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L’ORGANO DI VALUTAZIONE 

 

Richiamata, per le attribuzioni di competenza, la deliberazione di G.C. n. 41 del 3.10.2012, 

esecutiva ai sensi di legge, recante la modifica dell’art. 24 del  vigente Regolamento Uffici e Servizi 

in conformità alle disposizioni della c.d. Riforma Brunetta (i.e. Legge n. 15/09 e D.lgs. n. 150/09 

s.m.i.); 

  

Premesso che, mediante propria nota prot. n. 2805 del 15/02/2018, questo Ufficio richiedeva ai 

Responsabili di Settore la trasmissione delle relazioni sull’attività gestionale di propria competenza, 

in ossequio alle previsioni di cui all’art. 21 del succitato Regolamento comunale, ai fini della 

valutazione propedeutica alla erogazione della corrispondente indennità di risultato. A seguito della 

predetta nota, i funzionari titolari delle PP.OO. provvedevano a trasmettere allo scrivente Ufficio - 

con note in atti - le relazioni de quibus (ed in particolare, il xxxxxxx trasmetteva la relazione 

richiesta con nota prot. n. 2845 del 16.02.2018; il dott. xxxxxxxxx con nota prot. n. 3033 del 

19.02.2018;  il xxxxxxxx con nota prot. n. n. 3030 del 19.02.2018; il xxxxxxxx con nota prot. n. 

3098 del 20.02.2018; l’xxxxxxx con nota prot. com. n. 3026 del 19 febbraio 2018; ed il xxxxxxxx 

con nota prot. n. 3439 del 26.02.2018). 

 

Preso atto che, in tutta la documentazione sin qui elencata, i singoli responsabili di settore sopra 

menzionati, ciascuno per le attribuzioni di relativa competenza, hanno dichiarato sotto la propria 

responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, di aver espletato, nell’arco dell’esercizio 2017, le 

attività gestionali in essa descritte; 
 

Vista la deliberazione giuntale n. 59 del 13/07/2017, con la quale si è disposta la approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione 2017–2019, unitamente al Piano dettagliato degli obiettivi 2017, 

recante l’individuazione degli obiettivi della gestione affidati - unitamente alle dotazioni necessarie 

- ai responsabili dei servizi, il tutto in coerenza con il corrispondente bilancio di previsione e con il 

Dup relativo al medesimo triennio. 
  

Dopo il dovuto esame istruttorio ed a seguito del raffronto con i dati in possesso dell’Ufficio 

personale (con particolare riferimento alle ore di straordinario effettuate da ciascuno dei 

Responsabili di settore oggetto di valutazione), ovvero delle delucidazioni fornite da taluni 

Responsabili di settore, concluso nella giornata odierna, 

 

P  R  O  C  E  D  E 
 

alla disamina, sulla base delle relazioni come sopra prodotte nonché dei chiarimenti resi, delle 

attività gestionali poste in essere dai Responsabili di Settore nell’esercizio 2017 nonché dei relativi 

esiti ed utilizza, ai fini del processo valutativo, la scheda valutativa adottata in conformità 

all’allegato “A”-  Tabella 2 del Regolamento Uffici e Servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 

56 del 15.03.1999 e s.m.i. (atto giuntale n. 140/99 e n. 41/2012), esecutivi ai sensi di legge, agli atti; 

 

Quindi, passa all’esame delle singole relazioni e ultimata l’attività di valutazione 
 

S  T  A  B  I  L  I  S  C  E 
 



in applicazione dal vigente Regolamento Uffici e Servizi, di attribuire i seguenti punteggi ai 

responsabili delle PP.OO. di seguito indicati: 

 

- ESERCIZIO 2017 

     P.O. x XXXXXXX              dal 01/01/2017 al 31/12/2017            punti  110 

     P.O. x XXXXXXX  dal 01/01/2017 al 31/12/2017 punti    85 

     P.O. x XXXXXXX  dal 01/01/2017 al 31/12/2017 punti    90 

     P.O. x XXXXXXX  dal 01/01/2017 al 31/12/2017  punti   100      

     P.O. x XXXXXXX             dal 01/01/2017 al 31/12/2017            punti    75 

     P.O. x XXXXXXX                       dal 06/02/2017 al 31/12/2017           punti     95 

 
 

DA’ A T T O 

 

- Che l’attribuzione dei punteggi su elencati si basa aggiuntivamente sul riscontro degli atti e dei 

provvedimenti nella odierna disponibilità di questo Ufficio nonché sulle auto-dichiarazioni in 

relazione al possesso richiesti e/o forniti dai funzionari destinatari; 

- Che copia del presente verbale sia trasmesso al Sindaco e ai componenti della Giunta Municipale 

per la conoscenza ed il seguito di competenza. 

 

Naro, lì 28 Febbraio 2018                                          L’ORGANO DI VALUTAZIONE 

                                                            Il Segretario Generale 

                                                             Avv. Giuseppe Vinciguerra 

                                                            f.to in originale 


