico istituzionale per la promozione del territorio: 

hitps://turisino.comune.celano.aq.irJ. 	 / 



Per quanto l'Arca Tecnica, con particolare riferimento all'area di riqualificazione urbana (Dirigente 
Ing Valter Speccio), al servizio lavori pubblici (Responsabile del Servizio Ing. Luigi Araiari), ai 
sei-vizio manutenzioni (Responsabile del Servizio Georn. Nazzareno CaSerta) si elencano le principali 
attività svolte nell'anno 2020: 
Appalto di esecuzione lavori di demolizione e ricostruzione di loculi cimiteriali B2- 84." 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari ad C. 230.668,49 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nell'anno nel rispetto della programmazione triennale 
dell'ente. 
Nell'area cimiteriale si & provveduto a 

1. Ristrutturare e riqualificare diversi steccati del vecchio cimitero risalenti a prima del 1900 
ridotti in condizioni di fariscenza, degrado e pericolo per l'incolumità pubblica. 

2. Realinarc circa 500 nuovi loculi e 100 ossari. 10 dei loculi ristrutturati sono sIaU riservati ai 
frati francescani locali: 

3. Riqualificare la chiesa del cimitero: 
4. Installare l'impianto di illuminazione lungo la strada di accesso al cimitero e riqualificala 

l'areaparcheggio; 
5. Installare gli annaffiatoi a servizio degli utenti; 
6. Passaggio di proprietà dell'area afferente ai cimitero ricadente nel comune di Metti, al 

comune di Celano; 

Sistemazione Via Santa Cecilia: lavori di "Allargamento lato a monte, realizzazione pavimentazione 
stradale, e pubblica illuminazione di via S. Cecilia (Tratto via D. Minzoni — via Campotosto) - 

stralcio funzionale del 2° Lotto" 
Importo complessivo delle somme impeate dall'ente pari a e 297,038.55  

Riqualificazione Coste Aia: lavori di "rifacimento pavimentazione stradale Via della Serra. Via 
Giovenco, Via Sagittario e Via Aterno (loc. Coste Aia). 20  stralcio funzionale" 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a E. 486.000,00 di cui € 60.000,00 
finanziati dal C4A'fs.p.a 
I lavori sono stati regolarmente appaliati nell'anno 2020 e sono in corso di esecuzione con fine dei 
lavori prevista nell'Ottobre 2020 nel rispetto della programmazione triennale dell'ente. 

Manutenzione delle strade finanziamento ministero dell'interno 100.000,00 via Torre Vecchia via 
Benedetto Croce.. 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a 6 100.000.00 con un contributo 
assegnato per la Messa in sicurezza dc]le strade dai Ministero dell'interno. Dipartimento per gli affari 
interni e territoriali, Direzione centrale della finanza locale di pari importo. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nell'anno 2019 nel rispetto della programmazione 
prevista dai fmanzia:nento 

Allargamento con realizzazione di nuova pavimentazione stradale. pubblica illuminazione e percorsi 
di mobilita' sostenibile in via s.Cecflia dall'incrocio di via Campotosto verso via s. Nicola-San 
Severino 

Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a 6. 130.000,00 di cui 6. 90.000,00 dal 
Ministero dello sviluppo economico a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione ed C. 60.000,00 con 
fondi comunali. 

Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione con tecnologia lcd in via San Nicola c Santa 
Cecilia nel comune di Celano 



Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a €. 90.000.00  irnerarnenle finanziari do) 
Ministero dell'interno. 
Avviata la progettazione esecutiva i lavori saranno eseguiti nell'anno 2020 come previsto dal 
finanziamento concesso. 

PARCHI E AREE ATTREZZATE: 
Intervento di bonifica, rinaturalizzazione e riqualiuicazionc urbana dell'area degradata in località 
Madonna delle Grazie 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a e 98.222jQ di cui € 80.000.00 
finanziati da Tenia s.p. a,. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti nefl'anno 2019 e conclusi nel 2020 nel rispetto della 
programmazione. 

NFRASTRU1TURE PER LA CIflA: 
Realina'ione di un Centrò di raccolta rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato nel comune di 
Celano. 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a E.  285.714,28 di cui E. 200.000,00 
finanziati  dalla Regione Abruzzo confondi  FSC programmazione 2007/2013. 
I lavori sono stati regolarmente eseguiti e conclusi nell'anno 2020 nel rispetto della programmazione 
triennale dell'ente. 

INTERVENTI REALIZZATI DAL. SERVIZIO URBANISTICA E SUA!' E DALL'AREA 
TECNICA DI RIQUALIFICAZIONE 

Ufficio riquàlificazione 
Progetto di riqual.ificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. 
L'intervento di che trattasi di importo pari a E 3.000.000.00t  flnar.ziato al 66% circa dalla Presidenza 
dél Consiglio dei Ministri — dipartimento per le pari opportunità, per il 13% dalla Regione Abnxzo 
e per la restante parte dal comune di Celano, è stato interamente realizzato. Nel mese di giugno 2020 
si sono conclusi tutti i lavori ricqmpresi nei ire lotti fùnzionali di progetto e sono stati affidati tutti i 
servizi previsti nel pieno e totale rispetto dei crono programma di progetto. 

Progetto di costruzione della scuola primaria" O. D'annunzio" in via Granatieri di Sardegna. 
Il progetto, del costo complessivo di € 5.531.929:76, è stato finanziato per £ 1.250,000,00 dall'Ufficio 
Speciale Ricostruzione per i Comuni del Cratere e per la restante parte con fondi comunali. 

