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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  

N.  101    DEL  19-12-2013         

 

 

OGGETTO: Approvazione PDO 2013 - 

 

 

 

 

 

           L’anno duemilatredici, il giorno  diciannove  del mese di dicembre, alle ore  12,45 e segg. in 

Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, convocata a norma di legge, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei signori: 

 

 

  Presenti Assenti 

Sig. Mastroianni Salvatore Carmelo - Sindaco X  

Sig.  Lo Presti Antonino - Vicesindaco X  

Sig.  Buttò Giovanni - Assessore  X 

Sig.  Furnari Francesco Giuseppe - Assessore X  

Dott.ssa Greco Vitaliana - Assessore X  

 

 

 

e con l’assistenza del Segretario Comunale,  Dott.ssa Dorotea Grasso, il Sig. Salvatore Carmelo 

Mastroianni,  nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per l’esame 

e la discussione sull’argomento sopraindicato. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prende in esame la seguente proposta predisposta da:  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROPOSTA DAL SINDACO 

 

Oggetto: Approvazione PDO 2013 

 

Premesso che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 49/2013, ha approvato l’ipotesi di 

bilancio stabilmente riequilibrato; 

Che, benché, il Comune abbia approvato il bilancio a fine anno e sia ancora in attesa 

dell’approvazione dell’ipotesi di bilancio da parte del Ministero, occorre stabilire gli obiettivi che 

ritiene necessario raggiungere entro la fine dell’anno; 

Considerato che gli obiettivi gestionali sono prevalentemente suddivisi in due categorie: 

- Obiettivi strategici e di sviluppo: quando sono finalizzati all’attuazione del programma 

amministrativo del sindaco o all’attivazione di un nuovo servizio; 

- Obiettivi di miglioramento e attività strutturali: quando sono finalizzati a migliorare o mantenere 

le performances gestionali storiche; 

Dato atto che l’approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi rappresenta la premessa per la 

verifica della realizzazione degli stessi da parte dei responsabili di posizione organizzativa, 

ancorché non sia un adempimento obbligatorio negli enti con popolazione inferiore a 15.000 

abitanti; 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

PROPONE 

 

- Di approvare il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI per l’esercizio 2013 che allegato 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

- Di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di valutazione, 

sulla scorta del “Sistema di valutazione“ che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. Allegato “B” 

- Di trasmettere copia integrale della presente determinazione ai responsabili di Settore. 

- Pubblicare all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

- Pubblicare sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 

22/2008 e s.m i; 

 

 

IL SINDACO 

F.to Salvatore Mastroianni 
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ALLEGATO “A” 

 

Com’è noto il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n 150 (a seguire: D. Lgs. 150/09), ha previsto, 

all'articolo 10, che ogni amministrazione pubblica debba dotarsi di un documento programmatico 

triennale, denominato Piano della Performance, da adottare annualmente in coerenza con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli 

obiettivi strategici ed operativi, e definisce, con ferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 

risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell'amministrazione,nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance,di cui all'art.4 del 

medesimo D. Lgs 150/09, definendo gli elementi fondamentali(obiettivi, indicatori e target) su cui 

si baserà poi la misurazione,la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Con il presente documento, si intendono reiterare alcune significative regole che devono 

caratterizzare l’attività manageriale dei Responsabili di Direzione. 

1) Capacità organizzativa: E’ l’elemento più importante che deve essere posseduto da chi dirige. 

Consiste essenzialmente nell’orientare l’attività del personale assegnato in tempi brevissimi, in 

modo chiaro e senza esitazioni, distribuendo compiti e attività in modo finalizzato al buon 

andamento dei processi produttivi, organizzando i servizi senza soluzione di continuità, gestendo a 

tal fine le sostituzioni del personale, autorizzando le ferie previa ponderata programmazione ed 

elaborando strategie direzionali che mirino all’ottimale funzionamento dei servizi assegnati.IN 

particolare sarà valutata la capacità di coordinamento attraverso direttive e riunioni interne. 

2) Coordinamento tra posizioni organizzative: La capacità di relazionarsi e coordinarsi tra 

responsabili di posizione è la premessa imprescindibile per realizzare gli obiettivi. La macchina 

amministrativa non è divisa per comparti, ma per settori produttivi che mirano alla realizzazione di 

un disegno complessivo e unitario. Qualsiasi frammentazione rischia di inceppare il meccanismo e 

di ritardare il miglioramento produttivo. In questo senso il segretario svolge il ruolo di 

coordinamento con l’emanazione di circolari, direttive ed attraverso il gruppo di coordinamento 

3) Orientamento all’utenza: Il motore dell’azione amministrativa deve essere il soddisfacimento 

dei bisogni dell’utente. Il Comune è un ente che eroga servizi, e il Responsabile di posizione è lo 

strumento individuato dal Legislatore per scegliere, nel ventaglio di soluzioni possibili , quelle che 

mirino al più elevato grado di soddisfazione del beneficiario finale. Pertanto, nei comportamenti che 

devono caratterizzare il Responsabile e tutto il personale assegnato, si devono privilegiare la 

gentilezza, la chiarezza delle informazioni, la predisposizione della modulistica necessaria, e 

l’adozione di ogni iniziativa ritenuta necessaria a rendere ottimale il servizio reso alla cittadinanza. 

4) Continuità della presenza in servizio: Salvi i diritti contrattuali ( ferie, permessi per la 

formazione etc. ) il Responsabile della Posizione deve garantire continuità nella presenza in  

servizio, nonché disponibilità a prolungare l’orario di lavoro laddove si ravvisino esigenze di 

servizio. Inoltre, elemento indefettibile è garantire la propria sostituzione in caso di assenza. 

Pertanto, il responsabile di posizione – prima di assentarsi – deve verificare la presenza in servizio 

del proprio sostituto e coordinarsi con lo stesso prima di usufruire di un periodo di ferie che – si 

ricorda – devono essere preventivamente autorizzate dalla scrivente, fatta eccezione per il 

Comandante della P.M., che dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, da cui dipende 

funzionalmente. 

