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ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 
 

OGGETTO: VERIFICA PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE ANNO 
2017 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, nella veste di Organismo indipendente di Valutazione per il 
Comune di Giurdignano; 

Visto il Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. 
n. 128 del 9.12.2013; 

Visto il Regolamento per il conferimento, la revoca e la graduazione delle posizioni organizzative 
nonché disciplina del sistema di valutazione, approvato con la stessa deliberazione di G.C. n. 128 del 
9.12.2013; 

Vista la proposta di Piano degli Obiettivi e della performance per l’anno 2017, che sarà esaminato 
dalla Giunta Comunale nella sua prossima seduta; 

Visti il bilancio di previsione dell’anno 2017 e i suoi allegati, ed in particolare il Documento Unico di 
Programmazione e il programma degli investimenti per il medesimo esercizio finanziario; 

Dato atto che il Bilancio di previsione 2017 e il programma degli investimenti sono stati approvati dal 
Consiglio Comunale con Deliberazione n. 20 del 27 marzo 2017; 

Verificato che il Piano in esame si rifà, oltre che al DUP e al piano degli investimenti, anche ai 
numerosi atti adottati dal Consiglio e dalla Giunta nelle varie attività di competenza del Comune, nelle 
more della redazione e approvazione del bilancio di previsione; 

Preso atto, altresì, che la proposta di deliberazione di approvazione del citato Piano dà atto che il 
Piano esecutivo di Gestione coincide esattamente con le previsioni finanziarie del bilancio di 
previsione annuale; 

Visto l’art. 198 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 150/2009; 

 
V E R I F I C A 

 
Il rispetto della procedura di misurazione e valutazione della Perfomance, avviata mediante 
l’approvazione dei documenti programmatici da parte dell’Amministrazione (Bilancio 2017/2019 e 
Piano degli obiettivi e della Performance 2017/2019) e l’assegnazione di obiettivi gestionali e 
strategici alla struttura comunale e conclusa con la rendicontazione sul lavoro svolto e sui risultati 
raggiunti resa dai Responsabili di Settore, nonchè con la compilazione delle schede di valutazione;  
il raggiungimento degli obiettivi riportati nel suddetto PDO, nella misura indicata nelle schede di 
valutazione dei Responsabili, sulla base delle relazioni rese in merito all’avvenuto raggiungimento 
degli obiettivi previsti nel Piano degli obiettivi e della performance 2017 e mediante controlli effettuati 
sui documenti e sui dati dichiarati nelle relazioni, nonché grazie al confronto diretto con i 
Responsabili ed i dipendenti in merito a quanto riportato nelle relazioni. 



Il corretto funzionamento del sistema di controllo interno, nonché la significativa attuazione degli 
obiettivi fissati in materia di trasparenza dell’ azione amministrativa e prevenzione dei fenomeni 
corruttivi, che costituiscono specifici obiettivi assegnati dall’ Amministrazione trasversalmente a tutti 
gli uffici; 
la conformità della relazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 ; 
l’attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione; 
la comprensibilità della Relazione, al fine di favorire il controllo sociale diffuso sull’attività e i risultati 
dell’ Amministrazione; 
 
Inoltre,  

 
DATO ATTO che: 
- le schede di valutazione contengono parametri per la valutazione sia della performance individuale 
che della performance organizzativa, quest’ultima valutata sulla base del raggiungimento degli obiettivi 
di ogni settore; 
- il livello di raggiungimento degli obiettivi per ciascun valutato è indicato nelle rispettive schede di 
valutazione, presenti in atti; 
 

 PROPONE 
 

l’erogazione della relativa indennità di risultato ai Responsabili in misura proporzionale al punteggio 
raggiunto, come di seguito indicato: 
 

RESPONSABILE PUNTEGGIO 
ACQUISITO (da 0 a 100) 

PERCENTUALE INDENNITA’ ( 
dal 10% al 25% della retribuzione di 
posizione) 

Cosimo Santoro 98 24,5% 

Giuseppe Russo 96,2 24,0% 

Maurizio Bello 98 24,5% 

Vincenzo Pede 93,5 23,3% 

 
 
 
Tutto ciò premesso,  

VALIDA 
 
la relazione sulla Performance relativa all’anno 2017; 
 

DEMANDA 
agli uffici comunali la pubblicazione del presente verbale nell’apposita sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

         F.TO 
 Organismo indipendente di Valutazione 

      Segretario Comunale 
                Dott. Pierpaolo Tripaldi 