Approvazione progetti allegati alle istanze di indennizzo presentate ai sensi delle O?C.M 3820/2009 
(aggregati edilizi). 
Scaduta la convenzione per l'istruttoria tecnico-economica dei progetti sottoscritta con l'Ufficio 
territoriale perla ricostruzione n. 9 (UTR9) sottoscritta nel mese di dicembre 2013 e durata tre anni, 
si è provveduto all'affidamento delle attività di istruttoria di cui sopra a professionisti esterni esperti 
in materia. A partire dal  mese di aprile 2016 ad oggi l'ufficio ha effettuato l'istruttoria su 17 progetti 
per 5 dei quali la stessa si è chiusa con l'ammissione a finanziamento e conseguente inizio dei lavori. 
Nel frattempo si ò provveduto ad avviare le procedure di intervento sostitutivo sui consorzi 
inadempienti mediante invio di diffida ad adempiere e successiva nomina dei commissari ad aeza che 
stanno regolarmente svolgendo le attività di competenza. 1 progetti istrisibili attualmente agli atti de) 



Comune sono in totale 15 ( compresi i 12 in corso di istruttoria). Oltre alle attività di istruttoria 
l'ufficio svolge anche approvazione dei SAL. liquidazioni rendicontazioni delle spese e tutte le altre 
attività ad esse annesse connesse. 

Riqualificati con tutti i relativi sottoservizi di acquedotti e fognntnrc i seguenti quartieri, ovvero 
strade: 

cuartiere Tribuna. 

vico San Michele, 

via Gradisca 

via Gran Sasso, 

via Coste-Aia. 

via Fonte Coeli, 

via della Torre Vecchia. 

via Benedetto Croce. 

via Collententoso, 

via Arturo Toscanini, 

via Camilla l'eretti, 

via Atemo, 

via degli Alpini (zona Madonnina), 

via Porciano, 

via Pergoleto, 

via Colluiri, 

via Santa Maria, 

Rione Scalete, 

Calata Vallone, 

via Monfacone 

via Sabotino, 

cainata dinanzi la chiesa della Madonna del Carmine, 

scalinata adiacente la chiesa di Sant'Angelo. 

quartiere Fontegrande, "Fonti del Miracolo", 

via Santa Cecilia. 



via Muricelle 

via Stazione e arterie; 

via Contrada Ripalta 

in collaborazione con Anas S.p.A., via Vestina verso Paterno evia Sardellino verso Tiburtina Valeria, 

in corso d'opera l'estensione dell'impianto di pubblica illuminazione in: 

via Cicivette, 

via I.Siione, 

via San Giovanni Gualberto; 

via Pitagora, 

via Euclide 

via Starze di sotto, 

via Vicerme. 

In corso d'opera: 

lavori di riqualificazione di tutto il quartiere Coste-Ma, 

via Coppa D'oro; 

via Porciano, 

lavori di riqualificazione di via Andrea Argoli, 

realizzazione dell'impianto fognario e deIl'mpiarno di pubblicazione illuminazione su via San 
Severino. via Sant'Onofrio, via Gualberto. via San Nicola. 

APPALTI DI SERVIZI: 

Appalto per il servizio di custodia, pulizia, manutenzione e assistenza all'uso dei campi sportivi 
Fabio Piccone"7Riccardo  Paris" e "Baruffa" in località Celano e campo in terra battuta in ]ocalità 
Borgo Strada 14 per il triennio 2018/2020" 

Importo complessivo dell'appalto pari a € 226.230,00 

Affidamento del servizio di realizzazione e mantenittenco del decoro del territorio e dell'igiene 
urbana, consistente nella gestione dei rifiuti urbani, con ridono impano ambientale in applicazione 
del dm ambiente del 13/02/2014, con raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati 
e servizi accessori. 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a C. 9.817.339,72 
APPALTI DI FORNITURE: 
Fornitura arredi scuola di formazione Borgo Strada 14 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a 6 23.335; 28 

Acquisto divise e DPI per il gruppo comunale volontari Protezione Civile di Celano 
Importo complessivo delle somme impegnate dall'ente pari a6 6039.00 



Allegato "O" 
Dott.ssa Daniela Di Censo 

1) JA PERFORMANCE (fno a 60 punti) 

Colonna i 	Colonna 2 	Colonna 3 	Colonna .1 Colonnà 5 	Colonna 6 
Coonna 7 

Descrizione 
I delYobbiettivo 

Risultato 
atteso 

Indicatori 
di 
inisurabilit 
à 

Peso 
ponderai 
e 

i 

Giudizio 	Grado di 	I 
valutazion 	I 

Punteggio 
complcssiv 

Predisposizione 
Piano delle 	Approvazione 

Performance 	Piano al 
2020 in 	termine i 

collaborazione 	dell'esercizio 
con i dirigenti 	finanziario 

dell'Ente 	I 

00 Raggiunt 

i 

I 
lo 

Buono 10 

Svolgimento 	I 
compiti ordinari 

diktituto 

Attuazione 
entro il 

3i-12-2020 
100 5 RawunI 

o Ottimo 

Ar.ività di 
monitør8ggio e 

contmlo iflWOSte 
±illa normativa 
sugli equilibriZi 

vincoli
i  

r.ari  
pubblica con i 

dirigenti 
dell'Ente 

Concreto 

I 	

svolgimento 
delle arjvit 
nei termini di 

legge 

bilanciosu 
± fi 

 
100 Rug 

o  
giunl Ottimo IO 

Adempimenti 
previsti dal Piano 

di prcvonzior.e 
della corruzione 

e dal Piano di 
trasparenza. 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 100 degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

10 

I 
I 

I 
Raggiuni 

i 
Ottimo 10 

Alimentazione 
dei dati delle 
banche dati 

nazionali BOAP- 
BDNCP-Ml? 

Attuazione 
entro il 

31-12-2020 
%Ø!) 5 o  

Rnggiunt Ot'Jrno 5 

Adempirnenti 
finalizzati 

I 	all'elaborazione 
dei documenti 
comunali di 

pro'am1naz atte 
anche finanziaria, 
pianificazione e 
rcitdicc,ntazior.e. 

