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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - ANNO 2013

IL   SEGRETARIO  GENERALE

PRESENTAZIONE  

La relazione sulla performance del Comune di Scafati  relativa all’anno 2013, prevista dall’art.  10,
comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 150 /2009,  illustra, a conclusione del ciclo della performance, i risultati
raggiunti nel corso dell’anno di riferimento  ed integra gli altri documenti di programmazione adottati
dal Comune  nell’ottica della valutazione finale della performance dell’Amministrazione.

In particolare  la  relazione   evidenzia  i  risultati  organizzativi  ed individuali   raggiunti  rispetto  agli
obiettivi  programmati  ed  in  relazione  alle   risorse  disponibili,  con  la  rilevazione  di  eventuali
scostamenti registrati, indicandone le cause  e le misure correttive da adottare

Il documento è stato redatto secondo le disposizioni del d.lgs. n. 150 /09 ma con diretto rinvio a quanto
già  contenuto  in  altri  documenti  approvati  e  pubblicati:  ciascun  documento  di  programmazione
adottato,  infatti,  -  Programma  di  Mandato,  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  Bilancio  di
Previsione,  Piano  Esecutivo  di  Gestione  e  Piano  della  Performance-  opera  ad  un   livello  di
pianificazione  diverso  ma  collegato  con  gli  altri,  in  un  “ciclo”  ormai  consolidato  che  va
dall’assegnazione  degli  obiettivi,  al  loro monitoraggio  ,  alla  fase di  valutazione  finale  dei  risultati
conseguiti.
 
La relazione ha la finalità  di illustrare ai cittadini ed a tutti gli stakeholder , interni ed esterni, i risultati
di performance ottenuti nel corso del 2013, concludendo in tal modo il ciclo di gestione annuale della
performance e favorendo la cultura della trasparenza. 

La norma, seppur non obbligatoriamente applicabile agli enti locali( per essere il contenuto di tale 
documento pienamente assimilabile al rendiconto di gestione e relazione al rendiconto che l’Ente locale
è già tenuto ad adottare ai sensi del d.lgs. 267/00) è stata  perseguita  quale linea direttiva indicativa, al 
fine di uniformare la valutazione della performance dei dirigenti e responsabili di posizione 
organizzativa di questo Comune alle disposizioni sopra enunciate.

L’anno 2013 essendo stato interessato dal rinnovo degli Organi ha rappresentato, per il  Comune di
Scafati,   la  fase  di  prima  attuazione   del  Ciclo  di  Gestione  della  performance  della  nuova
Amministrazione.

E’  rilevante  il  clima,  spesso  contraddittorio,  che  le  riforme  istituzionali  in  tema  di  EE.LL.  e  gli
interventi legislativi sopravvenuti hanno contribuito a generare, influenzando la prospettiva anche solo
di medio termine.
Infatti i vincoli del Patto di Stabilità, i tagli di risorse imposti dalla normativa nazionale, la riduzione
di trasferimenti,  i parametri stringenti imposti dai provvedimenti di spending review hanno influito
sulla pianificazione degli interventi



Il monitoraggio/ le verifiche  in corso d’anno degli obiettivi di performance in itinere avvenuto nel
2013 a livello di conferenza dei  Dirigenti  ed  APO di Staff  con il Segretario Generale  e vertice
politico è risultato fattore decisivo  per la corretta definizione delle priorità  e la determinazione  dei
risultati attesi comunque raggiungibili.
Sul versante dei processi  interni, nonostante la situazione di incertezza istituzionale dovuta, nel 2013,
al rinnovo degli organi, e la  continua diminuzione  di unità di personale in servizio per pensionamento
con  mancanza del turn over, la leva motizionale del lavoro per progetti  ha comunque garantito  il
raggiungimento di risultati  apprezzabili   sia in termini di  performance individuale sia in termini di
performance organizzativa    

