
          
Comune di San Donato di Lecce

           (Provincia di Lecce)

______________________________________________________        
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  57  del  14/06/2017

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE ANNO 2016 N.V.P.

L’anno  2017 il giorno  14 del mese di   giugno alle ore  10:00,

nella  sala  delle  adunanze  del  Comune,  si  è  riunita  la  Giunta

Comunale con la presenza dei Signori:

P A

1 CONTE Ezio Sindaco Sì

2 TUCCI Maria Rosaria Assessore Sì

3 ROLLO Miriam Assessore Sì

4 FOGGETTI Samuela Assessore Sì

5 GRANDE Tommaso Assessore Sì

Presiede  IL SINDACO  Ezio CONTE

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,
dichiara aperta la seduta e/o la discussione.
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REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  ______________

Data :  _____________

Il Responsabile del Servizio  
f.to ____________________

Note esplicative pareri

REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: Favorevole

Data :   15/06/2017

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Dott. MARCO RIZZO

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 8 del CCNL del personale non dirigente del comparto “Regioni-AA.LL.” del 31 marzo 1999, che ha previsto
l'istituzione delle posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta ed elevata responsabilità di prodotto e di risultato,
lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di
autonomia gestionale ed organizzativa;

VISTI:

-il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27
del 27.02.2002, ed in particolare l’art. 34 che individua le aree delle posizioni organizzative;
I. la deliberazioni di G.C. n. 120  del 07.07.2010 con la quale sono stati individuati i Settori dal 1 a 5 che di seguito

vengono riportati;
II.  la deliberazione di G.C. n.124 del 13.10.2014 con la quale sono state modificate alcune funzioni dei Settori n.3° e  5°;
III. la deliberazione di G.C. n.103 del 02.09.2016 è stato istituito il Settore 6° Tributi e Finanze; 

Settore 1° : Affari Organizzazione e Affari Generali 
Settore 2° : Servizio al Cittadino e Generali ; 
Settore 3° : Urbanistica, Ambiente e Suap; 
Settore 4° : Polizia Municipale, Mobilità e Traffico; 

Settore 5°: Lavori Pubblici e Patrimonio; 
Settore 6°: Tributi e Finanze; 

IV. il decreto sindacale n.4 del 09.04.2014 di conferma dei Responsabili di Posizione Organizzativa dei Settori ,  con
attribuzione delle dovuta indennità ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31.03.1999,  nonché i  decreti sindacali n.3/2015
con il quale il Sindaco ha nominato il Segretario Comunale dott. Marco Rizzo – Responsabile del Settore 2° e n. 5 del
02.09.2016 con i  quale  il  Sindaco  ha  nominato  responsabile  della  posizione  organizzativa  del  Settore  Tributi  e
Finanze  il Rag. Giuseppe Conte, con attribuzione della dovuta indennità, ai sensi dell’art. 10 del CCNL 31.03.1999; 

RICHIAMATI:

− l’art.3 del D.Lgs.150/2009 il quale stabilisce che ogni Amministrazione Pubblica è tenuta ad adottare metodi e strumenti
idonei a misurare,  valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri  strettamente
connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario, dei servizi e degli interventi; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n.  26 del 12.03.2015, esecutiva,  con la quale è stato approvato il regolamento
comunale sul ciclo di gestione della performance e sulla istituzione e funzionamento del Nucleo di Valutazione della
Performance (N.V.P.), ai sensi del quale è stata prevista l’adozione di un nuovo sistema di misurazione e valutazione: 

I. il decreto sindacale n. 1 del 22.03.2016 con il quale il dott. Pasquale GUIDO è stato nominato componente unico del
Nucleo di Valutazione della Performance con incarico triennale; 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 29.05.2016 con la quale si approvava il SISTEMA DI MISURAZIONE E
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE; 

I. la deliberazione della G.C. n.131 del 25.11.2016 di approvazione del Piano degli Obiettivi/Piano delle Performance,
con la quale sono stati assegnati gli obiettivi di performance dell’ambito organizzativo di diretta responsabilità di
ciascun Responsabile di Settore, congiuntamente ai rispettivi indicatori temporali e di risultato; 

VISTA la relazione sulla valutazione della performance, predisposta dal Nucleo di Valutazione della Performance (N.V.P.) ai
sensi del suddetto sistema di misurazione e valutazione della performance - acquisita al protocollo dell’Ente in data 8 giugno
2017 al n. 4136, che evidenzia a consuntivo i risultati conseguiti nell’esercizio 2016,come di seguito riportato:

RESPONSABILE DI 

SETTORE

valutazione  
performance 
organizzativa     

valutazion
e risultati   

valutazione 

competenze   

Totale    
punteggio 

Dott. Marco Rizzo: 

Settore  Organizzazione e

10 45 45 100
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Affari Generali

Dott. Marco Rizzo – 

Settore :  Servizi al 

cittadino e generali

10 45 45 100

Ing. Mario Nicolaci 

Settore : Urbanistica e 

Ambiente, Suap

10 45 45 100

Ten. Colazzo 
Annino Settore : 
Polizia Municipale

10 45 45 100

Geom. Carlo Peruzzi: 

Settore Lavori Pubblici

10 45 45 100

Rag. Giuseppe Conte: 