I 
I 	Rispeto 

integrale e  tcnpescvo 
degli obblighi 

previsti dai 
pian:.i 

100 

I 

10 

I 

iunt 

I 

I 	Qtthnc IO 



Realizzazione di 
eventi e 

manifestazioni 
culturali, 
musicali, 

enogastronomieli 
Lt ccc, di 

panicolaze 
rilievo 

Miglioramenti 
Sislenta 

attivazione e 
controllo delle 
agevolazioni 
economiche 
finanziarie 

erogate a singoli 
cittadini o a 

nuclei fiunilinzi 

CÙmpicteLnient 
o attività entro 

il termine 
dcll'csrci.io 

Complc;atnenr 
o delle attività 
relativo entro il 

termine 
delJ'csercizio 

ritanziario 

I Co 

100 5 

Rgiunt 
o 

Itagiuct 
o 

Onfrno 

Ottimo 

60 

2) 	CAPACITÀ' MANAGERJALI (fino a 20 puntfl 

N MUORI DI INDICATORE PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE 

PUNTI 

VALUTAZIONE 

innovazione e pro 
positivirà 
Capacità di approccio 
ai problemi con 
SOItLZiOIti innovative e 
ca3acnà di propesta. 

100 22 100 

2 intenzione con gli 
organi di indirizzo 
politico. 
Capacità di soddisfare 
k esigenze : le 
asper.arive dell'organo 
politico di riferimento 
C di conturmarsi 
eìeacemente e in 
tempi ragionevoli alle 
direttive e alle 
disposizioni cn;amle 
dasjiI organi di 
indirizzo 

l00 2 100 2 

3 Gestione lelle risorse 
umane. 
Capacilt di ntotivar. 
indi:-izzareed 
utiliznre al megUo le 
flSOTSC assegnate flC 

rispetto degli obiculvi 
concordati- 

'00 2 100 

4 
oncorclatL

4 Gestione e.onomicn a 
organizzativa 
Capacità di usare le 
risorse disponibili tori 
criteri & economicità 

100 2 	 100 2 



offimìZzando il 
rapporto 
tempoicosti/quaiirà. 

5 	Auionrnia. 
Capacii'à di agire per 
ottimizzare attività e 
	

100 
	

100 

Die  ecisiocalità. 6 

L___ 
7 

Capacità di prendere 
decisioni tra più 
opzioni, valutando 
rischi ed oppotanit, 
anche in condizioni di 
inccrtezza 

100 2 00 2 

Tensione al risulii,to. 
Capacità di misurarsi 
sui risultati 
inpenntvi e ridanti 
cdi portare a 
compimczno quanto 
assegnato. 

 100 2 100 	 2 

8 }lessibilit& 
Capacità di adattarsi 
alle situazioril 
miavoli 
dell'organizzazione e 
delle relazioni di 
lavoro, 

100 	 2 100 2 

9 Attenzione alla qualità. 
Capacità di far bene Iu 
cose in modo rigoroso 
e di atC\arsi per il 
miioramento del 
scrvizio fernkc,. 

100 2 100 

10 Collaborazione. 
Capacità di stabilire un 
clima di 
collaborazione attivo, 
b particolare con i 
coUeghi e con il 
per5onaje. 

100 2 100 2 

20 20 

3) LE COM?ETENZE PROFESSIONALI (fino a 10 punti) 

N 	FATTORI Dl INDiCATORE PESO 	 GRADO DELLA 	PUNTI 
VALUTAZIONE PONDERALE 	VALUTAZIONE IN 

Aggiornarr.ento defle 
conoscenze. 
Capacità di mMteperc 
aggiornate le 
conoscenze 
professlor.ali. 

100 	 5 

I 

100 5 



    

2 	Capacità d applicare 
i crnTauamerltc le 

co;'osctnze tccnicl.ie 
necessarie.  

100 	1 	5 100 

 

 

    

    

    

4) LA VALUTAZIONE RAGGIUNTA DEI CQ1.J.ABORATORI (tino a IO punti'l 

Sig. Eramo Aldo 

1) LA PERFORMANCE (fino a 60 punti) 

Colonna I 	CoLonna 2 	Colonna 3 	Colonna 4 Colonna, 5 	Colonna 6 
Colonna 7 

Descrizione 	J 
dell'obbiettivo 

Risultato 	indicatori 
atteso 	di 

:nisurabilit 
là 

Peso 
ponderai 
e 

Giudizio Grado di 
valutazion 
e 

Puntcggc 
comples$iv 
o 

Attività 
forrnaiive e 

implerneruazione 
nuovo sistema 

conubile 
DLgs 118/2011 

Attuazione 
entro il SI-)?- 

2020 
100 

Raggiuit 
o 

Buors 

Recupero 
evasione crediti 

di natura 
excraoihutaria 

Attuazione 
cmo il 31-12- 

2020 
RIO 10 

Raggiunt 
Buono 10 

Analisi ordinarin 
dei residui attivi 

AtttaziDne 
er.oiI3I-l2- 103 IO Buono

2020 

Raggiunt 
o 

ReaIizzione & 
eventi e 

manifetazionì 
culturali, 
musicali 

eno;astronornich 
e ecc. di 

particolare 
rilievo 

Co znplernznexn 
o attività entro 

dell'esercizio 

tUO 
il te rmine 

2 0 
Raggiunt 

o 
Buono 70 

i 
I 

Attività di 
pubblicazione 

da:i e documenti 
previsti dalla 

normativa e dal 
Programma 

uidnnIe della 
trasparenza 

Atrnzion 
entro il 100 io Buono

31-12-2020 

Raggiunt 
o 

I 

IO I 
I 

60 j 	Tou.60 



N FATTORI DI 	INDICATORE I PESO 	'GRADO DELLA 	PUNM I 	 PONDERALE i VALUTAZIONE IN i VALUTAZIONE 	1 	I 	 I 	I 

2) LE CAPACITh' MA}IAGEMALT (Fino a 29 punti) 

j Innovazione e pro 
positività 
Capacità di approccio ai 
problemi con soluzioni 
ir.ncivative e capacità di 
proposta 