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA  DEL COMUNE DI SCAFATI

La Giunta comunale della nuova Amministrazione, con proprio atto n. 174 del 15.07.2013 che pur se 
materialmente non allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente relazione, 
ha  approvato  la  ristrutturazione   dell’organizzazione  funzionale  del  Comune  di  Scafati  adeguando
/armonizzando il Regolamento degli Uffici e dei servizi con la nuova struttura organizzativa, che in
stralcio si allega,   e secondo le intervenute modifiche normative.   Pertanto l’assetto organizzativo
risulta  costituito,  quali servizi di linea, dalle seguenti  5 Aree dirigenziali, strutturate per omogeneità
di funzioni   denominate:“Servizi al Cittadino”- “Programmazione Economico-Finanziaria”-“Servizi al
Territorio”- “Lavori Pubblici” ed “ Urbanistica”   e,  quali servizi di Staff,  dai  seguenti  7 settori :“
Gabinetto del Sindaco”- “PIU EUROPA”- “Datore di lavoro”-“Polizia Municipale “- “Avvocatura”-
Piano di Zona”-e “Servizi  Sociali”  e si conforma a principi  di  economicità,  efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa, che promuovono:

a) la  piena autonomia gestionale  dei responsabili  dei  servizi,  nell’ambito  degli  indirizzi  politico-
programmativi, in attuazione del principio di separazione delle competenze e delle responsabilità
degli organi di governo da quelle dei responsabili dei servizi;

b) la razionalizzazione del processo di programmazione e controllo;
c) l’integrazione  tra  le  varie  funzioni,  attuando  un  sistema  efficace  di  comunicazione  interna,

prevedendo strumenti di coordinamento sia stabili che in forma di progetto:
d) l’armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell’utenza e con

gli orari delle altre pubbliche amministrazioni;
e) la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello appartenente alla qualifica

apicale. 

I  Dirigenti  ed  incaricati   di  Posizione  Organizzativa  di   Staff   sono   nominati/confermati
annualmente con provvedimento sindacale.

 Gli  incaricati  di  P.O.  di   linea(Area)  sono,  invece,  nominati/confermati  annualmente  con
provvedimento  dirigenziale 

LA PERFORMANCE 2013

Il Piano della Performance 

Il  Piano  della  Performance,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  10  del  d.lgs.  n.  150/09,  è  un
documento programmatico” da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce ,
con riferimento 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”

La recente  modifica dell’art.  169 del TUEL” Piano esecutivo di gestione”,  ha espressamente
previsto  che “ Il piano  esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e
con la relazione previsionale e programmatica.  Al fine di semplificare i processi di pianificazione



gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi  di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo
unico ed il piano delle performance di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 150/09, sono unificati organicamente
nel PEG”.

 In coerenza con tale sopravvenuta disposizione   nel 2013 si è  dato corso  a quanto previsto
dall’art.169, comma3-bis, del d.lgs. n. 267/00 con ciò unificando organicamente nel PEG, approvato
dalla G.C. con proprio atto n.192 del 9.08.13 il Piano dettagliato degli obiettivi  ed il Piano della
performance 

    CICLO DI GESTIONE DELLA  PERFORMANCE

 Il ciclo di gestione della  performance si  è articolato come previsto  anche dal d.lgs. n. 150/09,
ma   ha  tenuto  necessariamente  conto  dei/   è  stato  anche  necessariamente  integrato  con  i  nuovi
adempimenti previsti in materia di trasparenza, controlli interni ed anticorruzione. Esso si sviluppa in
coerenza con la programmazione generale  e con il  bilancio e gli strumenti  della programmazione
finanziaria dell’Ente- giusto art. 4, c. 1, d.lgs. n. 150/09-  e tiene conto, ai sensi del 2^ comma del
citato  articolo,  necessariamente,  delle   seguenti  fasi  che,   viste  in  relazione  al  ciclo  della
programmazione del Comune di Scafati  possono così collegarsi: 



Ciclo di gestione Performance
Ciclo della programmazione Anno 2013

a)definizione ed assegnazione degli obiettivi che si 
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e 
dei rispettivi indicatori

Relazione Previsionale e Programmatica Delibera C.C. n. 31/2013

_____________________________

b)collegamento  tra  gli  obiettivi  e  l’allocazione  delle
risorse(con  assegnazione degli obiettivi  di cui al punto
a))