5) Capacità di realizzazione degli obiettivi con contestuale svolgimento dell’attività ordinaria: 

Come precisato nella deliberazione di approvazione del piano degli obiettivi, questi ultimi sono in 

parte obiettivi di mantenimento, con miglioramento degli standards di qualità ( customer 

satisfaction ), in parte obiettivi di sviluppo. L’attività ordinaria non viene considerata obiettivo 

suscettibile di valutazione ai fini della corresponsione dell’attività di risultato: 

tuttavia, proprio perché ordinaria, è un’attività che deve essere totalmente espletata e nel miglior 

modo possibile, in quanto realizzare gli obiettivi assegnati , trascurando l’attività ordinaria, non 

consentirebbe di realizzare lo scopo complessivo di un Comune che eroga servizi di qualità con 
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particolare attenzione al cliente finale, che sono gli obiettivi strategici di questa amministrazione. 

Pertanto, anche l’adeguato, efficiente, qualitativamente elevato svolgimento dell’attività ordinaria 

costituirà indice indiretto della buona gestione da parte del responsabile di posizione. Uno degli 

elementi più importanti per il corretto svolgimento dell’attività ordinaria, è quello del rispetto dei 

termini per la conclusione del procedimento. 
Si raccomanda particolare attenzione dei Responsabili di posizione organizzativa circa l’obbligo di 

diramare le opportune direttive, ed esercitare la vigilanza e il controllo sui compiti dei responsabili 

dei procedimenti amministrativi, affinché gli stessi assicurino il rigoroso rispetto della Legge n. 

241/1990, e s.m. e i, recepito con la L.R. n. 10/1991 e s.m.e i. A tal proposito, si ricorda che l’art. 7 

della Legge n. 69/2009 prevede, fra l’altro, che: 

- “ …La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione 

della responsabilità dirigenziale” ; 

- “ …Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 ter, sono tenuti al 

risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del 

termine di conclusione del procedimento…il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque 

anni “; 

- “…Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di 

valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione dell’indennità di 

risultato”. 
 

PROGRAMMA TRASVERSALE STRATEGICO 
3.8.1 
- 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE 

Trasparenza ed accessibilità 

3.7.

3 - 

Risorse umane da 

impiegare 

3.7.1.1 –  Tutti i settori 

 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013 diventa 

obbligatorio per i Comuni procedere alla pubblicazione della 

griglia allegata alla stessa legge ed alla deliberazione della 

CIVIT n. 50/2013. Di seguito sono elencate le attività 

richieste 

1. implementazione della posta elettronica certificata; 

2. adozione di una carta dei servizi con l’esplicitazione 

di tutti i servizi offerti alla cittadinanza; 

3. razionalizzare e semplificare i procedimenti 

amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la 

modulistica, le modalità di accesso e di 

presentazione delle istanze da parte dei cittadini e 

delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche 

definite nelle regole tecniche del CAD; 

4. implementazioni firma digitale 

5. aggiornamento del sito comunale ai sensi dell’art. 54 

del CAD, art. 12  l.R 5/2011,  

6. attuazione del d.lgs 33/2013 in conformità alla 

deliberazione della CIVIT n.50.2013. 

7. Adempimenti programma della trasparenza 
3.8.2 
- 

Risorse strumentali da utilizzare 3.7.4 
- 

Motivazione delle scelte. 

Come da programma. Il Comune deve assolvere 

agli obblighi di trasparenza 

al fine di consentire il 

controllo da parte della 

cittadinanza attiva. 
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Responsabile referente Tutti i responsabili di p.o. con il 
coordinamento del Segretario Generale  

Assessore /Sindaco Sindaco 

Denominazione  Obiettivo trasparenza 

Peso ponderale 100 

scadenza 31.12.2013 

indicatore Relazione a cura del nucleo di 
valutazione 

 
 
 

 

 

 

 

 
Responsabile referente SETTORE Tecnico 

Assessore  Sindaco 

Denominazione  Smaltimento rifiuti 

scadenza 31.12.2013 

 

PROGRAMMA n.1 Smaltimento rifiuti 
3.8.1 
- 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  
Igiene e sanità 

 

3.7.

3 - 

Risorse umane da 

impiegare 

3.7.1.1 –  Settore tecnico 

 

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo 

Predisposizione del piano di intervento in materia di gestione 

dei rifiuti di cui all’art. 5 comma 2 - ter della L.R. n. 9/2010.  

3.8.2 
- 

Risorse strumentali da utilizzare 3.7.4 
- 

Motivazione delle scelte. 

Come da programma. Garantire il controllo e la 
sicurezza del territorio 
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Responsabile referente Tutti i settori 

Assessore  Sindaco 

Denominazione  Adempimenti relativi al dissesto 

scadenza 31.12.2013 

indicatore Valutazione del Nucleo di 
valutazione in collaborazione 
col Collegio dei Revisori 
contabili – Valutazione 
dell’OSL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA n.2 Adempimenti relativi al dissesto 
3.8.1 
- 

FINALITA’ DA CONSEGUIRE  
Corretta gestione dell’ente in dissesto 

 

3.7.

3 - 

Risorse umane da 

impiegare 

3.7.1.1 –  Settore tecnico 

 

3.7.1.3 – Erogazione di servizi di consumo 
Il 1° marzo 2013 il Comune di S.M.di Licodia ha dichiarato il 
dissesto. Il d.lgs 267/2000 prevede una tempistica ben determinata 
per l’attivazione delle entrate proprie, per la approvazione dell’ipotesi 
di bilancio stabilmente riequilibrata, per una gestione della fase della 
spesa coerente con gli accertamenti in entrata,la rideterminazione 
della dotazione organica etcc. . Inoltre in data 27 giugno 2013 si è 
insediato l’OSl al quale tutti gli uffici sono tenuti a collaborare  

3.8.2 
- 

Risorse strumentali da utilizzare 3.7.4 
- 

Motivazione delle scelte. 

