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PREMESSA 

La legge delega 4 marzo 2009 n.15 ed il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150 hanno introdotto, in 
sostituzione del vecchio concetto di produttività individuale e collettiva, la nuova nozione di performance 
organizzativa ed individuale. 

 
L’introduzione nella Pubblica amministrazione del concetto di performance, inteso non più soltanto come 
rispetto di norme giuridiche e atti amministrativi, ma soprattutto come capacità di produrre in modo 
efficiente beni e servizi pubblici, richiede che da un controllo delle attività interne all’Amministrazione, 
quali il controllo giuridico amministrativo e della gestione in senso stretto, si passi alla valutazione dei 
risultati conseguiti dall’azione pubblica. 

 
L’articolo 7 del D. Lgs. 150/2009, di seguito “Decreto”, ha così stabilito che le pubbliche amministrazioni 
devono valutare annualmente la performance organizzativa ed individuale e che, a tal fine, le stesse adottano, 
con apposito provvedimento, il Sistema di misurazione e valutazione della perfomance, per il seguito anche 
“Sistema”. 

 
L’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto assegna la funzione di misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso all’Organismo Indipendente di 
Valutazione di cui all’articolo 14 dello stesso Decreto. 

 
Con deliberazione n. 375 dell'11/12/2013, la Giunta del Comune di Racale ha adottato il Regolamento 
recante la disciplina della misurazione, della valutazione, della rendicontazione e della trasparenza della 
performance. 
 
Con deliberazione n. 110 del 02/05/2013 la Giunta del Comune di Racale ha adottato il Regolamento per il 
funzionamento del Nucleo di Valutazione, nominando successivamente il Nucleo di Valutazione, così 
composto: 
–  dott.ssa Esmeralda NARDELLI – Presidente 
–  dott. Flavio Maria ROSETO – Componente; 
 
Con deliberazione n. 64 del 29/03/2017 la Giunta del Comune di Racale ha proceduto alla modifica 
dell'articolo 2 del regolamento citato, al fine di sostituire il nucleo di valutazione con un organismo 
monocratico di valutazione, in linea con i più recenti orientamenti normativi; 
 
Con decreto Sindacale n.1 del 02/01/2020 è stato nominato per il triennio 2020-2022, quale componente del 
Nucleo di Valutazione Monocratico del Comune di Racale, il dott. Flavio Maria ROSETO nato a Bagnolo 
del Salento il 02/07/1969,  in possesso dei requisiti specifici previsti dalla normativa vigente. 
 
Obiettivo prioritario del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance  è innescare un 
processo di miglioramento continuo dell'azione amministrativa mediante la valorizzazione del personale che 
passa attraverso un effettivo riconoscimento di premi in relazione al merito  dimostrato. 
 
Il Sistema adottato definisce, quindi, innanzitutto, i tempi ed i criteri per la misurazione e la valutazione della 
performance individuale e della performance organizzativa dell’Ente, considerando la prima come parte della 
seconda. 
 
La performance individuale, infatti, misura i contributi dei singoli dipendenti al raggiungimento degli 
obiettivi attribuiti dall’Amministrazione, mentre la performance organizzativa misura i risultati complessivi 
dell’azione amministrativa rispetto alle esigenze espresse dai cittadini. 
 
Ad esercizio ormai concluso, avvenuta da parte dei Responsabili di Posizione Organizzativa la 
rendicontazione delle attività svolte, il N. di V. ha effettuato la misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa e individuale, ha verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei responsabili 
di settore (P.O.). Successivamente l'Ufficio Personale ha predisposto la presente relazione sulla performance 



che evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati. 
 
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZ ZATIVA  

 
Il Sistema adottato dal Comune di Racale prevede la valutazione della performance organizzativa attraverso 
la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali. 
 
Gli obiettivi assegnati ai responsabili di posizione organizzativa sono definiti annualmente nel PEG (Piano 
Esecutivo di Gestione) e nel PDO (Piano Dettagliato degli Obiettivi) sulla base del bilancio di previsione e 
dell’allegata relazione previsionale e programmatica. 
 
Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2009. In 
particolare essi devono essere: 
rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed 
alle strategie dell’amministrazione, per cui devono essere corrispondenti alle indicazioni di carattere generale 
contenute negli strumenti di programmazione pluriennale; 
 
specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche attraverso la presenza di indicatori; tali da 
determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e/o delle attività, riferibili ad un 
arco temporale determinato; 
 
commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionali, 
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
 
confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione, con riferimento ove possibile al 
triennio precedente, in modo da determinare comunque esiti di miglioramento; correlati alla qualità ed alla 
quantità delle risorse disponibili, cioè sostenibili. 
 
Gli obiettivi sono proposti dai competenti Assessori di concerto con i relativi responsabili di posizione 
organizzativa, entro i 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio di competenza e 
contengono la articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. 
 
Del rispetto dei tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto nell’ambito della valutazione delle 
capacità manageriali dei titolari di posizione organizzativa, fattore capacità di proposta. 
 
Essi sono dal Segretario Generale coordinati e raccolti in un unico documento entro il mese di febbraio. 
 
Il Nucleo di Valutazione, congiuntamente ai titolari di posizione organizzativa, li correda con uno o più 
indicatori ed un peso ponderale. 
 
Il Nucleo di Valutazione provvede, contemporaneamente, ad indicare i fattori di valutazione delle capacità 
manageriali e delle competenze professionali, completandoli con la assegnazione dei pesi. 
 
Gli obiettivi sono contenuti nel PDO e sono approvati dalla Giunta. 
 
Entro il 30 settembre dell’anno, di norma, gli obiettivi assegnati possono essere rinegoziati. Ai responsabili 
di posizione organizzativa possono, altresì, essere assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l'anno, 
previa comunicazione da parte del Nucleo di Valutazione. Analoga operazione dovrà essere effettuata anche 
per gli obiettivi eliminati in corso di esercizio. Le modifiche al PDO sono approvate dalla Giunta. 
 
Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili al responsabile di 
posizione organizzativa, lo stesso obiettivo non sarà considerato valutabile e, di conseguenza, la valutazione 
sarà effettuata sugli altri obiettivi, rimodulandone in proporzione il peso. 

 



 

I TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
 

Il Nucleo di Valutazione valuta la performance dei titolari di posizione organizzativa sulla base dei seguenti 
fattori e valori percentuali: 
- nella misura del 60% per i risultati raggiunti (PARTE I); 
- nella misura del 20 % per i comportamenti manageriali (PARTE II); 
- nella misura del 10 % per le competenze professionali dimostrate (PARTE III); 
- nella misura del 10% per la capacità di valutazione dei collaboratori (PARTE IV) 

Valutazione dei risultati 
 

Ad ogni responsabile di settore (P.O.) devono essere assegnati un certo numero di obiettivi individuali, che 
costituiscono anche l’obiettivo di performance relativo all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, di 
cui uno strategico e/o trasversale del PDO, con i relativi indicatori di risultato. 
 
Il punteggio complessivamente riservato alla valutazione dei risultati deve essere ripartito tra i singoli 
obiettivi assegnati in relazione al peso ad essi preventivamente attribuito. 
 
Ad esercizio concluso, le percentuali di raggiungimento degli obiettivi derivano dalle valutazioni fatte dal N. 
di V. sulla base delle rendicontazioni prodotte, secondo la scala di valori fissata dal Sistema. 
 
Con deliberazione G.C. n.96 del 17/09/2020 adottato dal Commissario Straordinario sono stati assegnati a 
ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa, accanto ad una serie di obiettivi di mantenimento, un certo 
numero di obiettivi specifici o di miglioramento, con il relativo peso, da assoggettare, in questa sede, a 
valutazione, in corrispondenza dei quali sono stati individuati specifici indicatori di risultato e/o temporali. 

Gli obiettivi di mantenimento, invece, rappresentano obiettivi di ordinaria amministrazione, previsti da 
esplicite disposizioni normative e/o regolamentari, che costituiscono veri e propri adempimenti collegati allo 
svolgimento delle funzioni attribuite. 