100 2 2 

2 Interazione con gli 
organi di iridùizzo 
politico. 
Capacità di soddisfare 
le esigenze e le 
aspettative dell'organo 
politico di riferimento e 
di conformarsi 
cificaceinente e in 
tempi ragionevoli alle 
direnive e alle 
disposizioni emanate 
dagli umani di indirizzo 

iOO 2 SO 2 

3 Gestione delle risorse 
umane. 
Capacità di motivare, 
indirizzare cd utilizzare  
& meglio ICrisorse 
assegnate nel rispeto 
degli ob!ettivi 
concordati 

bO - itt) 
- 

4 Gestione economica e 
organizzativa. 
Capacità di usare le 
risorse disponibili con 
criteri di economicità 
ottimizzando il rappor.o 
tempo/costitqualit* 

100 2 100 	I 	2 

5 	I  Autonomia. 
Capacità d agire per 
ottijniaaxe attività c 
risorse, Individuando le 

100 	 2 80 2 

soluzioni migliori.  
6 Decisionalità. 

Capacità di prer.dere 
decisioni tra più 
opzioni, valutando 
rischi ed opportunit*, 
anche in condizioni di 
incertezza. 

7 	Tensione al risultato. 
Capacità di misurarsi 
sui risultati impegnativi 
e sfidanti a di portrc a 
compimento guanto 
assegnato. 

8 	Flessibilità. / 

100 2 100 

100 2 100 

Io•0 2 70 iy 



Peso 	Giudizio Grado di 	Punteggio 
P onderai 	 valutazion complesiv 	I 

e 	 o 	o 	 / 
/ 

D 
I Conferma dei I 

	

I 
	prizicipali 	I 	100 	 I Raggiun; Svolgimen 	 I  Buono 

	

compitito I 
	. 

indicatori delle I 	 I  

Descrizione 	Risultato 	Indicatori 
delYohbiettiv allego 	di 
o 	 misurabflit 

Capacità di adattarsi 
alle situazioni mutevoli 
dell'organizzazione o 
delle relazioni di lavoro 

9 Attenzione alla quaLità. 
Capacità di f3r bene le 
Cose in modo rigoroso e 
di attivami p 	il 
miglioramento del 
servizio fornito. 

I 

I no 	
I 

2 2 

fl ColLaborazione, 
Capacità di stabilire un 
clima di collabonizione 
attivo in pan icolase 
con i colleghi e con il 
personale 

100 

i 

- 70 2 

I 20 	 I 20 
lITE COMPETENZE PRQjjQNALI (fino a ) O punti) 

N FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORE PESO 
PONDERALE 

GRAbO DELLA 
VALUTAZIONE IN 

PUNTI 

Aggiornamento delle 
conoscenze. 
Capacità di mantenere 
aggiornate le 
conoscenze 
profeasionali 

100 5 80 5 

2 	Capacità di applicare 
co-rettamente le 	 100 conoscenze tecniche 
necessarie 

so 5 
i 

lO 10 

4)1,A VALUTAZIONE RAGGIUNTA DAL DIRIGENTE Dl REFERIMiJQ 
PERFORMANCE (lino a 10 punti 	 PUNTI IO 

Area Riqualiftcazione Urbana e Servizio Urbanistica 
Ing. Valter Specchio 

JLA PERFORMANCE (fino A 60 punti'l 

Colonna I 
	

Colonna 2 	Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 	Colonna 6 
Colonna 7 



3 

i t i 

ordinari a 
istituto 

Avanzamento 
procedure per 

la realizzazione 
dei lavori 

pubblici  
assegnatia ai 

Servizio 
provenienti 

dagli esercizi 
precedenti 

Adempimenti 
previsti dal 

Piano di 
prevenzione 

della 
corruzione e 

dal Piano della 
Trasparenza  

Adempimenti 
fir.aliaati 

alFelaborazion 
edei 

documenti 
comuna.h 1i 

pro granmi azio 
ne anche 

finanziaria 
pianificazione 

e 
rcndiconrazion 

e 
Alirnentnzione 
dei dati delle 
banche dati 
tazionali 
I3DAP- 

I3DNCP-MIP 

100 

100 

100 10 

8 

6 

Realizzazione 
de:•:avori  
Pubblici 

assegnati a 

mo IO 

attività svolte 
nell'amo 
precedente 
(rilascio 

permessi dl 
cost-ulre, 

controlli SUA-
DIA-CILA-

CL, ctnificarj 
I dì destinazione 

urbanistica. 
autorizzazioni 
commerciali. 
nscos.slone 

canoni ERI', 
SL'AP)  

Rispetto 
integrale o 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

Rispetto 
integnle e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

Raggiuni 
o 

R.aggiurn 	
Buono 

L 	i 
I 	i 

Buono 

Buono 

Raggiunt 
Suono I 

I 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani.  
Svolgimento 
procedure di 

prognimrnazian 
e, progettazione 
eto esecuzione 
degli interventi  

secondo la 
progmammazion 

e delitnte e 
tompatibilment 

e con i vari 
vincoli di 
finanza 

pubblica  
Svolgimento 

attività di 
programxnazion 
e. progettazione 

Suono 

o 

100 	4 	Raggiunt 
o 

Raggitin: 
u 

-1 

6 

9 



Se. vizio per il 
corrente 
esercizio 

fin-inziario 

So ese:uzione 
degli interventi 

secondo la 
prognnunnion 

e deII'Enc e 
vornputibilrnent 

e con i vari 
vincoli di 
finanza 
ubblica 

7 

Trasferimento 
delle 

competenze di 
cui alla 

deliberazione 
di Giunta 

comunale a. 
127 dei 

17.6.2019 

Presa in carico 
del Servizio 

dc.Ie 
cømDctenzt 

stabilite dalla 
delibeztone 

100 10 
Raggiuru 

Buono E  

Conclusione 
adenpitncnti di 

cui alla 
deliberazione 

di Giunta 
comunale 	. 