Come da programma. Garantire gli adempimenti 
relativi al dissesto ed alla 
tempistica indicata dalla 
legislazione vigente 
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ALLEGATO B 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA DI 

LICODIA 
 

 
SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA E 
INDIVIDUALE DELL’ ENTE. 
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NOZIONI GENERALI 

1. Oggetto e finalità 
Il presente documento definisce i criteri e le metodologie per la misurazione e la valutazione della 
performance organizzativa ed individuale dell’Amministrazione comunale di Santa Maria di 
Licodia, secondo i principi dettati dal Decreto Legislativo 150/2009, dalle deliberazioni della 
Commissione per la valutazione, trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche istituita 
ai sensi dell’articolo 13 di detto decreto, dei Protocolli d‘intesa tra la suddetta Commissione e 
l’ANCI e dello Statuto comunale. 

2. Definizioni e terminologia fondamentale 
- “Performance” : il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, gruppo o 
singolo individuo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali 
organizzazione nel suo complesso vive ed opera; 
- “Performance organizzativa”: la performance ottenuta dall’ente nel suo complesso o dalle singole 
unità organizzative nelle quali si articola; 
- “Performance individuale”: la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui; 
- “Ciclo di gestione della performance”: il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i 
piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla 
rendicontazione dei risultati alla fine del ciclo; 
- “Piano della performance”: l’insieme degli obiettivi strategici ed operativi alla base dell’attività 
dell’amministrazione, approvato e revisionato annualmente dall’amministrazione; 
- “Misurazione della performance”: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi 
prefissati e i risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a processi o prodotti o 
impatti sui cittadini; 
- “Valutazione della performance”: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, 
dalle unità organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle 
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aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in 
prospettiva futura; 
- “Rendicontazione sulla performance”: la descrizione periodica delle risultanze dell’attività di 
misurazione e valutazione della performance indirizzata agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, ai cittadini ed agli stakeholder; 
  “Indicatore”: aspetto o caratteristica del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce 
informazioni significative sull’efficacia, l’efficienza o la qualità dell’attività svolta e sul grado di 
raggiungimento dell’obiettivo; 
- “Target”: valore che un soggetto si prefigge di ottenere dall’indicatore prescelto perché l’obiettivo 
possa dirsi raggiunto; 
- “Stakeholder” o “portatori di interesse”: qualsiasi gruppo qualificato di individui, formalizzato o 
no, che può essere influenzato direttamente o indirettamente dall’ottenimento degli obiettivi 
dell’amministrazione o comunque dalla sua azione. Possono essere interni od esterni 
all’organizzazione e possono essere portatori di diritti; 
- “Outcome”: impatto, effetto o risultato ultimo di un’azione; conseguenze di un’attività o di un 
processo dal punto di vista dell’utente del servizio o, più in generale dallo stakeholder; 
- “Accountability”: il dover render conto del risultato di un azione amministrativa, attraverso 
adeguate informazioni agli utenti e in modo da permettere a questi di esprimere un giudizio; 

3. I principi fondamentali alla base del sistema di 
misurazione e valutazione della performance del Comune di Santa Maria 

di Licodia. 
Il sistema della performance del Comune di Santa Maria di Licodia è orientato ad assicurare un 
forte legame tra missione dell’ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni nonché tra risultati, 
processi e risorse. 
Esso fornisce un’ applicazione a cascata a livello d’ente, di settore o posizione organizzativa, di 
servizio od ufficio ed ha lo scopo di attuare la strategia dell’amministrazione comunale, mediante 
la programmazione di obiettivi per ognuno dei suddetti livelli, il monitoraggio della loro 
attuazione e la verifica dei risultati. Monitoraggio e verifica dei risultati si realizzano attraverso il 
ciclo della reportistica. Gli obiettivi annuali sono finalizzati espressamente alla realizzazione degli 
obiettivi pluriennali. 
Il processo di valutazione individuale si avvale dell’attività di autovalutazione dei soggetti 
interessati e il riconoscimento della premialità è fortemente legato al contributo dato dai singoli 
alla performance organizzativa. A tal uopo ricevuta la scheda di autovalutazione, il Nucleo di 
valutazione compila le schede allegate sotto la voce  “ Allegato A” , “ Allegato B “ Allegato C” ed 
“Allegato D” 
Il sistema promuove il coinvolgimento dei cittadini nell’attività di valutazione dei risultati e dello 
stato di attuazione dei programmi strategici dell’amministrazione. 
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CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