Tanto premesso, ad esercizio concluso, sono pervenute le relazioni dei Responsabili di P.O. sulle attività 
svolte in relazione agli obiettivi assegnati che consentono le seguenti valutazioni. 

Si riportano, di seguito, per ciascun Settore, gli obiettivi assegnati con il PDO, con il relativo peso ed in 
forma sintetica il grado di realizzazione degli stessi quale risulta dalle relazioni prodotte e da ogni altra 
informazione acquisita. 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE 2020 
(Approvato con delibera di G.C. n. 96 del 17/09/2020) 

 
Gli obiettivi gestionali prefissati per il periodo 2020-2022, sia di settore che trasversali, si ricavano dalle 
allegate schede, queste sono state redatte in coerenza con il DUP. 

 

 

 

 

 



SETTORE I – ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE A MMINISTRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE II – SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – PERSONA LE – COMMERCIO      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



SETTORE III – ASSETTO DEL TERRITORIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE IV – LAVORI PUBBLICI  

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE V – AREA DI VIGILANZA  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valutazione delle capacità manageriali 
 
Alla valutazione delle capacità manageriali viene riservato un massimo di 20 punti, suddivisi come segue: 
 

- Innovazione e propositività 
 
- Interazione con gli organi di indirizzo politico 
 
- Gestione delle risorse umane 
 
- Gestione economica ed organizzativa 
 
- Autonomia, flessibilità e decisionalità 
 
- Tensione al risultato ed alla qualità 
 
- Collaborazione. 

 
 

 
Valutazione delle competenze professionali 

 
Alla valutazione delle capacità manageriali viene riservato un massimo di 10 punti in rapporto alla capacità di 
applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie. 

 
 

Valutazione dei collaboratori 
 
Alla valutazione dei collaboratori viene riservato un massimo di 10 punti in rapporto alla differenziazione dei giudizi nei 
confronti dei propri collaboratori. 
 
Con nota assunta al protocollo al n.19840 del 22/10/2021, l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) del Comune di 
Racale, ha trasmesso al Sindaco la proposta di valutazione della performance organizzativa ed individuale dei 
Responsabili di Settore, sulla base delle relazioni trasmesse da questi ultimi. 
 
Tale valutazione è stata sottoposta ai titolari di Posizione Organizzativa i quali non hanno sollevato rilievi in merito. 
 
 
 
Si riportano di seguito le valutazioni dei titolari di posizione organizzativa di questo Comune redatte dall'OIV. 
 
 
n.b.  - La valutazione del Grado di Raggiungimento degli Obiettivi individuali (performance individuale) si articola 
secondo il seguente prospetto: 

- nessun punteggio quando l’obiettivo non è stato raggiunto; 
- fino al 50% quando l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto; 
- fino a 100% quando l’obiettivo è stato raggiunto. 

 
 

 

 

 

 



SETTORE I – ORGANI ISTITUZIONALI E ORGANIZZAZIONE A MMINISTRATIVA 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Responsabile: Dott. Elio Giannuzzi 

 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60 PUNTI 

Descrizione dell’obiettivo Indicatori di 
misurabilità 

Peso Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 

Racale Città che legge 
Produzione di eventi strutturati con la realizzazione 
del nuovo “biblioteatro”, e attività di coordinamento 
con il mondo scolastico 

 

7  100% 7 

Racale Citta della Follia  * 
3^ annualità rinviata                    

 6 
 100% 6 

Istruzione e diritto allo studio 
Sostegno alle attività culturali, sportive scolastiche per 
l’apprendimento degli studenti 

 
7  100% 7 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 
Favorire l’aggregazione sociale giovanile e 
intergenerazionale 

 

7  100% 7 

Politiche giovanili, sport e tempo libero  * 
Promuovere momenti di comunicazione e confronto 
con le associazioni presenti sul territorio così come è 
già avvenuto in passato, per condividere azioni 
congiunte cercando di garantire lo sport anche alle 
fasce più vulnerabili 

 

6  100% 6 

Turismo 
Nuove infrastrutture per favorire l’aggregazione 
sociale e migliorare quelle esistenti 

 
7  100% 7 

Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia 
Politiche sulle abilità differenti. Promuovere un 
percorso culturale che permetta di acquisire una 
visione comune di futuro al fine di promuovere 
modelli di sviluppo della qualità per soddisfare i 
bisogni dei più deboli. 