Settore Tributi e Finanze 

dal  21.09.2016

10 45 45 100

Con la medesima relazione l’organo monocratico di valutazione (NVP) dott. Pasquale Guido ha certificato il raggiungimento
degli  obiettivi  dei  progetti  finanziati  con le risorse ai  sensi  dell’art.  15 comma 5 del  CCNL 01.04.1999 come di  seguito
indicato,  già approvati con delibera di G.C. n.18 del 17.02.2017;
Progetto “A” Commercio su aree pubblico – Rinnovo concessioni posteggi, grado raggiungimento obiettivo 100%;
Progetto “B” Aggiornamento toponomastica e numerazione civica, grado raggiungimento obiettivo 100%;
Progetto “C” Ufficio Tributi  – attività accertativa anno 2011 – servizio notifiche interno, grado raggiungimento obiettivo
100%;
Progetto “D” Ufficio Servizi Sociali – Sostegno attività ricreative e promozione territoriali –progetti con fondi regionali –
disagio sociale, grado raggiungimento obiettivo 100%;
Progetto “E” Ufficio segreteria – archiviazione digitale e adeguamento normative trasparenza, grado raggiungimento obiettivo
100%; 

CONSTATATO:

-che  non sono vi sono i presupposti per la presentazione di reclami scritti avverso la valutazione dei risultati conseguiti;

VERIFICATA la conformità della relazione finale dell’ NVP con i criteri di valutazione stabiliti dal citato SISTEMA
DI MISURAZIONE E DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con voto unanime favorevole, reso nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

APPROVARE la relazione finale sulla performance per l’esercizio 2016, predisposta dal Nucleo di Valutazione della
performance  allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che non sono pervenuti reclami scritti avverso la valutazione dei risultati conseguiti;

DARE ATTO che dalla valutazione dei risultati conseguiti dai  Responsabili, rispetto agli obiettivi assegnati nel  2016
ai diversi Settori, si riscontrano i seguenti valori:
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RESPONSABILE DI 

SETTORE

valutazione  
performance 
organizzativa     

valutazion
e risultati   

valutazione 

competenze   

Totale    
punteggio 

Dott. Marco Rizzo: 

Settore  Organizzazione e

Affari Generali

10 45 45 100

Dott. Marco Rizzo – 

Settore :  Servizi al 

cittadino e generali

10 45 45 100

Ing. Mario Nicolaci 

Settore : Urbanistica e 

Ambiente, Suap

10 45 45 100

Ten. Colazzo 
Annino Settore : 
Polizia Municipale

10 45 45 100

Geom. Carlo Peruzzi: 

Settore Lavori Pubblici

10 45 45 100

Rag. Giuseppe Conte: 

Settore Tributi e Finanze 

dal  21.09.2016

10 45 45 100

DARE ATTO che la somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi (massimo 45%) con la valutazione dei
comportamenti  gestionali  (massimo  45%),  valutazione  performance  organizzativa(massimo  10%  determina  la
valutazione finale, alla quale sarà rapportata in modo proporzionale l’indennità di retribuzione di risultato;

Dare  atto  che  tutti  i  settori  hanno  raggiunto  il  massimo  dei  punteggi  (45%)  per  quanto  riguarda  il  Grado  di
raggiungimento degli obiettivi (GRO), da utilizzare per la liquidazione della produttività collettiva ai dipendenti non
titolari di P.O. 

  Dare atto che i progetti obiettivi  approvati  con delibera di C.G. n. 18 del 17.02.2017, e   finanziati con le risorse ai sensi
dell’art. 15 comma 5 del CCNL 01.04.1999, hanno raggiunto l’obiettivo come di seguito indicato:
Progetto “A” Commercio su aree pubblico – Rinnovo concessioni posteggi, grado raggiungimento obiettivo 100%;
Progetto “B” Aggiornamento toponomastica e numerazione civica, grado raggiungimento obiettivo 100%;
 Progetto “C” Ufficio Tributi – attività accertativa anno 2011 – servizio notifiche interno, grado raggiungimento obiettivo
100%;
Progetto “D” Ufficio Servizi Sociali – Sostegno attività ricreative e promozione territoriali –progetti con fondi regionali –
disagio sociale, grado raggiungimento obiettivo 100%;
Progetto “E” Ufficio segreteria – archiviazione digitale e adeguamento normative trasparenza, grado raggiungimento obiettivo
100%; 

 
DEMANDARE al Sindaco, ai sensi del nuovo sistema di misurazione e di valutazione della performance, la valutazione
complessiva del personale incaricato di posizione organizzativa, sulla base dei risultati (max punti 45) e della valutazione
dei comportamenti gestionali (max 44 punti), della valutazione organizzativa (max 10 punti);

DEMANDARE al  Responsabile  del  Settore  1°,   l’adozione di  tutti  atti   conseguenti  in  relazione  alla  liquidazione
dell’indennità di risultato per i  Responsabili dei Settori e alla liquidazione della produttività e dei progetti obiettivi in
favore dei dipendenti. 

  DISPORRE la pubblicazione della relazione finale del N.V.P. sul sito web istituzionale dell’ente, sezione trasparenza;
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 SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione viene 
dichiarata  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to EZIO CONTE

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  copia  della  presente  deliberazione  sarà
affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale,  per  15  giorni
consecutivi,  dal  15/06/2017 al  30/06/2017       ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 15/06/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE

|X| Ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs.
18.8.2000, n. 267:

   

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

Alla Prefettura (art. 135, co. 2, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Foglio prot. n. _______ del ________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

    San Donato di Lecce,  14/06/2017 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005 modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.
n.445/2000 e  norme collegate,  il  quale  sostituisce il  documento  cartaceo e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato
digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.

San Donato di Lecce,  15/06/2017 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO
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