127 dei 
9.6.2018 

Rispetto 
integrale 

adeta7.plinenti 
pre'isti dalla 
deIibernzone 

tempest ivo
Raggium 

degli 100 10 Buono 8  

Totale 55 

21LE CAPACITÀ' MANAGER]A11 (fino a 20 puntil 

N ItkflOR1 Dl INDICATORE 	j PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE IN % 

PUNTI 

VALUTAZIONE 

Innovazione e pro 
positività 

capaciti Ci approccio ai 
problemi con scItmont 
innovative e capacità di 

proposta 

00 2 90 1.80 

2 

ln:eruzione con gli 
organi di indirizzo 

politico. 
Capacità di soddisfare te 
esigenze e c aspettative 
deir organo politico di 

riferimentoedì 
conformarsi 

ciTicacomente e in tempi 
ragionevoli alle direttive 

e alle disposizioni 
emanate dagli orarsi dl 

indirizzo 

100 2 100 2 

3 

Gesfloìue delle risorse 
umane. 

Capacita di monvare 
indirizzare ed utilizzare 

al meglio le :Is»rse 

100 2 100 2 
'SI 



=segnale nel rispetto 
degli ODICU IVI 	I 	

I concordati 

4 

Gestione etonoinica e 

organizzativa.  
Capacità di usare le 

risorse disponibii con 
criteri di economicità 

ottimizzando il rappott 
tempo/costi/qualità 

100 2 100 2 

i 
I 

5 

Autonomia. 
Capacità di agire per 
ottitnizzare attivhà e 

risorse, individuando le 
soluzioni migliori. 

100 2 90 1,80 

r 

6 

DcciionaIirj 
Capacità di prendete 

decisioni tra 
opzioni, valutando raschi 
ed opportu.iIù, anche in 
condizioni di inconezza. 

;oo 2 90 

i 
:.so 

l'eiisione al risultato. 
Capacità di tnisurarsi sui 

risultati Impegnativi e 
sfidanti cdiportac a 
compimento quanto 

assewaalo. 

100 2 •00 

i 
8 	I 	Flessibilità. 

Capacita di adattarsi allo 
situnztoni mutevoli 

dcll'organitazjone e 
100 

I 
2 	 100 	 2 

I 
delle relazioni di lavoro 

Attenzione alla qualità. 
Capacità di far bene le 

coso In modo rigoroso e 
di nttivari per il 
tigioramento del 
servizio foruito. 

100 80 !60 	i 

Collaborazione.  
Capacità di stabilire un 
clima di collabcrazione 
attivo, in particolare con 

i colleghi e con il 
personale 

100 2 100 2 1 

20 19 	I 

3) LE COMPETENZE PROflSSIONAL1 (fine a 10 punti  

FA1TOR1 DJ 
VALUTAZIONE 

INDICATORE I PESO 
i PONDERALE 

I 

'GRADO DELLA 
VAUJTAZIQNE 

ilN% 

I 
PUNTI 

I Aggiornamento delle 
conoscenze. 
Capacità di 
mantenere 

aggiornate le 
conoscenze 

i 	professionali 

100 	I 

i 

80 

i 

4 



Capacità di applicare 
correttamente le 

- 	conoscenze tecniche 
necessarie 

100 I 5 90 450 

I 	 L10 8.50 

4) LA VALUTAZIONE MGGBJNTA DAL DIRIGENTE Dl RIFERIMENTO P13R LA 
PERFORMANCE (fino a 10 puntj) 	 PUNTI 8 

Geom. Caferra Nanareno 

1) LA PERFORMANCE (fino a 60 punti) 
Color.na i 	Colonna 2 	Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 	Colonna 6 	Colonna 7 

Descrizione 
dciI'obbiertiv 
o 

Risultalo 
atteso 

Indicatori 
di 
misunabilii 
à 

Peso 
ponderai 
e 

Giudizio Grado di 
valuwzicn 
e 

Punteggio 
c.ornplcssfv 
o 

Svolgimento 
compiti 

ordinari di 

Conferma dei 
principali 

indicatori d&le 
attività svolte 

nell'anno 
precodeme 

SIJOflC 

servizio ervizio 
 raccolta rffiuti, 

manutenzione 
ordinaria del 
patrimonio 
comunale 

100 5 
Raggiunt 

o 
timo 5 

Adempimenti 
previsti dal 

Piano di 

prevenzione della 
corruzione e 

dal Piano della 
Trasparenza 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

100 5 
RaggÌUnL 

0 
Buono 5 

3 

Adempimenti 
finalizzati 

all 'eìaboznion 
e dei 

documenti 
comunali di 

prormrzo 
ne anch; 

finanziaria 
pianificazione 

e 

Rispetto 
integrale e 
tempe31ivo 

degli obblighi 
previsU dai 

piani. 

100 5 
Raggiur.t 

O 
l3t,o 5 

t'1 



100 lo io 

zionj e nelle 
zone 

neriferiche  

Buono 
Rxggiunr 

Censimento e 
rilcvnzionc 

locuE zona del 
Cimitero e 

Completamento 
delle a:tivitb 

entro il termioe 
òell'escrcizio 

finanziario 

i 	tndicontzzion 
e 

Alimentazione 
dei dati delle 
banche dati 
nazionali 
BDAP- 

BDNCP-,%41P 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dal 

piani. 