 

7  100% 7 

Servizi demografici subentro ANPR 
Servizi demografici subentro ANPR 

 
7  100% 7 

Mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei 
servizi. 
Mantenimento degli attuali livelli di erogazione dei 
servizi 

 

6  100% 6 

TOTALE 60   60 
*obiettivo non raggiunto per cause esterne  
 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 PUNTI 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Innovazione e propositività 
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di 
proposta 

3 100% 3 

2 Interazione con gli organi di indirizzo politico 
Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 
riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle 
direttive e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

3 100% 3 

3 Gestione delle risorse umane 
Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate 
nel rispetto degli obiettivi concordati e valutazione dei collaboratori 

3 100% 3 

4 Gestione economica ed organizzativa 
Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando 
il rapporto tempo/costi/qualità 

3 100% 3 

5 Autonomia, flessibilità e decisionalità 
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni 
migliori; di sapere assumere le decisioni anche in condizioni di incertezza e di 

3 100% 3 



adattarsi alle situazioni 
6 Tensione al risultato ed alla qualità 

Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 
compimento quanto assegnato e di attivarsi per il miglioramento del servizio. 
Risultato delle indagini di customer satisfaction 

2 100% 2 

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

3 100% 3 

TOTALE 20  20 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie 10 100% 10 
  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Differenziazione dei giudizi nei confronti dei propri collaboratori   ** 10 80% 8 
** E’ stato comunque attribuito un punteggio elevato in quanto da dichiarazione del dott.Elio Giannuzzi, tutti i collaboratori hanno 
profuso il massimo impegno nella fase pandemica 
 
VALUTAZIONE FINALE: 98   
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE II – SERVIZI FINANZIARI – TRIBUTI – PERSONA LE – COMMERCIO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Responsabile: Dott. Sebastiano D’Argento 

 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60 PUNTI 

Descrizione dell’obiettivo Indicatori di 
misurabilità 

Pes
o 

Giudi
zio 

Grado di 
valutazione 

Punteggio 

Attivazione servizio Pago PA 
Predisposizione della documentazione necessaria per 
l’attivazione del servizio. 

 
5 

 100% 
5 

Predisposizione del regolamento sullo smart working 
Predisposizione del regolamento sullo smart working 

 5 
 100% 5 

Rinnovo servizio di tesoreria comunale 
Predisposizione della documentazione necessaria per 
l’attivazione del servizio. 

 
5  100% 5 

Predisposizione nuovo Regolamento IMU ai sensi delle 
modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 
n.160/2019, comma 777 
Predisposizione degli atti entro il termine previsto dalla legge 

 

5  100% 5 

Predisposizione dei documenti di programmazione 
finanziaria 
Predisposizione Bilancio e DUP entro i termini di legge 

 
5  100% 5 

Gestione fiscale del bilancio 2020/2021/2022 
La tenuta dei libri contabili e relative registrazioni ai fini IVA e 
IRAP- Predisposizione della dichiarazione IVA e IRAP – 
Contatti con gli Uffici del Ministero del Tesoro – Emissioni 
fatture di vendita e gestione dei bollettari di incasso 

 

5  100% 5 

Predisposizione dei documenti di rendicontazione 
dell’esercizio precedente. 
Stesura Conto Consuntivo, Conto del Patrimonio, Conto 
Economico, aggiornamento degli inventari dei beni mobili ed 
immobili 

 

5  100% 5 

Gestione COSAP 
Predisposizione degli atti e dei controlli entro il termine di 
scadenza della legge 

 
5  100% 5 

Attività di controllo e gestione IMU e TASI anno 2016 
Controllo e accertamento della IUC componente IMU e TASI 
2016 e attività di gestione nuova IMU 

 
5  100% 5 

Gestione imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche 
affissioni. 
Predisposizione degli atti e dei controlli entro il termine di 
scadenza della legge. 

 

5  100% 5 

Economato 
Fornitura di besi occorrenti ai diversi settori dell’Ente a mezzo 
convenzioni Consip o Internet, e a mezzo MEPA. 
 