________________________________________

c)monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di 
eventuali interventi correttivi

Piano Esecutivo di Gestione / PdO/PdP

____________________________________

piano triennale di prevenzione della corruzione
2014-2016 e programma triennale trasparenza 
ed integrità 2014-2016

____________________________________

Stato di attuazione dei programmi 

___________________________________

Monitoraggio degli obiettivi strategici di 
performance dirigenziale

Delibera G.C. n. 192/2013

____________________________

Nota  Sindacale prot. int. n. 220 del 
3.09.13 di assegnazione PEG di 
competenza 2013, piano risorse 
umane  a ciascun Dirigente –P.O. di 
Staff
_____________________________

 
Deliberazione di G.C. n. 04 del 
13.01.2014

_____________________________

Deliberazione di C.C. n. 42/13

____________________________

Incontro dei dirigenti /APO di Staff 
con Segretario Generale e vertice 
politico attraverso Conferenze dei 
Servizi

_________________________________________ ___________________________________ _____________________________

d)misurazione e valutazione della performance, 
organizzativa ed individuale

e)utilizzo dei sistemi premiati, secondo criteri di 
valorizzazione del merito

_________________________________________

f)rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo 
politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai
cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti ed ai 
destinatari dei servizi  

Sistema di misurazione e valutazione della 
performance_SMIVAP- e sua applicazione sia 
per i dirigenti, sia per il personale incaricato di 
posizione organizzativa, sia per il personale 
dipendente

___________________________________

Relazione dell’organo esecutivo al Consiglio in
fase di Rendiconto di gestione

___________________________________

Approvazione i Rendiconto di gestione
Anno 2013
___________________________________

 Referto del Controllo di Gestione

___________________________________

Rendiconto degli obiettivi di performance 
dirigenziale/APO di Staff 

Delibera di G.C. n. 322/2013

____________________________

Delib. di G.C. n. 135 del 3.06.14

____________________________

Delibera di C.C. n. 36/2014

____________________________

Referto Collegio Controllo di 
Gestione di cui a nota  Prot. n.27812 
del 17.11.2014
____________________________

Le relazioni a consuntivo del 
raggiungimento degli obiettivi di 
performance e la misurazione  degli 
indicatori di risultato sono state 
riassunte dai dirigenti ed APO di Staff
nelle relazioni finali di gestione 
riferite all’attività 2013  



Il ciclo di gestione della Performance  si sostanzia, quindi,  attraverso un processo strutturato  di
controllo preventivo, concomitante e consuntivo e coinvolge, ciascuno per le proprie competenze, gli
organi di governo e di direzione dell’Ente. 

All’interno del quadro sopra delineato il monitoraggio della performance, in particolare, viene
inteso come la definizione delle modalità più appropriate per verificare l’andamento delle attività e la
rispondenza alle attese dei destinatari dei servizi e, più in generale, degli stakeholder dell’Ente

OBIETTIVI ed INDICATORI

 Il vigente  regolamento degli uffici e servizi adottato con la citata  deliberazione di Giunta
Comunale  n.174/13 prevede che,  attraverso  l’adozione  dei  documenti  di  programmazione  facenti
parte  del  sistema  integrato  di  pianificazione  quali  Bilancio  di  Previsione,  Relazione  previsionale
programmatica,  approvata annualmente in allegato al bilancio di previsione,  PEG/ PDO  vengano
definiti e assegnati gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi
indicatori.

 Gli obiettivi sono, di norma, programmati su base annuale e definiti dalla Giunta Comunale
attraverso il Piano Esecutivo di Gestione (PEG/PDO), nel rispetto  del contraddittorio con i dirigenti;

Gli  obiettivi   sono  definiti  in  coerenza  con  quelli  di  bilancio  indicati  nella  Relazione
Previsionale Programmatica e il loro conseguimento contribuisce al perfezionamento della condizione
per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa;

L’Amministrazione promuove e persegue il massimo livello possibile di condivisione tecnica da
parte della dirigenza, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi di governo, nel rispetto
dei distinti ruoli;