4. L’individuazione degli obiettivi da raggiungere in rapporto 
ai bisogni della collettività. La catena di senso 

La gestione per obiettivi costituisce il presupposto di ogni attività di misurazione e valutazione 
della performance.  
Gli obiettivi sono definiti all’inizio del periodo al quale si riferiscono e sono soggetti a revisione 
sulla base dell’andamento del loro processo di realizzazione, attraverso il piano di performance. 
Gli obiettivi devono essere espressi in modo chiaro e non generico, che sia resa evidente la 
funzionalità e la connessione degli stessi con l’obiettivo di livello superiore o comunque con le 
visioni strategiche di ente e che sia chiaramente specificata la coerenza tra obiettivi, indicatori e 
target. 
Ogni obiettivo deve essere accompagnato da almeno un indicatore e ad esso deve corrispondere 
un allocazione di risorse di tipo finanziario, economico, strumentale e di personale congruente al 
suo raggiungimento. 
Gli obiettivi sono assegnati, a cascata, ad una posizione organizzativa, ad un ufficio o ad un 
singolo individuo e devono essere accettati. Al raggiungimento di un obiettivo possono concorrere 
posizioni organizzative diverse. In tale caso una, sulla base della finalità prevalente e/o finale 
dell’obiettivo assume il ruolo di unità promotrice, le altre quello di unità di supporto. 
Si distingue tra obiettivi strategici e operativi sulla base dell’ orizzonte temporale cui fanno 
riferimento, di lungo periodo o comunque pluriennale nel primo caso, di breve periodo nel 
secondo caso. Obiettivi strategici ed obiettivi operativi sono connessi secondo una catena logica o 
di senso. 
Gli obiettivi di outcome o comunque strategici sono individuati dal Consiglio comunale, attraverso 
alternativamente: 
- l’approvazione delle Linee programmatiche di mandato 
- l’adozione del Piano generale di sviluppo 
- i Programmi della Relazione previsionale e programmatica triennale allegata al Bilancio di 
previsione o altri piani e programmi previsti dalla normativa vigente. 
La Relazione previsionale e programmatica, in un’apposita sua Sezione, contiene il richiamo alle 
visioni strategiche ed ai singoli obiettivi strategici enunciati dalle Linee programmatiche di 
mandato, suddivisi per aree strategiche di intervento. 
Ad ogni programma è associato un responsabile politico ed un responsabile tecnico, rappresentato 
da un Responsabile di posizione organizzativa dell’ente. 
Gli obiettivi operativi di ufficio sono individuati dalla Giunta comunale attraverso l’approvazione 
del Piano esecutivo di gestione annuale comprensivo del Piano dettagliato degli obiettivi od in 
alternativa, in assenza di piano esecutivo di gestione che è atto eventuale e non obbligatorio,  nella 
stessa relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Comunale o altro 
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programma previsto dalla legge. Ciascun obiettivo è affidato ad un Responsabile di gestione che ne 
è responsabile. 
Ad ogni obiettivo corrisponde un progetto ad esso finalizzato.  
Pesatura degli obiettivi: il Nucleo di valutazione,o in mancanza , Il Segretario Comunale, sentito 
l’organo di indirizzo politico, provvederà a pesare i singoli obiettivi di miglioramento e sviluppo 
secondo i seguenti criteri: 
o Strategicità per l’Amministrazione 
o Rilevanza esterna 
o Rilevanza organizzativa e responsabilità 
o Impegno 
o integrazione e coordinamento 
o Innovazione e autonomia creativa 
Gli obiettivi di miglioramento e sviluppo, da individuarsi nella misura massima di 5 per ciascun 
settore, verranno pesati attribuendo un punteggio ad ogni criterio precedentemente individuato, 
secondo una scala di valutazione da 1 a 100; l’obiettivo che otterrà una valutazione media da 76 a 
100, verrà definito obiettivo strategico; l’obiettivo che otterrà una valutazione media da 51 a 75 
verrà definito obiettivo rilevante; 
l’obiettivo che otterrà una valutazione media inferiore o uguale a 50 verrà definito obiettivo  
ordinario. A tal fine si veda la scheda D. 

5. Il Piano della performance. 
Il piano della performance è un documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance . Esso può essere contenuto nella relazione previsionale e 
programmatica allegato al bilancio di previsione od approvato con autonomo atto dalla Giunta 
Comunale qualora intenda avvalersi del piano esecutivo di gestione. 
La redazione del Piano della performance è coordinata dalla struttura preposta ai controlli interni 
ed alla pianificazione, la quale si avvale dell’apporto attivo dei Responsabili di gestione per la 
parte di loro competenza . In caso di mancata approvazione del Piano della performance è vietata 
la corresponsione dell’indennità di risultato ai Responsabili di gestione che hanno concorso alla 
mancata adozione del Piano per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti 

6 Gli obiettivi operativi di gruppo e individuali 
Obiettivi operativi di dettaglio finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano esecutivo di 
gestione o della Relazione Previsionale e Programmatica sono individuati dal Responsabile di 
posizione nell’ambito di quelli a lui affidati e sono assegnati a gruppi di dipendenti od a singoli. 
L’individuazione e l’assegnazione sono effettuati con la determinazione di approvazione del Piano 
operativo di progetto. Entro 15 giorni dall’approvazione del Piano della performance i 
Responsabili di settore adottano, per ciascun obiettivo annuale loro assegnato, un piano operativo 
con il quale: 
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a) individuano il personale, tra quello assegnato all’unità organizzativa, impegnato, anche 
parzialmente, nella realizzazione dell’obiettivo; 
b) formulano indicazioni di dettaglio sui metodi di lavoro, le singoli fasi od azioni da realizzare e 
la relativa tempistica; 
c) individuano i compiti assegnati a ciascun dipendente; 
d) in relazione ai compiti di cui alla lettera c), specificano obiettivi di gruppo o individuali 
finalizzati al successo dell’obiettivo dell’unità organizzativa. 
Il piano operativo è trasmesso, a cura del Responsabile di settore, a tutti i soggetti impegnati 
nell’obiettivo. 

7. Trasparenza e partecipazione nell’attività di misurazione e 
controllo della performance 

Tutte le informazioni e i documenti utilizzati, nonché gli atti adottati, nell’ambito del ciclo della 
performance sono pubblicati e resi disponibili a chiunque mediante pubblicazione nell’apposita 
sezione del sito internet istituzionale. Possono essere utilizzate anche altre  forme di pubblicazione 
e diffusione da stabilirsi di volta in volta. 
Il sistema organizza e diffonde questionari on line sul funzionamento e la qualità dei servizi, 
forum e servizi di faq. 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

8. Ambito della valutazione della performance individuale 

Sono soggetti alla valutazione della performance individuale, con distinte metodologie, tenuto 
conto delle schede allegate A, B ,C e D: 
- i responsabili di posizione organizzativa o settore; 
- il restante personale dipendente dell’ente. 
 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO E INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 

9. Il Nucleo di valutazione 

Il Nucleo di Valutazione è il soggetto di natura tecnica che ha il compito di garantire la 
correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale dell’amministrazione nel suo complesso. 
In particolare  il Nucleo provvede a : 
a) svolgere funzioni di monitoraggio costante del funzionamento del sistema, fornendo adeguate e 
tempestive informazioni al Sindaco; 
b) garantire il pieno rispetto del principio della trasparenza; 
c) garantire il corretto utilizzo dell’istituto della premialità e degli incentivi, sulla base di quanto 
previsto dalla legge e dai contratti collettivi; 
d) concorrere alla corretta individuazione, al coordinamento e all’allineamento degli obiettivi 
strategici e operativi; 
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e) elaborare e presentare una relazione annuale sullo stato del sistema di misurazione e 
valutazione, proponendo i miglioramenti ritenuti necessari; 
f) misurare e valutare la performance organizzativa; 
g) validare e trasmettere la Relazione annuale sulla di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 150/2009; 
h) presentare la proposta di valutazione dei Responsabili di gestione. 
i) verificare e promuovere le buone pratiche in materia di pari opportunità. 
l) svolgere gli ulteriori compiti previsti nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi. 
In assenza di nucleo di valutazione, la valutazione dei responsabili si settore è effettuata dal 
segretario Comunale. La valutazione del segretario è effettuata dal Sindaco. 