 

5  100% 5 

Gestione economica e giuridica del personale 
Gestione economica e contributiva del personale, 
predisposizione atti cessazione del personale a tempo 
determinato e indeterminato – Rapporti con INPS – 
Predisposizione Conto annuale e della relazione  al conto 
annuale – Predisposizione dichiarazioni (Unico IRAP e 770). 

 

5  100% 5 

TOTALE 60   60 
 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 PUNTI 

N
. 

Fattori di valutazione Pe
so 

Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Innovazione e propositività 
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di proposta 

3 100% 3 

2 Interazione con gli organi di indirizzo politico 
Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 
riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e 
alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

3 100% 3 



3 Gestione delle risorse umane 
Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate nel 
rispetto degli obiettivi concordati e valutazione dei collaboratori 

3 100% 3 

4 Gestione economica ed organizzativa 
Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando il 
rapporto tempo/costi/qualità 

3 100% 3 

5 Autonomia, flessibilità e decisionalità 
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni 
migliori; di sapere assumere le decisioni anche in condizioni di incertezza e di 
adattarsi alle situazioni 

3 100% 3 

6 Tensione al risultato ed alla qualità 
Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento 
quanto assegnato e di attivarsi per il miglioramento del servizio. Risultato delle 
indagini di customer satisfaction 

2 100% 1,70 

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

3 100% 3 

TOTALE 20  20 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie 10 100% 10 
  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI  
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Differenziazione dei giudizi nei confronti dei propri collaboratori 10 100% 10 
 
VALUTAZIONE FINALE: 100                                
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTORE III – ASSETTO DEL TERRITORIO 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Responsabile: Dott.ssa Serena Chetta 

 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60 PUNTI 

Descrizione dell’obiettivo Indicatori di 
misurabilità 

Peso Giudi
zio 

Grado di 
valutazion

e 

Punteggio 

Piano Urbanistico Generale (PUG) 
Completamento procedura di  adozione 

 
20 

 100 20 

Piano Urbanistico Generale (PUG) 
Ri - adozione con esiti delle osservazioni ed invio in Regione per parere 
di compatibilità 

 20 
 

100 20 

Contributo per la valorizzazione delle Torri costiere 
Richiesta contributo Regione per “Tutela delle Torri costiere” Contributo 
erogato all’ente al 95% dell’importo richiesto. 

 
15  100 15 

Riduzione dei tempi di istruttoria e /o rilascio dei titoli abilitativi edilizi e 
provvedimenti sanzionatori 

• Permessi di costruzione rilasciati 
• Permessi di costruire in sanatoria 
• Certificazioni varie 
• Ordinanze e sanzioni 

 

5  0 0 

TOTALE 60   55 
 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 PUNTI 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Innovazione e propositività 
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di proposta 

3 100% 3 

2 Interazione con gli organi di indirizzo politico 
Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di riferimento e di 
conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e alle disposizioni emanate 
dagli organi di indirizzo 

3 100% 3 

3 Gestione delle risorse umane 
Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate nel rispetto 
degli obiettivi concordati e valutazione dei collaboratori 

3 100% 3 

4 Gestione economica ed organizzativa 
Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando il rapporto 
tempo/costi/qualità 

3 100% 3 

5 Autonomia, flessibilità e decisionalità 
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni migliori; di 
sapere assumere le decisioni anche in condizioni di incertezza e di adattarsi alle situazioni 

3 100% 3 

6 Tensione al risultato ed alla qualità 
Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a compimento quanto 
assegnato e di attivarsi per il miglioramento del servizio. Risultato delle indagini di 
customer satisfaction 

2 80% 1,62 

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

3 100% 3 

TOTALE 20  19,62 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie 10 100% 10 
  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Differenziazione dei giudizi nei confronti dei propri collaboratori 10 90% 9 
VALUTAZIONE FINALE:93,62        



SETTORE IV– LAVORI PUBBLICI  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Responsabile: Ing. Gianfranco Manco 

 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60 PUNTI 

Descrizione dell’obiettivo Indicatori di 
misurabilità 

Peso Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 

Realizzazione di un centro comunale raccolta 
rifiuti differenziati in Torre Suda 
Centro di raccolta in Torre Suda 

 
3 

 
100% 3 

Potenziamento servizio di protezione civile. 
Attivazione del sistema infoalert 365 

 4 
 100% 4 

Potenziamento servizio di protezione civile 
Attivazione del sistema di informazione alla 
popolazione sul rischio incendi boschivi. 