Gli obiettivi,in ossequio al disposto di cui all’art. 5, comma2, del d.lgs. 150/09, sono :
 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità

politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
 specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
 tali  da  determinare  un  significativo  miglioramento  della  qualità  dei  servizi  erogati  e  degli

interventi;
 riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
 commisurati  ai  valori  di  riferimento,  se  esistenti,  derivanti  da  standard  definiti  a  livello

nazionale  e  internazionale,  nonchè  da  comparazioni  con  amministrazioni  omologhe  se
considerati come modelli di riferimento a livello  nazionale;,

 confrontabili  con  le  tendenze  della  produttività  dell’Amministrazione  con  riferimento,  ove
possibile, almeno al triennio precedente;

 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.

Gli obiettivi 2013 di cui al PEG/P.d.O/ P.d.P  sono stati assegnati dal Sindaco con nota Prot. int. n.220
del 3.09.13 e monitorati, attraverso Conferenze dei Servizi  in incontri  dei dirigenti /APO di Staff con
Segretario Generale e vertice politico. 

RISORSE, EFFICIENZA ed ECONOMICITA’

Nel 2013, la nuova amministrazione,    tenuto conto anche della grave carenza di personale in cui
versano gli uffici per effetto dei pensionamenti e del ridotto ricambio del turn over, anche al fine di
migliorare  l’efficacia  e  l’efficienza  dell’attività  gestionale  nel  suo  complesso,  con atto  di  G.C.  n.
174/13   ha  approvato  la  ristrutturazione   dell’organizzazione  funzionale  del  Comune  di  Scafati
adeguando /armonizzando il Regolamento degli Uffici e dei servizi con la nuova struttura organizzativa
e  secondo  le  intervenute  modifiche  normative  provvedendo  alla  ridistribuzione  di  incarichi  di
responsabilità e di direzione tra i Dirigenti, le Alte professionalità e le Posizioni Organizzative . 
In detto anno  tra gli obiettivi ritenuti strategici  dall’amministrazione sono stati, pertanto,  ricompresi: 



- l’adeguamento delle attività/procedimenti di competenza di ciascuna Area /settore alla normativa in
materia di pubblicità, trasparenza ed anticorruzione adempiendo agli obblighi di pubblicazione via web
di cui al d.lgs. n. 33/133 con  le modalità e nei termini di cui alle relative delibere CIVIT;
- la capacità di organizzare le ridotte risorse assegnate; 
- la capacità di utilizzare la flessibilità interna.
Il  raggiungimento  di  tali  obiettivi,   mediante  il  potenziamento  dei  servizi  collegati  all’innovazione
tecnologica,   ritenuti dall’amministrazione funzionali al miglioramento della qualità dei servizi interni
e  di  quelli  resi  al  cittadino ha costituito  per  il  nucleo metro  per  la  valutazione  della  performance
organizzativa ed individuale .
Le informazioni riguardanti i dati economici finanziari sono desumibili dalla deliberazione di Consiglio
Comunale n.31  del 31.07.13,con la quale veniva approvato il Bilancio di Previsione 2013, la relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale 2013/15,  dalla delibera di consiglio comunale
di  approvazione  del  Consuntivo  2013(  deliberazione  di  C.C.  n.  36/2014)   nonché  dal  referto  sul
Controllo di gestione relativo a detto anno   

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER LE PARI  OPPORTUNITA’

 Come dimostrato dal Piano di azioni positive, anch’esso approvato con deliberazione di G.C. n. 192
del 9.08.13, questa Amministrazione si impegna , tra l’altro, a garantire  un ambiente di lavoro sicuro e
condizioni di lavoro che rispettino la dignità e la libertà delle persone  , a garantire il rispetto delle pari
opportunità nelle procedure di reclutamento del personale, per lo sviluppo professionale di carriera e
per l’attribuzione di incarichi direttivi, a promuovere le pari opportunità in materia di formazione, di
aggiornamento  e  di  qualificazione  professionale  ,  facilitare  l’utilizzo  di  forme  di  flessibilità  orarie
finalizzate  al  superamento di specifiche situazioni  di  disagio  e promuovere la comunicazione e la
diffusione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.  

ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI TRASPARENZA,  CONTROLLI INTERNI ED
ANTICORRUZIONE 

Con  riferimento  ai   principali  adempimenti  in  materia  di  trasparenza,  controlli  interni  ed
anticorruzione posti in essere nel 2013, si fa rinvio alle seguenti relazioni a firma dello scrivente
 -Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione- Anno 2013- Prot. Segr. Gen.le n. 249 del 11.12.13;
- Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa–Anno 2013 Prot. Segr. Gen.le n. 26 del 27.01.14;
In  particolar  modo,  si  fa  riferimento  alle  due  attestazioni  sull’assolvimento  degli  obblighi  di
pubblicazione  per l’anno 2013 in attuazione delle deliberazioni ANAC ( ex CIVIT) nn. 71 e 77/13
pubblicate sul sito web dell’Ente .  

Il SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DI PERFORMANCE
Nel 2013 al fine di unificare il previgente  sistema di valutazione di cui/ composto dall’art. 5 CCDI, per
i dipendenti  dalla  delibera G.C. n. 14/10 per incaricati di PO  e dalla delibera di G.C. n. 285/12 per
Dirigenti,  con deliberazione di G.C. n. 322/13 è stato approvato il  nuovo sistema  di misurazione,
valutazione  e  trasparenza  della  performance  del  Comune  di  Scafati  che  contempla  tre  ambiti  di
valutazione :
- Dirigenti;
- Posizioni Organizzative; 
- Personale dipendente
- Il sistema individua le fasi,  i tempi,  le modalità ed i soggetti  del processo di misurazione e
valutazione della performance , definisce le procedure di conciliazione, nonché le modalità di raccordo
ed integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
L’inserimento  della  misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa,  come  previsto  dal
vigente sistema, ha visto la sua prima applicazione 



VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Pur avendo l’Ente approvato solo a fine anno il Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della
performance, elaborato , in fase di prima attuazione, dal Segretario Generale, il Nucleo, insediatosi a
gennaio 2014, ha ritenuto,comunque, procedere alla valutazione della performance tenendo conto della
metodologia ivi contenuta perché rispondente ai principi di cui al d.lgs. n. 150/09.
Pertanto la valutazione della performance dei dirigenti e delle posizioni organizzative è  stata  calcolata
secondo e seguenti criteri:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI: 

Il Nucleo di valutazione, servendosi dei referti  del Controllo di gestione  valuta, quale proposta per il Sindaco,  la
performance dei dirigenti sulla base dei seguenti parametri/fattori e valori percentuali:
a) nella misura del 40% per la performance organizzativa generale dell’ente e della struttura diretta, accertata

dal Nucleo di  Valutazione, anche tenendo conto dell’esito delle  indagini  di  customer satisfaction e degli
indicatori riferiti allo svolgimento delle attività, nonché del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore(PARTE I);

b) nella misura del 30% per i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi individuali assegnati;
c) nella misura del  20 % per i comportamenti organizzativi;
d) nella misura del  10% per la  capacità  di  valutazione dei collaboratori  dimostrata  tramite una significativa

differenziazione dei giudizi.
Il punteggio generale assegnato sarà espresso in centesimi
In via generale la valutazione dei singoli parametri deriva dalla sommatoria della valutazione calcolata in base ai
singoli indicatori( obiettivi/ fattori/comportamenti/ecc) secondo il peso a ciascuno assegnato .
La valutazione dei risultati  alla fine di ciascun periodo annuale, deve, altresì,  prendere in considerazione gli
eventuali incarichi multipli di responsabilità e di direzione attribuiti al dirigente.