10. Gli stakelhoder 

Il piano di performance, a regime, è adottato sentiti i cosiddetti stakeholders ovvero i portatori di 

interesse. 

Gli stakeholder di riferimento sono individuati preventivamente e il loro elenco è approvato dalla 
Giunta comunale. 
La mappa degli stakeholder connoterà ogni strategia comunicativa dell'amministrazione in ordine 
ai propri programmi ed ai propri obiettivi. Ogni pratica di coinvolgimento farà riferimento alla 
mappatura. 
I criteri da utilizzare per una corretta mappatura degli stakeholder sono i seguenti: 
a) criterio della dipendenza: gli stakeholder che, direttamente o indirettamente concorrono a  far 
funzionare l'amministrazione e dai quali essa dipende maggiormente, sia interni che esterni 
all'organizzazione (ad esempio lavoratori dell'ente, soggetti partecipati, fornitori, soggetti 
finanziatori, partner e soggetti convenzionati, altre autorità pubbliche) 
b) criterio della rappresentatività: gli stakeholder che possono legittimarsi a farsi portavoce di 
un'istanza qualificata (ad esempio gli organismi di promozione sociale, le ONG, le  associazioni 
non riconosciute e i comitati, rappresentanze sindacali, particolare gruppi di interesse, compresi i 
“senza voce”, ovvero persone o cose incapaci di rappresentare loro stessi, come l'ambiente e le 
generazioni future); 
c) criterio della relazione politico-strategica: gli stakeholder con cui l'amministrazione 
direttamente o indirettamente ha a che fare per via delle proprie politiche e scelte (per esempio i 
consumatori, le comunità locali, categorie specifiche di lavoratori) inclusi coloro che possono 
fornire indicazioni su tematiche e rischi emergenti (ad esempio i movimenti, le organizzazioni 
della società civile, il mondo accademico.La mappa degli stakeholder è pubblicata sul sito 
istituzionale e può essere aggiornata anche su richiesta degli stessi portatori di interesse. 

11. Monitoraggio e report infrannuali sull’andamento degli obiettivi strategici 

Entro 3 mesi dall’approvazione del bilancio e del piano di performance i Responsabili di settore di 
cui al comma precedente redigono il report sull’andamento degli obiettivi strategici triennali e dei 
programmi della Relazione previsionale e programmatica. 
Il report è trasmesso al Segretario Comunale e al Servizio finanziario, che lo allega alla 
deliberazione relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi da questi istruita. 



 
             COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

                               Provincia di Catania 
 

 

Deliberazione della Giunta Municipale  n.  101   del  19-12-2013               -  Pagina  15  -                 

 

12. Variazioni annuali agli obiettivi e al Piano della performance 

La Giunta comunale, esamina il contenuto del Referto e dei report sugli obiettivi operativi annuali, 
anche in più sedute, adottando le eventuali variazioni al Piano, entro il 31 agosto ed il 10 
settembre. 
Il Consiglio comunale, sulla base del report sugli obiettivi strategici di cui al precedente articolo, 
verifica lo stato di attuazione dei programmi della Relazione previsionale e programmatica, 
nell’ambito della deliberazione prevista dall’articolo 193 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000. 
La deliberazione deve essere adottata comunque entro il 30 settembre o diversa data stabilita dalla 
legge. 
Ogni variazione agli obiettivi, operativi o strategici, comporta l’adozione espressa delle 
conseguenti modificazioni al Piano della Performance. 

13. Report alla fine del ciclo annuale. 

Entro il 31 gennaio di ogni anno, ogni Responsabile di settore responsabile di struttura redige e 
trasmette al Segretario Comunale, il report finale sui risultati ottenuti, con riferimento a ciascun 
obiettivo operativo annuale affidato. 
La Relazione contiene: 
a) all’illustrazione dettagliata dello svolgimento del progetto, delle azioni realizzate, del tempo 
impiegato, delle criticità superate e di quelle non superate, delle risorse impiegate e di quant’altro 
utile a descriverne l’andamento e a giustificarne i risultati finali; 
b) i risultati ottenuti, il valori raggiunti dagli indicatori ed il suo raffronto comparativo con quelli 
preventivati; 
c) considerazioni di sviluppo e di prospettiva utili al miglioramento della performance. 
Il Servizio Programmazione e controlli interni inoltra i report all’Nucleo di valutazione, 
allegandole allo schema di Referto.  

14. Misurazione e valutazione annuale della performance organizzativa. Referto e 

relazione del nucleo di valutazione. 

La misurazione e la valutazione annuale della performance organizzativa è effettuata dal Nucleo 
di Valutazione sulla base dei report finali dei Responsabili di settore.. 
La misurazione della performance consiste nella comparazione tra i valori acquisiti dagli 
indicatori di risultato dichiarati dai Responsabili di settore con quelli posti come target 
dall’obiettivo, eventualmente modificati in corso d’anno. Il punteggio finale sarà dato dal rapporto 
proporzionale tra il punteggio (pesatura) inizialmente attribuito ad ogni singolo obiettivo 
assegnato alla struttura o alla P.O o all’A.P. e il grado di raggiungimento dell’obiettivo stesso 
percentualmente espresso a consuntivo dal Nucleo di valutazione (Organo), tenendo conto delle 
eventuali criticità, imprevisti o sopravvenute difficoltà operative oltreché ella tempistica osservata  
Il Nucleo può richiedere ai Responsabili di settore o ad altri uffici dell’ente ulteriori dati, rispetto a 
quelli dichiarati nei report, al fine di effettuare una misurazione ed una valutazione più precisa 
della performance ottenuta. Il Nucleo può procedere a reperire informazioni anche attraverso 
colloqui con amministratori, Responsabili di settore. 
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La misurazione e la valutazione della performance organizzativa è riassunta per unità 
organizzative e a livello complessivo di ente e deve contenere anche valutazioni di prospettiva 
finalizzate al miglioramento della performance per gli anni successivi. Devono essere in 
particolare messe in rilievo le criticità riscontrate che mettono in dubbio il raggiungimento degli 
obiettivi strategici. 
Il  Nucleo di valutazione completa la misurazione e la valutazione della performance 
organizzativa annuale inviando alla Giunta comunale .Gli esiti della valutazione della 
performance sono comunicati anche ai Responsabili di settore interessati. 
Agli adempimenti di cui al comma precedente Nucleo provvede entro il 31 marzo di ogni anno. 