100 5PLeggZuriL 
o 

Buono 5 

Avanzamento 
procedure pe: 

L realizzazione 
dei lavori 

pubblici 
assegnati a al 

Servizio 
proverifenu 

dagli esercizi 
precedenti 

Svolgimento 
procedure di 

programmazior. 
e. progettazione 
ein esecuzione 
degli interventi 

secondo la 
prognmmazrnn 

e dell'Ente e 
compatbilinent 

e con i vari 
vincoli di 
finanza 
pubblica 

Itaggiunt 
o 

Buono 5 

6 

Realizzazione 
dei lavori 
pubblici 

assegnati al 
Servizio per il 

corrente 
esercizio 

finanziario 

Svolgimento 
ati vi lé di 

prograznrnazion 
e. progettazione 
c/o esecuzione 
degli intenenti 

secondo la 
progranunazrnn 

e dell'Ente e 
comvaiibitrnont 

e con 	vari 

vincoli di 
finanza 

pubb!ica 

100
o 

Raggiteit 
I 	

Buono 

7 

Miglioramento 
servizio 
raccolta 

differenziata 
dei rifiuti e 

pulizia strade 
nel centro 

urbano e unIte 
frazioni 

Completamento 
delle atilvii* 

entro il termine 
dell'esercizio 

finanziario 

100 10 
Raggiunt 

ri Buono 13 

Studio per 
Pottimiczlo 
e del sistema di 

cstioae della 
pubblica 

8 	Uluminazione e 
potenziamento 
della rete nelle 

Completamento 
delle attività 

entro il termine 
dell'esercizio 

finanziario 

100 iO RaggiUnt
Bnoio 8 



identificazione 
loculi 
Totale 
	

58 

2) j,)?._CAPACITÀ  MÀNAGERIALT (fino e 20 punti'  

N 
FATTORI Dl INDICATORE PESO 

PONDERALE 
GRADO DELLA 
VALUTAZiONE IN % 

PUNTI 	I 
VALUTAZIONE 

Innovazione e pro 
positività 

Capacità di approccio ai 
problemi czìa soluzioni 
innovatve o capacità di 

,roposta 

100 90 - - 

2 

Interazione con gli 
organi di indirizzo 

politico. 
Capacità di soddisfare le 
esigenze e le nsper.ative 
dell'organo politico di 

riferimento e di 
conformarsi 

efficacemente a in tempi 
ragionevoli alle direttive 

e alle disposizioni 
emanate dagli organi di 

indirizzo 

i mci 2 

Gestione delle risorse 
umane. 

Capacità di motivare, 
indirizzare ed utilizzare 

al meglio le risorse 
assegnate nel rispeno 

degli obiettivi 
concordati 

100 2 100 2 

4 

Gestione economica e 
organizzativa- 

Capacità di usare le 
risorse disponibili con 
:tileri dl economicità 

onirnizzando il rapporto 
tempokosii'qualkà 

100 2 100 2 

5 

Autonomia. 
Capacità di agire per 
onimiure attività e 
i sorse. individuando le 

soluzioni migliori. 

00 2 90 2 

6 

Decbiona.IiTS 
Capacità di prendere 

dccisiorJ *re piC 
opzioài, vaìutarido rischi 
ed opportuni& anche in 
condizioni di incertez2a. 

100 - 90 2 

7 
Tensione al risultato. 

Capacità di misurarsi sui 
risultati impeRnnti%'i e 

100 2 IOC 2 



didan:i odi portzue a 
coitpirneoto quinto 

assena:o. 

Fiessibll:t& 
Capacità di adattarsi alle 

situazioni muevoii 
dell'organizzazione e 

delle relazioni di lavora 

100 	 2 100 2 

Aueazione alla qualità. 
Capacità di far belle le 

cose in morto rigoroso e 
di atuvarsi per il 

nti1iozai:icnto de! 
servizio fornito. 

100 2 

Collaborazione. 
Capacità di stabilire un 
clima di collaborazione 
atttvo, in particolare con 

i colleghi e con il 
personale 

100 	 2 100 	 2 

20 20 

3) LE COMPETENZE PRCWES$JOI<ALI (fino a lOpund) 

N FATTORI Di 

I VALUTAZIONE  I INDICATORE 

i 
PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
1 VALUTAZIONE 

IN% 

PUNTI 

Aggiornamento delle 
conoscenze. 
Capacità di 
mancnere 

aggiornale te 
I 	C0fl05CC11ZC 
I 	professionali 

i 

100 	I 5 80 4 

2 

I. 

Capacità di applicare 
correttamente le 

conoscenze tecniche 
necessarie 

i 
100 5 	 90 5 

lo 

4) LA VALUTA710st RAGGTI»JTA DAL DJRIQENTE D. RJFERtMENTO PER  LA 
PERFOR.NCE fino a lO  punti) 	 PUNTI 9 



Ing. Luigi Aratari 

I) LA PERFORMANCE (fino a 60 nunti) 

Colonna I 	Colonna 2 	Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 	Colonna 6 
Colonna 7 

Descrizione 
delUobbicttiv 
o 

Risultato 
atteso 

Indicatori 	Peso 	Giudizio 
di ponderai i 
misurabilit 	e 
à 

Grado di 
valutazion 
e 

Punteggio 
complessiv 
o 

Svolgimento 
compiti 

ordinari di 
istituto 

Con?ernm dei 
principali 

indicatori delle 
artivhà svolte 

nell'anno 
precedente 

(mantenimento 
piattaforma 

gare 
telernatiche) 

100 $ Raggiunt 
o 

Buono 3 

2 

Adempimenti 
previsti dai 

Piano di 
prevenzione 

della 
con'uzione e 

dal Piano della 
Tnsarenza 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli obbligh 
previsti dai 

piani. 