  
(PARTE I) – Valutazione della performance organizzativa generale dell’Ente e della struttura diretta

La valutazione della performance organizzativa è posta in essere in funzione:

a) Dello stato di attuazione degli  obiettivi  di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo
degli organi di governo dell’ente, desunti dal programma politico amministrativo, presentato al consiglio al
momento dell’insediamento, ed evidenziati nella RPP (Relazione Previsionale e Programmatica), corredati da
indicatori di “outcome”  al fine di assicurare la funzione di valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute
in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in
termini di congruenza tra i  risultati  conseguiti e gli  obiettivi  predefiniti, nonché dell’apporto individuale del
dirigente al loro raggiungimento, con specifico riferimento agli obiettivi assegnati a tutti i dirigenti o a gruppi di
dirigenti. Tali elementi sono indicati nel piano delle performance  (10%);

b)  dei  risultati  complessivamente  raggiunti  dalla  struttura  organizzativa  su  fattori  indicati  nel  piano  delle
performance ovvero nel PEG  e relativi al miglioramento di fattori strutturali della gestione (10%);

c) degli esiti della valutazione degli utenti (10%). La valutazione del grado di soddisfazione degli utenti ha come
punto di riferimento l’esito  della indagine e/o delle indagini di customer satisfaction  annuali svolte, d’intesa
con il  Segretario Generale. Si tiene conto sia del loro svolgimento, sia degli esiti, sia in modo particolare
delle iniziative assunte per dare risposta alle esigenze che emergono da tali indagini;

d) dal rispetto dei vincoli dettati dal legislatore debitamente accertati (10%)

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE: 

il Nucleo di Valutazione, servendosi dei  referti del Collegio per il Controllo di Gestione, valuta, quale proposta
per il Sindaco,  gli incaricati di  Posizione Organizzativa( di seguito PO) di Staff  e , quale proposta per i dirigenti,
gli  incaricati di PO di ciascuna Area  sulla base dei seguenti fattori e valori percentuali:
 per il  65% per i risultati raggiunti sia come performance individuale che organizzativa della struttura, anche

tenendo conto dell’esito delle indagini di customer satisfaction(PARTE I); 
 per il 25% per i comportamenti organizzativi;
 per il 10% a fronte della capacità di valutazione finale conseguita dal dirigente di riferimento- detto fattore, per

gli incaricati di P.O. di Staff, è da intendersi sostituito dalla capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata
tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

(PARTE I) – Valutazione dei risultati- raggiungimento degli obiettivi individuali e di performance organizzativa



1. Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di struttura, si intende l’attribuzione agli incaricati di PO
di specifici obiettivi individuali e relativi alla performance organizzativa, da parte del dirigente, per un peso
complessivo pari a 55 punti per l’andamento e  pari a 10 punti  per  gli  esiti della/e indagine/i  di customer
satisfaction svolta/e di intesa con il Segretario Generale/Dirigente di riferimento.

La valutazione della performance organizzativa, individuale e dei comportamenti organizzativi  per il
2013 è stata elaborata  dal Nucleo  sulla base delle  schede di cui al sistema corredate,  per ciascun
obiettivo,    di indicatori e peso ponderale dal segretario generale su indicazione dell’Amministrazione,
concordati  preventivamente  alla  loro  approvazione   con  i  rispettivi  dirigenti  attraverso  incontri
individuali e/o conferenze unitamente alle fasi di realizzazione  nonché dell’acquisizione e vaglio della
documentazione  utile/di  riferimento  (  documenti  programmatici,  report  gestionali,   resoconti
sull’attività annuale svolta)
Il  Capo I del Titolo II^  del  Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance,
elaborato , in fase di prima attuazione, dal Segretario Generale ed approvato dalla Giunta Comunale
con atto n.322 dell’ 11.12.2013, all’art. 11 individua, tra le competenze del Nucleo,  la validazione del
rapporto sulla performance dell’Ente  secondo quanto previsto dal Titolo III di  detto sistema. 
Dalle relazioni  annuali prodotte dai Dirigenti e Responsabili di P.O.,  che pur se materialmente non
allegate, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente relazione,  sui piani di attività 2013,
si  evince, chiaramente, l’impegno, la professionalità ed il rispetto dei tempi e dei programmi da parte
dei singoli Dirigenti ed APO. E’ da tenere in considerazione che gli obiettivi  di cui al P.d.O.  risultano
ampiamente raggiunti  anche  in relazione alle risorse economiche assegnate a ciascun Dirigente ed
APO. Ciò si deduce oltre che    dalle relazioni conclusive, come detto sopra, prodotte dagli interessati,
anche dalla documentazione contabile e dal referto sul Controllo di gestione  
 I risultati conseguiti, con riferimento agli obiettivi  di cui al P.d.P. 2013, riportati  dai dirigenti e P.O.
di Staff in apposite schede, sono stati da questi sintetizzati nelle stesse schede   ai fini valutativi.
 In merito   la valutazione di ogni singolo obiettivo di cui al  relativo Piano dedotta dalla indicata
documentazione  tra  cui  le   citate  relazioni  conclusive   prodotte  dagli  interessati  costituisce  parte
integrante e sostanziale della presente relazione, pur se materialmente non allegata,  versando agli atti
del  fascicolo.   Il  Nucleo  ha  ultimato   la  valutazione  definitiva  delle  performance  dei  Dirigenti  e
responsabili  di  PO  mediante  compilazione  delle  schede  allegate  al  sistema  di  valutazione.Dalle
risultanze  del  processo di  valutazione  (  Verb.  n.  13 del  18.11.2014 risulta  che la  performance del
personale dirigenziale e degli incaricati di P.O. valutato in riferimento al 2013 è ritenuta in tutti i casi
buona/ apprezzabile.