15. Valutazione dei Responsabili di settore . Procedure di conciliazione 

Entro 10 giorni dal ricevimento della proposta definitiva di valutazione, il Responsabile di settore 
può inviare al Sindaco osservazioni od opposizioni alla stessa, per motivi procedurali e/o 
sostanziali, al fine di ottenere una revisione della stessa in senso più favorevole. 
Il Sindaco, se ritiene non infondata la richiesta, la trasmette entro i successivi 10 giorni al Nucleo 
di valutazione, il quale provvede quanto prima ad invitare il Responsabile di settore ad un 
colloquio finalizzato ad un esame collegiale delle osservazioni od opposizioni e all’eventuale 
componimento del dissidio. Al colloquio il Responsabile di settore può farsi accompagnare da un 
rappresentante sindacale di sua fiducia. Del colloquio e dei suoi esiti è formato processo verbale a 
cura dell’Nucleo di valutazione. 
Il verbale con le conclusioni del tentativo di conciliazione è inviato immediatamente agli 
interessati e al Sindaco. 

16. Approvazione della proposta di valutazione ed erogazione dell’indennità di risultato 

Il Sindaco approva la valutazione della performance individuale di ciascun Responsabile di settore 
entro il 30 giugno di ciascun anno. Con lo stesso provvedimento è attribuita l’indennità di 
risultato spettante, in applicazione dei criteri i cui al precedente articolo 30. 
Il provvedimento è comunicato al Responsabile di gestione interessato e trasmesso all’Ufficio 
competente in materia di liquidazione ed erogazione dell’indennità. Di esso è data conoscenza 
anche al Nucleo di Valutazione. 

17. Valutazione della performance dei dipendenti ed erogazione degli incentivi. 

I Responsabili di settore, ricevuta la comunicazione degli esiti della valutazione della performance 
organizzativa relativa alle strutture che li riguardano, provvedono ogni anno alla valutazione 
della performance individuale dei dipendenti loro assegnati, secondo i criteri e con le modalità 
descritti nei precedenti articoli. 
Ai fini della valutazione è utilizzata apposita scheda di valutazione. 
Nel caso di dipendenti assunti o cessati dal servizio in corso d’anno, la valutazione viene 
comunque effettuata, a condizione che tale periodo sia almeno pari a quattro mesi. La valutazione 
viene effettuata anche nel caso di passaggio alla categoria superiore nel corso dell’anno, 
distintamente per i singoli periodi, semprechè questi non siano inferiori a quattro mesi. Ai 
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dipendenti assunti successivamente all’approvazione del Piano operativo di progetto cui sono 
inclusi deve essere sempre assicurata una specifica informazione. 
Gli esiti provvisori della valutazione sono presentati dal Responsabile di settore a ciascun 
dipendente in apposito colloquio, durante il quale l’interessato può chiedere di far inserire a 
verbale proprie osservazioni. La scheda di valutazione definitiva è consegnata al dipendente entro 
il 31 maggio di ciascun anno. Contestualmente le schede sono trasmesse all’ufficio competente per 
l’erogazione degli incentivi connessi alla valutazione. Il provvedimento di liquidazione degli 
incentivi divenuti definitivi a seguito dell’espletamento delle eventuali procedure di conciliazione 
è adottato entro il 30 giugno. 

18. Valutazione dei dipendenti. Procedure di conciliazione. 

Entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione, il dipendente può inviare al 
Segretario generale osservazioni od opposizioni alla stessa, per motivi procedurali e/o sostanziali, 
al fine di ottenere una revisione della stessa in senso più favorevole. 
Il Segretario, se ritiene non infondata la richiesta, la trasmette entro i successivi 10 giorni al 
Responsabile di settore competente, il quale provvede quanto prima ad invitare il dipendente ad 
un colloquio finalizzato ad un esame collegiale delle osservazioni od opposizioni e all’eventuale 
componimento del dissidio. Al colloquio il dipendente può farsi accompagnare da un 
rappresentante sindacale di sua fiducia. Del colloquio e dei suoi esiti è formato processo verbale a 
cura del Responsabile di settore. 
Il verbale con le conclusioni del tentativo di conciliazione è inviato immediatamente agli 
interessati, al Segretario generale e all’ufficio competente alla liquidazione di cui al precedente 
articolo, ultimo comma. 

19. La Relazione sulla performance 

Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle risultanze del processo di misurazione e 
valutazione della Performance organizzativa e individuale compiuto dal Nucleo di valutazione e 
dai Responsabili di settore, la Giunta comunale approva la Relazione sulla performance relativa 
all’anno precedente. 
Nella Relazione si da conto dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
inseriti nel Piano della performance. 
La misurazione della performance con riferimento all’amministrazione nel suo complesso è data 
dal rapporto tra i diversi livelli di performance realizzati e quelli attesi.  
La performance complessiva dell’ente viene misurata mediante l‟ausilio del seguente algoritmo di 
calcolo:  

Σ1n Vpr  
Pc = ---------------------------------  

Σ1n Vpa  
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dove Pc è la performance complessiva e Σ1n Vpr è la sommatoria delle performance rese da 
ciascuna unità organizzativa e Σ1n Vpa è la sommatoria degli esiti attesi delle performance di 
ciascuna unità organizzativa.  

