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ORGANISMO di VALUTAZIONE ASSOCIATO

Comune di Benna

Alla cortese attenzione del Sindaco, dott. Mauro NICOLi

*eirn*, 22 giugno 2016

*gg*:tte: $4e§axiom* conelusiva anno 2015

in offiemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.lgs. 150/2009 per gli Enti

Locali, l'O.V. relaziona sui seguenti temi:

i. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema

di misurazione e valutazione.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

4. Propcsta della valutazione annuale del Segretario Comunale.

1. &&tuazione del ciclo di gestione della peÉormance e funzionamento complessivo

del sistema di misurazione e valutazione.

L'Ente nei 2015 si è dotato di un Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta n.

47 del 911012015 e validato dall'O.V. con il verbale contestuale in quanto ritenuto coerente con le

fasi del ciclo di gestione della performance descritte nellhrt.4 comma 2 del D.lgs.150/09 e

adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla

valutazione delie per-formance attese.

ta tardiva predisposizione e approvazione del documento è da attribuire in gran pafte alla forte

diffieoltà lncontrata dal comune, così come in generale da tutti gli Enti Locali, nel conciliare ie

esigenze di un efficace processo di pianificazione con i numerosi e importanti interventi legislativi

che si sono succeduti nel corso dell'anno 2015.

La metodologia di valutazione adottata dal O.V. con proprio verbale n.2 del T|LZ|ZILL è stata

introdotta come previsto e di seguito se ne sintetizza l'iter e lhttuazione che, si è data ad ogni

passaggio.

e Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance: !CI.V.

ha dapprima verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'aft. 5 c.2 del D.lgs.

150/09 per la formulazione degli obiettivi;



Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione

alle PO: contestualmente alla fase precedente, lO.V. ha attribuito un peso di

impoftanza a ciascun fattore compoftamentale ed ha consegnato a ciascuna P.0. la

propria scheda di valutazione.

Consegna delle schede di valutazione ai dipendenti non titolari di PO: ogni PO ha

consegnato a ciascuno dei propri collaboratori la scheda di valutazione contenente

le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla

Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi.

Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: considerata la data di

assegnazione degli obiettivi, l'O.V. non ha ritenuto possibile effettuare monitoraggi

intermedi.

Consuntivazione del Piano della Perforrnance: IO.V. ha esaminato i report prodotti

dai titolari di Posizione Organizzativa (All. n,1 presente sul sito) da cui emerge il

pieno ragEiungimento degli obiettivi di processo e strategici assegnati.

Valutazione conclusiva: l'O.V. ha esaminato le proposte di valutazione formulate da

ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei

confronti delle PO.

§i fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i |ivelli nel rispetto del principio di

valorizzazione del merito e della professionalità.

Il funzionamento e i contenuti del nuovo sistema di valutazione sono stati proposti dall'O.V.

ehe li ha direttamente illustrati e condivisi con i responsabili dei servizi che ne sono stati

pafte attiva;

?. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
L'Ente ha predisposto il Programma triennale della Trasparenza e dell'integrità, approvato

da ultimo con delibera n. 2 del 2910L12016; contestualmente la sezicne

"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" presente sul sito istituzionale è stata

progressivamente alimentata con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

Le attestazioni dellO.V. hanno evidenziato alcune carenze che sono state tempestivamente

segnalate al Responsabile della trasparenza.

3. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

fisarnlnat! i report di risultato di ciascuna area organizzativa e rawisata la coerenza dei risultati

conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del

CCruL 2002-2005, il raggiungimento pieno ai fini della corresponsione delle premialità.

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dai

dipendenti, siano essi PO oppure collaboratori, si ottiene dalla media fra il punteggio relativo

ail'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all?sito dei compoftamenti organizzativi.



ii sistenra prevede quatti"o fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti, deflniscono il premic da

corrispcii<lere a ciascuna Posizione organizzativa'

illo pren:esso, i'O.V.:

viste icì valutazigni espresse da ciascuna posizione organizzativa a proposito dei collaboratcri

lof,;: a:,,si.:gnati;

:;i:ri-i'l-iii" :ì iCi,i'Cl.ar!.; COmUnaie, DCrtt. CammaranO, in meritO ai COmportamenti r:rqanizzat'iv-i

;:r,:;i.i i-j;i r.!l::i lllìr: PC,

.jiii:i.i(jr-ìi,:i i;: v;riutazione sui risuitati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna FC c*inc:

ij;, ri,:heij+: allegaie ( All. n. 2) esprime parere complessivamente positivo in orr'line ;:i

r;:,rrj!i.:r-'ictimento deile prestazioni attese per l'anno 2015 dai due titolari di Posizione

i.,ri-il;:ii:.rr:*i.iviì e propone l'eroclazione delle relative indennità di risultato secondo !l piinteggio

i:iti:t-:i;i*.

lll scguiir: si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del prec*sso

va!utatii.,ci.

F}i}*§HX{}ruT ORGANIZZATIVE :

VALUTA.ZIONE FINALE
a/o

d 7ù9il 0o/o

\rar I rTATiriNII CCIMPRFSE TRA 71a/o E79.99o/o 0o/o

VALUTAZION I cOM PRESE rBA§Q%l_§9É9%-- 0o/o

VALUTAZICNI COMPRESE TRA 90olo E lQWo 100%

*EF§*.§*§FÉT'r:

VALUTAZICINE FINALE o/a

.< TilYc 0o/o

VALUTAZIONI COMPRESE TBe l9%l_29l99% 0o/o

vAlurAzlCIt{i CoMPRESE TB4 tq%_E§999% 0o/o

VALUTAZIONI COMPRESE TRA 90o/o E 100o/o 100o/o

4, Froposta della valutazione annuale del Segretario Comunale

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance individuale del

§egretario Comunale si ofiiene per il 50o/o dalla media dei punteggi che rappresentano le

p*rformance di area e per il restante 50o/o dalla valutazione sui compotamenti'

i,C.V.:

effettuata la valutazione sui risultati e sui compoftamenti organizzativi come da scheda allegata

{AEE" ar" 3) esprime parere positivo in ordine al pieno raggiungimento delle prestazioni attese

per l,anno 2015 dal Segretario Dott. Francesco CAMMARANO, che ha conseguito un punteggio

sirperiore a 90 centesimi e pertanto propone la corresponsione della retribuzione di rlsultato al

nxassimo deli'imPofto.



i._,e.v. dispone che ra presente rerazione venga pubbricata, unitamente agri a*egati (piano deile

!:+rfr:rmance) sul sito istituzionale dell'amministrazione' per assicurarne la visibilità'

L'Organismo di Valutazione

W,*J
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