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Punti di forza Punti di debolezza/criticità

-Chiara definizione delle responsabilità 

-Condivisione degli obiettivi su tutta la struttura attraverso conferenze 
dei servizi

-Coerenza tra documenti di programmazione ( RPP-PEG-PDA)

 

-Mutevolezza del quadro normativo complessivo con assenza di certezza
di trasferimenti delle risorse da parte dello Stato su cui definire obiettivi 
e performance. 

-Scarsa identificazione di obiettivi con un grado di complessità 
omogeneo tra i diversi dirigenti ed APO;

 -Scarsa capacità autovalutativa da parte del personale

Opportunità

-Continuare l’accompagnamento ai dirigenti da parte del Nucleo di valutazione sull’applicazione del ciclo delle performance al fine di renderli 
partecipi e protagonisti del cambiamento organizzativo intrapreso;

- miglioramento continuo dei sistemi informativi ed informatici per la pubblicazione  e trasmissione dei dati, in linea con le esigenze di pubblicità 
previste dal d.lgs. n. 33/13, avendo come riferimento costante la trasparenza dell’azione amministrativa e l’accessibilità totale agli atti ed ai 
procedimenti da parte dei cittadini;

-   integrazione tra piano anticorruzione, programma triennale della trasparenza e piano esecutivo di gestione;

-Svolgere indagini di benessere organizzativo anche per cogliere il vero grado di conoscenza del sistema di misurazione e valutazione della 
performance da parte dei dipendenti



La prima applicazione del sistema ha consentito di rilevare alcuni  aspetti  di  criticità  suscettibili  di
miglioramento sui quali si provvederà gradatamente già  nell’anno in corso. Il ciclo di gestione della
performance sarà implementato ed integrato  attraverso nuove soluzioni, metodi e strumenti improntate
ad una logica di miglioramento continuo. 
Dagli   atti  innanzi  richiamati   e  dalle  valutazioni  individuali  finali  si  evince  sostanzialmente  che,
nonostante  gli  elementi  di  criticità  riscontrati  sul  piano  gestionale  ed  organizzativo  l’azione
amministrativa si è svolta in condizioni di efficacia ed efficienza.

            

Scafati,   21.11.2014                                                           F.to   all’originale
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                     Dott.ssa Immacolata Di Saia
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P.O. – Settori: 

 Ragioneria Generale 

 Fiscalità Locale 

 Risorse Umane 

 Provveditorato 

 Economato 

 Partecipate 

 

 

LAVORI PUBBLICI 

P.O. – Settori: 

 Programmazione e 

Gestione OO.PP. 

 Progettazione OO.PP. 

 Direzione Lavori 

 Sicurezza dei Lavori 

 Espropri 
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 Condono Edilizio e Leggi 

Speciali 

 Ufficio di Piano 
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