La definizione della performance complessiva dell‟ente è a cura dell‟organo di valutazione. 
La struttura della Relazione riproduce quella del Piano e la integra con l’indicazione dei risultati 
ottenuti riferiti a ciascun obiettivo, con la dimostrazione dell’andamento storico dei principali 
indicatori di performance e con le valutazioni di prospettiva in relazione agli obiettivi strategici 
perseguiti. La Relazione riferisce anche sugli esiti della performance individuale. 
La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale entro dieci giorni dalla sua approvazione. 
 

ALLEGATO A 
INDENNITA’DI POSIZIONE 

Valore massimo contrattuale euro 12.911,00 (Cat D) Valore minimo garantito 5165,00 

Valore massimo stabilito dall’Ente compatibilmente alle esigenze di equilibrio di bilancio : € 

8.000,00 

Incidenza delle variabili: 

 Complessità organizzativa 

 Responsabilità di gestione 

PARAMETRI VARIABILI INDICATORI PUNTEGGIO PUNTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complessità 

organizzativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse 

umane gestite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

dell’attività 

La posizione gestisce un numero 

limitato di risorse (max 5) 

 

La posizione gestisce un numero 

elevato di risorse ( da 6 a 10) 

 

La posizione gestisce un numero 

elevatissimo di risorse ( oltre 10) 

 

 

 

Interni ( i destinatari dei servizi e 

delle attività della posizione sono 

servizi interni all’Ente) 

 

Esterni ( i servizi della posizione 

sono rivolti prevalentemente 

all’esterno della struttura 

comunale, verso uno o pochi 

gruppi o fasce d’utenza o 

comunque hanno modesta 

rilevanza sulla cittadinanza e in 

relazione al programma del 

Sindaco 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

25 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Esterni ( i servizi, 

prevalentemente, sono rivolti 

all’esterno della struttura e 

coinvolgono la maggioranza della 

popolazione: la qualità dei servizi 

è a costante valutazione della 

cittadinanza ed ha notevole 

impatto sulla stessa e sul 

programma del Sindaco) 

 

 

 

30 

  TOTALE COMPLESSIVO 55  

Responsabilità 

di gestione 

Risorse 

finanziarie 

gestite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. atti adottati 

 

 

 

Fino al 20% delle entrate correnti 

rispetto al totale 

 

Oltre il 20% delle entrate correnti 

rispetto al totale 

 

Fino al 10% delle spese 

complessive rispetto al totale 

 

Oltre il 10% delle spese 

complessive rispetto al totale 

 

Più della media 

 

Nella media 

 

Meno della media 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

25 

 

10 

 

5 

 

 

 

 

 

  TOTALE 45  

 

L’attribuzione dell’indennità di posizione avverrà nel modo seguente: 

€ 5165 se il responsabile di posizione ottiene un punteggio inferiore a 45; 

€ 6000 se il responsabile di posizione ottiene un punteggio compreso tra 45 e 55; 

€ 7000 se il responsabile di posizione ottiene un punteggio compreso tra 60 e 75; 

€ 8000 se il responsabile di posizione ottiene un punteggio compreso tra 80 e 100; 

 

 

 

 

ALLEGATO “B” 
Criteri di valutazione per la corresponsione dell’indennità di 

risultato Responsabili di posizione 
 
 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI INDICATORI 

REALIZZAZIONE 0 - 60 1. Grado di raggiungimento degli obiettivi dipendenti 
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DEGLI 
OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE 

dall’azione del Responsabile 

 Alto (> 90%) = Punti 30 

 Medio Alto ( Dal 70% Al 90%) = Punti 20 

 Medio Basso (> 50% < 70%) = Punti 10 

 Basso (< 50%) = punti 0 
 

2. Grado di raggiungimento degli obiettivi di budget in 
relazione alle risorse assegnate: 

 pieno, con conferma/ riduzione delle risorse assegnate = 
punti 20 

 pieno, con aumento delle risorse assegnate = punti 15 

 parziale, con conferma /riduzione delle risorse assegnate 
= punti 10 

 parziale con aumento delle risorse assegnate = punti 5 

 mancato raggiungimento = punti 0 
 

3. Valutazione dell’assessore di riferimento: 

 Buona = punti 10 

 Sufficiente = punti 5 

 insufficiente= punti 0 

Capacità di 
gestione delle 
risorse umane 

0 -5 1. valutazione dei responsabili delle unità operative 

 soddisfacente =punti 5 

 sufficiente = punti 3 

 insufficiente = punti 0 
 
 

Capacità di 
gestione dei 
rapporti con  
l’utenza  

0 –5 grado di soddisfacimento dei cittadini (compilazione di una 
scheda di customer satisfaction)  

 Giudizio Buono = punti 5 

 Giudizio Sufficiente = punti 3 

 Giudizio Insufficiente = punti 0 

Criticità affrontate 
e personalmente 
risolte/capacità 
propositiva 

0 -10 1.  Numero e qualità soluzioni innovative proposte  

Eccellente = punti 10 

Sufficiente = punti 5 

Insufficiente = punti 0 

la valutazione sarà svolta dal nucleo su basi comparative 

Adeguamento 
alle prescrizioni 
previste dal CAD 

0 -10 Sufficiente = punti 10 

Insufficiente = punti 0 

 

Rispetto dei 
tempi 
procedimentali 

0 -10 Sufficiente = punti 10 

Insufficiente = punti 0 

 

 
 
Per un punteggio compreso tra  91 e 100 l’indennità di risultato è pari alla percentuale 
massima del 25% rispetto all’indennità di posizione; 
Per un punteggio compreso tra  81 e 90 l’indennità di risultato è pari alla percentuale 
massima del 20% rispetto all’indennità di posizione; 
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Per un punteggio compreso tra  71 e 80 l’indennità di risultato è pari alla percentuale 
massima del 16% rispetto all’indennità di posizione; 
Per un punteggio compreso tra  61 e 70 l’indennità di risultato è pari alla percentuale 
massima del 13% rispetto all’indennità di posizione; 
Per un punteggio compreso tra  50 e 60 l’indennità di risultato è pari alla percentuale 
massima del 10% rispetto all’indennità di posizione; 
Per un punteggio inferiore a punti 50 non è dovuta alcuna retribuzione di risultato 
 
