
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 241 del 27.09.2017

OGGETTO: Presa d'atto verbali nn.ri 13/2016 -  3/2017 -  8/2017 e 
13/2017 del nucleo di valutazione relativa alla valutazione 
dirigenziale anno 2015.

L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 12.30 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco SI

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

PRENNER Antonella Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SEGRETARIO GENERALE;

Visti i pareri espressi ai sensi degli arti. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

^  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e NON DOVUTO in ordine alla regolarità conta
bile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

• Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

• Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art. 
134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: presa d’atto verbali nn. ri . 13/2016 -  3 /2017 — 8/2017 e 13/2017 del nucleo di 
valutazione relativa alla valutazione dirigenziale anno 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che :

Il nucleo di valutazione ha proceduto ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato alla 
valutazione delle prestazioni lavorative dei dirigenti riferite all’anno 2015;

Ritenuto di dover prendere atto dell’attribuzione dei giudizi del Nucleo di Valutazione cosi come 
formalizzati con verbale ri: 13/2016 -  n.3 /2017 -  8/2017 e 13/2017 e successivo dando atto che 
così come specificato connota prot. n. 29129 del 22 giugno 2017 “ i risultati esposti nel verbale n. 
8de l 1 giugno 2017 sonoda considerarsi in aderenza a quanto previsto dall’allegato “A ” della 
delibera di giunta Mimicìpalen. 256 del 14.10.2015 come “risultato di settore”. In considerazione 
degli avvicendamenti nell’incarico di responsabile di settore avvenuta tra i dirigente dell’ente, 
Vattribuzione delle indennità di risultato al singolo dirigente dovrà essere rapportata al periodo dì 
effettiva responsabilità del settore in relazione ai risultati attribuiti al singolo settore ed in 
proporzione all'indennità di posizione collegata“

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale; ■

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del T.U.EX.;

PROPONE

Di prendere atto della valutazione dei dirigenti effettuata dal Nucleo di valutazione riferita all’anno 
2015 giusto verbali n. 13/2016 - 3 /2017 - 8/2017 e 13/2017 depositati agli atti d’ufficio, dando 
atto che così come specificato con nota prot. n. 29129 del 22 giugno 2017 “ i risultati esposti nel 
verbale n. 8 del 1 giugno 2017 sono da considerarsi in aderenza a quanto previsto dall ’allegato 
“A ” della delibera di giunta Municipale n. 256 del 14.10.2015 come “risultato di settore”. In 
considerazione degli avvicendamenti nell’incarico di responsabile di settore avvenuta tra i 
dirigente dell’ente, l ’attribuzione delle indennità di risultato al singolo dirigente dovrà essere



rapportata al periodo di effettiva responsabilità del settore in relazione ai risultati attribuiti al 
singolo settore ed in proporzione all’indennità dì posizione collegata “ ;
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Provincia di Latina 
Nucleo di Valutazione

Verbale n. 13/2017

Addì 26 del mese di Settembre 2017 alle ore 10,30 si è riunito il Nucleo di Valutazione del Comune 
di Formia nelle persone di

Dott. Giuseppe Gismondi componente 
Dott. Massimi Ippoliti componente

Con il seguente ODG.

1 Controllo di Gestione

2 Revisione valutazione responsabile Polizia Locale

Al fine di avviare elementi di controllo di gestione neH’ambito della gestione finanziaria dell’Ente, il 

Nucleo, dopo alcuni confronti avvenuti nel tempo con la Dirigente dott.ssa Livornese e con il 

Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Rita Riccio, ha proceduto a predisporre un foglio excel 

contenete le dimensioni di classificazione del bilancio ed i dati conseguenti da estrarre. Tale foglio 

è stato inviato tramite mail alla società fornitrice del software con la quale si procederà ad un 

incontro fissato per il giorno 10 ottobre 2017 presso il Comune di Formia.

A seguito della richiesta di revisione della valutazione per l’anno 2015 effettuata con verbale 8 del

1 giugno 2017 , il Nucleo ha esaminato la reazione integrativa presentata dal Dirigente Dott.ssa 

Rosanna PICANO in data 17/07/2017 prot 33666, riscontrando il raggiungimento dell’obiettivi 1 e 4 

assegnati con delibera di giunta 256/2015 alla dott.ssa PICANO .

A seguito di tale rivalutazione la performance generale dell’ente è fissata a 74,24 e quella del 

settore di Polizia Locale a 76.

La tabella finale risultante è quindi la seguente:



Punteggi complessivi ottenuti

7)
Percentual 
e indennità 
di risultato 
attribuita

Avvocatura 65 52 15 67 53,6 0 53,6

AAGG 70 56 15 71 56,8 0 56,8

Servizi del 
AAPP

92,5 74 15 89 71,2 20 91,2

Finanziaria
entrate

54,25 43,4 15 58,4 46,72 0 46,72

Ambiente 
Igiene Urbana

91 72,8 15 87,8 70,24 20 90,24

Urbanistica 70,9 56,72 15 71,72 57,376 0 57,376

Polizia Locale 76 60,8 15 75,8 60,64 20 80,64

Performance 
Media Ente

74,24

dove nella colonna “Prima valutazione” , è riportato P80% del punteggio attribuito nelle schede 

allegate alla relazione della valutazione, mentre nella colonna “Seconda Valutazione” è stato 

assegnato il punteggio di 15 ad ogni area, considerando le difficoltà generali in cui la struttura 

opera e gli ulteriori servizi e obiettivi riportati nelle relazioni (criteri 1 e 2 della seconda valutazione) 

mentre nulla è possibile determinare per la valutazione dell’utenza, come già specificato nel 

verbale n. 8 del 1 giugno 2017

Copia del presente verbale è da inviare, a cura della segreteria, al Sindaco ed al Segretario 

Generale per i successivi adempimenti.

Alle ore 15,00 il presente verbale è chiuso

1

■*'0erform 2) Punteggi 3) Il
dirigente 1 criterio Punteggi di risultato
valutazione Valuta o di su punteggio

zione valutazio valutazione
performanc (max ne de» attribuita
e settore) di 20 dirigente (max 80%) 

punti)

4) 5) Indennità 6) ulteriore 
20% per 
superarne 
nto media 
performan 
ce ente

_____

v



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

Oggetto: presa d’atto verbali nn. ri . 13/2016 -  3 /2017 -  8/2017 e 13/2017 del nucleo di 
valutazione relativa alla valutazione dirigenziale anno 2015

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 7 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: -/¿Q - 
Data / / f  v

.GEDL DIRIGENTE AAÆ 
RISORSE UM ^ÌE

Per quanto concerne 

&t o # —

la regolarità contabile Parere:

r r TTData

IL DIRIGENTE
Settore Economi

Dott. ssa Tizi nc
finanziario
Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO G 
f.to Dott. ssa

IL PRESIDENTE 
f.to dott. Sandro Bartolomeo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale 

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ................... ................................ , decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-