100 
tggiunt 

Buono 
o 

5
i 

3 

Adempimenti 
finalizzati 

all'elaborazion 
edei 

documenti 
comunali dl 

pronmmazio 
no anche 

finanziaria 
pianilicazone 

e 
rendicornazion 

e 

Rispetto 
integrale c 
ternpestivn 

degli obblighi 
previsti dai 

piani.  

100 
Raggiunt 

o 
Buono 5 

 

Alimentazione 
dei dati delle 
banche dEi 
aazionali 
BDAP- 

BDNCP-M:P 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

Iro Ragiwit 
o 

Buono 3 

Avanzamento 
procedure per 

la realinnione 
dei lavori 

pubblici 
assegnati a al 

Servizio 
provenienti 

dagli esercizi 
precedenti 

Svolgimento 
procedure di 

programmazion 
e, progettazione 
e/o esecuzione 
degli interventi 

secondo la 
programmazion 

e dell'Ente e 
compatibilntent 

e con i vari 
vincoli di 

100 ' Raggitrit 
o 

Buono 



finanza 
pubblica 

6 

1 

Realizzazione 
dei lavori 
pubblici 

assenti al 
i 	Servizio per i! 

corrente 
esercizio 

finanziario 

Svolgimento 
attività di 

p:ognznmazion 
e, progettazione 
e/o esecuzione 
degli interventi 

secondo 
ni 
	la 

proamazioii 
o dell'Ente o 

cotvpitibitznenr 
o con i vari 
vincoli di 

fit3SJIZB 
pubblica 

i 

100 

I 

I 
Raggiuni 

O 

I 

I 
I 

Buono 

i 
i 

lo 

7 

• 

Traf'eriznento 

delle 
COItipeteflZt3 di 

etu ada 
deliberazione 

di Giunta 
comunale ti. 

127 dei  

Presa in etico 
del servizio 

delle 
competenze 

stabilite  dalla  
deliberazione 

17.62019  

100 

i 

i 

io Ragglunt 
o 

i 
i 

Buono IO 

Conclusione 
adempimenti di 

cui alla 

deliberazione 
di Giunta 

comunale zt 
127 del 

9.6.2018 

Rispetto 
integrale e 
tempestivo 

degli 
adenipimenti 
previsti dalla 

I t*o 

I 

I i 
i 

deliberazione,  

io Raggiurn 
Buono IO 

Totale ( I I 60 

2) LE CAPACITA' MANAGERIALI (fino  a 20 punti) 

FAflOPJ  flJ 	 D4D!CATOEI i PESO 	} GRADO DELLA 	
I 

PUNTI 
I VALUTAZIONE 	 PONDERALE VALUTAZIONE IN ¶4 
E 	 i  I 	innovazioncepro 	I 	 I 

positività 
Capacità di approccio ai

100 	 2 	 90 	i 	2 problemi con soluzioni 
innovative e capacità di 

Proposta  
I 	intenzione con gli 	 i 

organi di indirizzo 
politico. 	

i Canacti\ di soddisfare le 
esigenze  le aspewtive 

2 	dell'organo politico dl 	100 	 2 	 100 	 2 
riferimento e di 

conformarsi 	
I I efficacemente e in tempi I 	 i 

ragionevoli alie direttive 
e afle disposizioni  



emanate dagli organi di 
indirizzo 

Gestione delle risorse 
umane. 

Capacità di motivare, 
indirizzare ed itilizare 

al meglio le risorse 
assegn2tc nel rispetto 

degli obiettivi 
concordati 

100 100 2 

4 

Gestione economica e 
Orgafli7fltivts. 

Capacità di usare le 
rSrse disponibili con 
criteri di economicità 

oninuzzando il rapporto 
tenpo/costitcualità 

10' 2 100 2 

5 

Autonoma. 
Capacità di agire per 
ermjznrenttivitàc 

risorse, indvidnando le 
soluzioni migliori. 

100 2 90 2 

6 

Decisionalit& 
Capacità di pienclere 

opzioni. val'jtando rischi 
ed opportuc.ith, anche in 
condizioni di bcerteua. 

decisioni nii pbì
2  - 90 

Tensione al risultato. 
Capacità di misurarsi sui 

risultati impeciativi e 	
100 

sfidanti e di portare a 
compimento quanto 

assegnato. 

2 100 	 2 

1; 
Flessibilità. 

Capacizn di adattarsi atlle 
situazioni mu:evoli 

dell'organizzazione e 
delle relazioni di lavoro 

100 2 100 	 2 

Attenzione alla qualità. 
Capacità di far bene le 

cose in modo rigoroso e 
di attivarsi per Il 

iniglioraniento del 
servizio fornito. 

:00 2 80 2 

10 

Collaborazione. 
Capacità di stabilire un 
clima di collaborazione 
attivo, in particolare con i colleghi e con il 

personale 

- 

20 39 

5) LE COMPE1'SNZE PROFESSIONALI (Sino a 1Qpurni  

FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATORE PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE 
IN ¼ 

PUNTI 

    

    

     



Aggiornamento delle 
coloscenze. 
Capacità di 
mantenere 

aggiornate Le 
conoscenze 

Professionali 

100 5 80 	 5 

I 

Capacità di applicare 
coiretiamente le 

conoscenze tecniche 
necessarie 

100 ) 90 	 si 

10 
	 lo 

6) LA VALUTAZIONE RAGGIUNTA DAL DIRIGINTE Pi RJF1RNENTO PER.  
PELOMvIÀNCE(finqa lOpunjj) 	 PL'NTIlO 

Dott. Giuseppe Fegatilli 
I) LA PERFORMANCE (fino a 6Qpuntj) 