 
 

Allegato C 
Scheda di valutazione della performance dei dipendenti 

 
Fattori di 
valutazione 

 

Parametri Peso attribuito 
 

 

Punti 
assegnati 

 
1) Grado di 
realizzazione 
degli obiettivi 
collettivi 

 

Grado di raggiungimento 
degli obiettivi della 
struttura di 
appartenenza (Fonte: 
Relazione sulla 
Performance) 

60  

2) Qualità 
dell’apporto individuale 
 

 

2. 1 - Apporto individuale 
al raggiungimento degli 
obiettivi collettivi 

Da 5 a 10  

 2.2 rispetto dei tempi 
procedimentali 

Da 5 a 10  

 2. 3 - Competenze 
professionali dimostrate 
nello svolgimento 
dell’attività assegnate 

Da 5 a 10  

 2.4 - Contributo dato alla 
soluzione dei problemi 
anche attraverso 
l’innovazione delle 
attività (CaD etc..) 

Da 5 a 10  

 TOTALE 100  
 
) 
 

Allegato D 
 

SCHEDA DI PESATURA DELL’OBIETTIVO 
Descrizione obiettivo: _______________________________________________________ 

 

Responsabile: ____________________ 

 

Settore:________________________________ Servizio:________________________ 

 

- Strategicità per l’Amministrazione     PUNTEGGIO: _____ 
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10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Non costituisce 

specifico 

obiettivo 

dell’amministrazione 

 

Costituisce elemento utile 

per 

garantire l’efficacia, 

l’efficienza 

e l’economicità della 

gestione 

ordinaria o costituisce un 

adempimento normativo 

 

Contribuisce a conseguire 

un 

obiettivo specifico 

dell’amministrazione 

 

Costituisce un 

obiettivo altamente 

strategico per 

l’amministrazione 

 

 

 

- Rilevanza esterna        PUNTEGGIO: _____ 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Obiettivo a 

rilevanza 

esclusivamente 

interna 

 

Obiettivo di miglioramento 

del 

back-office con influenza 

indiretta sull’efficienza del 

frontoffice 

 

Obiettivo che realizza un 

miglioramento dell’attività 

esterna del servizio 

Obiettivo che 

modifica 

radicalmente il 

rapporto con 

l’utenza esterna 

(es. istituzione di 

un nuovo servizio 

all’utenza) 

 

 

 

- Rilevanza organizzativa e responsabilità      PUNTEGGIO: _____ 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Obiettivo che 

coinvolge 

prevalentemente 

il titolare del 

servizio cui è 

affidato e suoi 

collaboratori 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento strutturato 

di più 

servizi e/o referenti 

all’interno 

dell’area di riferimento 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento trasversale 

di 

più servizi e referenti 

appartenenti ad aree 

diverse, 

interni e/o esterni all’ente 

 

Obiettivo che richiede un 

coordinamento 

trasversale e 

presenta importanti 

ricadute di natura 

tecnica, e/o 

strumentale e/o finanziaria 

 

 

 

 

- Impegno integrazione e coordinamento     PUNTEGGIO: _____ 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno 

occasionale 

 

La localizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un impegno 

mediamente rilevante 

La realizzazione 

dell’obiettivo costituisce un 

impegno abbastanza 

rilevante 

 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

costituisce un 

impegno molto 

rilevante 

 

 

 
 

- Innovazione e autonomia creativa      PUNTEGGIO: _____ 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

L’obiettivo non  L’obiettivo presenta L’obiettivo realizza 



 
             COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

                               Provincia di Catania 
 

 

Deliberazione della Giunta Municipale  n.  101   del  19-12-2013               -  Pagina  23  -                 

 

presenta 

particolari 

contenuti 

innovativi 

 

L’obiettivo presenta 

limitati 

contenuti innovativi 

rispetto 

alle attività del servizio 

 

significativi contenuti 

innovativi per il 

servizio 

 

processi 

innovativi a catena in tutto 

l’Ente 

 

 

 

 
 
 
 
 
PUNTEGGIO MEDIO: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione proposta dal Sindaco avente per oggetto:  Approvazione 

PDO 2013 

  

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 

riportate; 

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

hanno espresso parere favorevole; 

 

Con riferimento al D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Con riferimento al vigente O.A. degli EE.LL. della R.S.; 

 

Con voto unanime espresso nei modi e nei termini di legge;  

 

DELIBERA 

 

Di approvare il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI per l’esercizio 2013 che allegato alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

- Di dare atto che il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato dal Nucleo di valutazione, 

sulla scorta del “Sistema di valutazione“ che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale. Allegato “B” 

- Di trasmettere copia integrale della presente determinazione ai responsabili di Settore. 

- Pubblicare all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 

- Pubblicare sul sito web istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 

22/2008 e s.m i; 

 

Stante l’urgenza di provvedere dichiarare il presente atto immediatamente  esecutività. 

 

============================================================  

PROPOSTA DELLA DELIBERAZION E DELLA G IUNTA MUNIC IPA LE  

RELATIVA A: Approvazione PDO 2013 

  
a) Per quanto concerne la regolarità tecnica 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 F.to Dott.ssa Dorotea Grasso 

 

b) Per quanto concerne la regolarità contabile 

 

 IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 

 

 F.to  Dott. Giuseppe Musumeci 

 

IL PRESIDENTE 

                                                         F.to Mastroianni Salvatore Carmelo 

     L’ASSESSORE                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Lo Presti Antonino                                                                 F.to Dott.ssa Dorotea Grasso 

 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line dal   23-12-2013  

                                                                                          L’Impiegato addetto 

                                                                                    F.to Crispi Giuseppina  

 

al   07-01-2014, vi è rimasta  per giorni quindici. 

 

 L’Impiegato addetto 
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F.to Crispi Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 

pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata dal   23-12-

2013 al 07-01-2014, a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di essa non è stato 

prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 

 

 

 

lì, 08-01-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                            F.to  Dott.ssa  Dorotea Grasso 

  

 

Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 

 

lì,  19-12-2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa  Dorotea Grasso  

 

 

 Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 

 

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                        

 

                   