 
4  100% 4 

Vendita immobili comunali 
Gestione del patrimonio e alienazione beni immobili 

 
4  100% 4 

Progetto di dematerializzazione di tutto l’archivio 
comunale e scansione e indicizzazione documenti 
Digitalizzazione archivio storico e di deposito 

 
4  100% 4 

Realizzazione di una nuova biblioteca 
Community Library Biblioteca c/o ex mercato coperto 

 
4  100% 4 

Finanziamento per Messa in sicurezza solaio 
Scuola Elementare via Mazzini 

 
4  100% 4 

Finanziamento per Messa in sicurezza scuole 
strade edifici pubblici e patrimonio comunale. 
Messa in sicurezza ponte di puzzacchio in Torre Suda, 
torre orologio e pavimentazione cimitero e 
rifacimento segnaletica stradale. 

 

4  100% 4 

Finanziamento per ristrutturazione 
Adeguamento Campo Comunale 

 3  100% 3 

Finanziamento per ristrutturazione edilizia  * 
Intervento c/o  scuola dell’infanzia di via Marsala 

 
3  100% 3 

Finanziamento efficientamento energetico 
Immobile di via Mazzini adibito a locale servizi di 
supporto atleti campo comunale 

 
4  100% 4 

Finanziamento efficientamento energetico 
Immobile di via Piave 
 

 
4  100% 4 

Finanziamento per ristrutturazione edilizia 
Immobile comunale di via Piemonte (Scuola Media) 

 
4  100% 4 

Finanziamento per realizzazione sistemi intelligenti 
di distribuzione energia 
Immobile comunale di via Piemonte (Scuola Media) – 
SMART GRIDS 

 

3  100% 3 

Finanziamento per sistemazione strade urbane, 
marciapiedi, banchine, arredi e segnaletica 
stradale e videosorveglianza 
“Attività di promozione distretti Urbani del 
commercio” (DUC) 

 

4  100% 4 

Finanziamento per sistemazione strade comune 
Racale 
Sistemazione strade comunali 

 
4  100% 4 

TOTALE 60   60 
*obiettivo non raggiunto per cause esterne 

 
VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 PUNTI 
N. Fattori di valutazione Peso Grado di 

valutazione 
Punteggio 

1 Innovazione e propositività 
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di 
proposta 

3 100% 3 

2 Interazione con gli organi di indirizzo politico 3 100% 3 



Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 
riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive 
e alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

3 Gestione delle risorse umane 
Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate nel 
rispetto degli obiettivi concordati e valutazione dei collaboratori 

3 100% 3 

4 Gestione economica ed organizzativa 
Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando 
il rapporto tempo/costi/qualità 

3 90% 2,7 

5 Autonomia, flessibilità e decisionalità 
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni 
migliori; di sapere assumere le decisioni anche in condizioni di incertezza e di 
adattarsi alle situazioni 

3 100% 3 

6 Tensione al risultato ed alla qualità 
Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 
compimento quanto assegnato e di attivarsi per il miglioramento del servizio. 
Risultato delle indagini di customer satisfaction 

2 90% 1,8 

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

3 100% 3 

TOTALE 20  19,50 
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie 10 100% 10 
  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Differenziazione dei giudizi nei confronti dei propri collaboratori 10 95% 9,5 
 
VALUTAZIONE FINALE  99        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE V– AREA DI VIGILANZA  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Responsabile: Com. Dott. Daniele Santantonio 

     
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 60 PUNTI 

Descrizione dell’obiettivo Indicatori di 
misurabilità 

Peso Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 

Definizione dei ruoli 
Definizione dei ruoli riferiti al mancato pagamento 
delle sanzioni derivanti da violazioni alle norme del 
Codice della Strada – annualità 2017+ 