Colonna 
Colonna I 
i 

Colonna 2 Colonna 3 	Colonna 4 	Colonna 5 	Colonna 6 

I- 

Descrizione 	I Risultato 
dell cbhicttiv 	alteso 
O 

lrtdicatoi 
di 
misurabilit 

là 

i Peso 
i  ponderai 

e 

Giudizio 	Grado di 
valutazion 

I Punteggio 
coinplessiv 

svolgimento 
conpìti 

Ordinari d 
istituto 

Conferma dei 
principali 

indicatori delle 
attiviù svolte 

nell'anno 
precedente 

(controlli in 
materia 

edilizia. di 
igiene e 

d:com urbap.o 

li conkrimenio 
rifiui, di 

stradale ZTL 
aree per 

dsabili) 

100 io Ragunt 
o 

Buono 8 

[1 	Adempimenti 
previsti dal 

Piano di 
I prevenzione 

- 	della 
corrizionc e 

dal Piano della 
Trasparenza 

Rispetto 
in:egntle e 
tempestivo 

degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

00 5 
Raggiunt 

I 	O 
Buono 5  

Adempinenti 
finalizzat 

Rispetto 
irncgrale e 100 5 

Raggiisnr 
Suono 	4 Io I 



FATTORI Dl 

VALUTAZIONE 

INDICATORE PESO 	 GRADO DELLA 
	

PUN11 
?ONDERALE VALUTAZIONE IN % 

ci 11) 	 1,80 

100 	 2 

100 

100 

Innovazione e pro 
positfvità 

Capacitò di approccio ai 
problemi con soluzioni 
innovative e caparità di 

roDosta 
Intenzione con ali 
organi di indirizzo 

politico. 
Capacità di soddisfare le 
esigenze e le aspettative 
dcl%'orno politico di 

ail'elaborzzion 
e dei doc.arncnti 
comunali di 

progrnmazion 
e anche 

finanziaria 
pianificazione e 
rendicontavone 

tempestivo 
degli obblighi 
previsti dai 

piani. 

- 

Redazione del 
Piana Urbano 
della Mobilità, 
dei Pio 

Parcheggi e del 
Pianti Traffico 

Complecainent 
o attività entro 
113 1. 112020 

 

lOt) 10 Buono 
'I 

O 

Rcvisone 
Regolamento di 
Polizia Locale 
AmniiStativa 

Produzione 
delle studio 

entra il 
31.12.2020 

100 I') 
Rggiunt 

o 
Buono o 

6 

[ecremento dei 	Rapporto tra 

	

controlli sul 	numero dei 
conferimento 	controlli 
dei rifiuti e sul 	dell'anno in 

	

rispetto delle 	toso e 
nonne relative 	numero 

	

alla raccolta 	controlli 
differenziata, 	dell'ansia 
all'igiene e al 	precedente 
decoro urbano, 	superiore a 

	

ed edilizie 	1,00 

100 IO Raittnt 
o 

Stxono 8 

Potenziamento 
del servizio di 
controllo delle 
zone a traffico 
limitato e delle 
urce riscn'ae  Ai 
diversamente 

abili. 

Rapporto tra 
numero dei 
controlli 

dell'anno in 
corso e 
numero 
controlli 
dell'anno  
precedente 
Superiore 3 

1,00 

100 
Raggiunt 

o 
Buono 8 

Totale I 33 

2) kg  CAPACITA-  MANAGERIALI (fino a 20 ,unti) 



riferimento e di 
conformarsi 

efficacemente e in tempi 
ragiotevoli alle direttive 

e alle disposizioni 
emanate dagli organi di 

indirno 
Gestione delle risorse 

WflBn!. 
Capacilà di motivare. 

indirizzare edu1irzare 
al meglio le risorse 

assegnate nei rispetto 
degli obiettivi 

concordati 

IOC 2 :oo 

4 

Gestione economica e 
orgarizzativa. 

Capacità di usare le 
risorse disponibili con 
c'itcri di occmomicltà 

ottimizzando C rapporto 
ternpo/cosWqualit 

100 2 100 2 

5 

Autonomia. 
Capacità di agire pe 
ottitniznre attività e 	100 	 2 

risorse, individuando le 
so:uzioni migliori. 

90 L80 

6 

Decisioqalità. 
Capacità dl prendere 

decisioni iTapEi 
opioni, valutando rischi 
ed opporianita, anche in 
condizioni di incertezza. 

100 2 90 120 

Tctsionc ai risultato. 
Capacità di nistursi sui 

risultati impegnativi c 
sf,dar.t: e d; pnare a 
cozipimente quanto 

nsseajiato. 

:oo 2 100 2 

Flessibilità 
capacità di adattarsi alle 

situazioni mutevoli 
de[t'organìzzazionc e 

delle relazioni di lavoro 

100 2 100 2 

Attenzione alla quailrà. 
Capacità di far bene le 

cose in modo rigoroso e 
d; attivarsi per il 

znfgliorameatci dl 
servizio fornito. 

2 80 1,60 

lo 

Collaborazione. 
Capacità di stabilire un 
clima di cotaborazone 
attivo, in parnco.are con 

i colleghi e con il 
ersonale 

100 2 2 

20 	 18 

3) LE COMPETENZE PROFESSIONALI (fino a 10 punti) 



N FATTORI Dl 
VALUTAZIONE 

INDICATORE PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE 
IN % 

PUNTI 

Aggiornamento delle 
conoscenze. 
Capacità di 
mantenere 

aggiornate le 
conoscenze 

professionali 

100 

I 

5 80 4 

2 

Capacità  dí applicare 
cuneflamentc le 

conoscenze tecruchc 
necessarie 

100 5 90 4.50 

lo I 	8.50 

) LA VALUTAZIONE RAC}WUNTA DAL DIRIGENTE DI RIFERIMENTO PER LA 
PERFORMANCE (fino a lO puntil 	 PUNTI S 