 

6  100% 6 

Controllo territorio per la sicurezza dei cittadini   * 
Controllo territorio per la sicurezza cittadini – presidio 
dei plessi scolastici durante gli orari di entrata e di 
uscita dalle elezioni – vigilanza durante le 
manifestazioni civile e religiose 

 5  100% 5 

Attività di vigilanza 
Attività di vigilanza nella Marina di Torre Suda periodo 
estivo Giugno-Settembre 

 
6  100% 6 

Controllo occupazione suolo pubblico 
Attività di controllo sul territorio di Racale e Torre 
Suda 

 
6  100% 6 

Interventi di manutenzione 
Interventi di manutenzione della segnaletica stradale 
verticale e orizzontale nel territorio di Racale e Torre 
Suda 

 

6  100% 6 

Controllo affissioni abusive 
Controllo affissioni abusive sul territorio di Racale e 
Torre Suda 

 
6  100% 6 

Controllo in materia edilizia 
Controllo in materia edilizia sul territorio di Racale e 
Torre Suda 

 
5  100% 5 

Controllo passi carrabili e stalli di sosta 
Controllo passi carrabili e stalli di sosta per disabili sul 
territorio Racale e Torre Suda. 

 
5  100% 5 

Controllo in materia ambientale 
Controllo in materia ambientale sul territorio di Racale 
e Torre Suda. 

 
5  100% 5 

Ottimizzazione delle attività di cooperazione con 
associazioni e con altre forze di polizia. 
Cooperazione con Carabinieri e Protezione Civile 

 
5  100% 5 

Promozione dell’informazione e di iniziative volte 
alla diffusione di una maggiore cultura della 
sicurezza e del civile uso della strada. 

 
5  100% 5 

TOTALE 60   60 
 

 
VALUTAZIONE DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: 20 PUNTI 

N. Fattori di valutazione 
Peso 

Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Innovazione e propositività 
Capacità di approccio ai problemi con soluzioni innovative e capacità di 
proposta 

3 100% 3 

2 Interazione con gli organi di indirizzo politico 
Capacità di soddisfare le esigenze e le aspettative dell’organo politico di 
riferimento e di conformarsi efficacemente e in tempi ragionevoli alle direttive e 
alle disposizioni emanate dagli organi di indirizzo 

3 95% 2,85 

3 Gestione delle risorse umane 
Capacità di motivare, indirizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate nel 
rispetto degli obiettivi concordati e valutazione dei collaboratori 

3 90% 2,7 

4 Gestione economica ed organizzativa 
Capacità di usare le risorse disponibili con criteri di economicità ottimizzando il 
rapporto tempo/costi/qualità 

3 100% 3 



5 Autonomia, flessibilità e decisionalità 
Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse, individuando le soluzioni 
migliori; di sapere assumere le decisioni anche in condizioni di incertezza e di 
adattarsi alle situazioni 

3 100% 3 

6 Tensione al risultato ed alla qualità 
Capacità di misurarsi sui risultati impegnativi e sfidanti e di portare a 
compimento quanto assegnato e di attivarsi per il miglioramento del servizio. 
Risultato delle indagini di customer satisfaction 

2 100% 2 

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

3 100% 3 

TOTALE 20  19,55 
 
 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N. Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Capacità di applicare correttamente le conoscenze tecniche necessarie 10 100% 10 
  

 
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE: PUNTI 10 

N
. 

Fattori di valutazione Peso Grado di 
valutazione 

Punteggio 

1 Differenziazione dei giudizi nei confronti dei propri collaboratori 10 100% 10 
 
VALUTAZIONE FINALE 99,55        
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
L'attività svolta dall’Ente durante il corso del 2020 ha presentato, con riferimento ai progetti obiettivi definiti in 
sede di programmazione, un buon grado di realizzazione. In particolare tali dati consentono di affermare che è 
stato profuso da parte dell’Ente e dei Responsabili un adeguato impegno nel raggiungimento degli obiettivi 
concordati nonostante le limitazioni e le problematiche inerenti l'attività lavorativa prestata in periodo di 
emergenza sanitaria e con il parziale uso della modalità lavorativa in smart working. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


