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OGGETTO : PIANO OPERATIVO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO PER L’ANNO 2015. 
ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI TITOLARI 
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 14,00 nella 

sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – SESINI ANGELO MARIA X  

3 – ZANELETTI GIULIANO X  

  

       

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale 

provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
________________________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 



  
La Giunta Comunale 

 
 
 Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18  del  01/09/2015 è stato 

approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio  2014 secondo i modelli ex D.P.R. n.194/96; 

  Rilevato: 

-     che ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, negli Enti locali con oltre 15.000 

abitanti, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo 

esecutivo deve definire, prima dell’inizio dell’esercizio, il Piano esecutivo di gestione, 

determinando gli obiettivi di gestione affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, 

ai Responsabili dei servizi; 

 

-     che questo Comune, avente una popolazione inferiore a cinquemila unità alla data del 31-

12-2014 (Art.156, D.Lgs.267/2000) non è tenuto alla formazione del documento di cui sopra; 

 

-     che tuttavia, ai sensi dell’art.165, commi 8 e 9, del D.Lgs.267/2000, è comunque 

necessario assegnare le risorse finanziarie ai responsabili dei servizi, come confermato dalla 

circolare del Ministero dell’Interno F.L.n.7 del 7 febbraio 1997; 

 

-     che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000,  l’organo esecutivo deve individuare i 

Responsabili dei servizi nell’ambito dei dipendenti dell’Ente, salvo quanto previsto dall’art. 49, 

comma 5, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000; 

 

        Vista la vigente pianta organica; 

     

        Visto il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Regioni ed Autonomie 

Locali; 

 

Visto il nuovo testo del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato 

con propria deliberazione n. 47 del 13.08.2015 che sostituisce integralmente la parte I del 

regolamento precedentemente approvato con deliberazione G.C. n. 64 del 26.08.2011; 

 

         Considerato inoltre che il nuovo testo del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e 

dei servizi, approvato con propria deliberazione n. 47 del 13.08.2015, sostituisce 

integralmente anche la parte III del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 

concernente le norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di valutazione, già 

approvata dalla Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 26.08.2011, determinando, 

conseguentemente, la cessazione dell’efficacia di tutti gli atti ad essa connessi; 

 

        Richiamate altresì le proprie precedenti deliberazioni nn. 28 e 29 del 04.06.2012 

disciplinanti rispettivamente la parte II del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi recanti norme inerenti le ” Procedure di accesso all’impiego” e la parte IV del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi recanti norme inerenti la ”Disciplina 

delle assunzioni mediante mobilità esterna volontaria da altre Amministrazioni” 

 



 Richiamata da ultimo la propria deliberazione n. 20 del 16.03.2015 con la quale si 

aderisce al nuovo progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della performance e 

nucleo di valutazione, per il biennio 2015-2016, predisposto da Lega dei Comuni di Pavia, 

prendendo atto che il nuovo progetto relativo al servizio di supporto per la gestione della 

performance e nucleo di valutazione presentato da Lega dei Comuni di Pavia, associazione 

subentrata a Legautonomie Pavia (la quale ha cessato la propria attività fatti salvi gli obblighi 

relativi all’anno 2014), sostituisce integralmente quello precedente, cui l’Ente aveva aderito 

con deliberazione G.C. n. 93 del 23.12.2013, facendo così cessare, a decorrere dall’anno 2015, 

l’efficacia di qualunque reciproco impegno o atto assunto con riguardo al progetto originario 

 

 Ritenuto di individuare nei servizi in cui è suddivisa l’organizzazione del Comune le 

“unità operative”,  a cui assegnare le risorse finanziarie risultanti dal bilancio preventivo 

2015; 

 

Visti i decreti sindacali nn. 1 e 2 del 02.01.2015 relativi all’attribuzione delle seguenti 

posizioni organizzative con le relative unità operative:  

 

Posizione organizzativa n. 1, relativamente ai seguenti servizi: 

- Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico 

- Servizio protocollo: protocollo, archivio, posta, relazioni con il pubblico 

- Servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, statistica, giudici  popolari, protesti, 

relazioni con il pubblico   

- Servizio contratti: contratti, relazioni con il pubblico 

- Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole, assistenza scolastica, mensa scolastica, 

biblioteca, manifestazioni culturali, relazioni con il pubblico 

- Servizio sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, manifestazioni,  relazioni con 

il pubblico 

- Servizio economato: economato, relazioni con il pubblico 

- Servizio economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, controllo di 

gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il  pubblico 

- Servizio segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico 

- Servizio personale: organizzazione e gestione giuridica ed economica del  personale, 

stipendi, contributi, presenze, statistica, relazioni con il   pubblico 

- Servizio alla persona: assistenza anziani, assistenza minori, assistenza  persone disagiate,  

relazioni con il pubblico 

- Servizio tributi: tributi, relazioni con il pubblico 

 

Posizione organizzativa n. 2, relativamente ai seguenti servizi: 

- Servizio tecnico: gestione tecnica ed amministrativa, gestione servizi, relazioni tecniche, 

catasto urbano, relazioni con il pubblico 

- Servizio edilizia residenziale pubblica:  autorizzazioni varie, relazioni con il pubblico 

- Servizio rifiuti e verde pubblico: rifiuti, manutenzione verde pubblico,  relazioni con il 

pubblico 

- Servizi sul territorio: manutentivi ordinari e cimiteriali,  servizi comunali  sul territorio, 

relazione con il pubblico  

- Servizio gestione automezzi comunali: gestione automezzi, relazioni con il  pubblico 



- Servizio urbanistico: strumenti urbanistici, progettazione, organizzazione, certificazioni, 

controllo, relazioni con il pubblico 

- Servizio edilizia privata: certificazioni, concessioni, autorizzazioni, istruttoria ordinanze, 

gestione e controllo, relazioni con il pubblico 

- Servizio lavori pubblici: programma triennale lavori pubblici, manutenzione straordinaria, 

relazioni tecniche, consulenza tecnica ed amministrativa, controllo, relazioni con il 

pubblico 

- Servizio ambiente ed ecologia: depurazione, fognatura, igiene pubblica, relazioni con il 

pubblico 

- Servizio patrimonio: gestione patrimonio, demanio, manutenzioni ordinarie, inventario beni 

immobili, relazioni con il pubblico. 

- Servizio esproprio: ufficio espropri relazioni con il pubblico; 

- Servizio commercio: commercio, attività economiche, relazioni con il pubblico; 

- Servizio appalti lavori pubblici: appalto lavori pubblici, appalto manutenzione 

straordinaria, relazioni con il pubblico. 

 

 Visto inoltre il decreto n. 5 del 31.07.2015 emesso, a seguito del collocamento a riposo 

con decorrenza 01.08.2015 della dipendente Bertoni Fulvia, titolare della posizione 

organizzativa n. 1 ed a seguito dell’adozione della deliberazione  G.C. n. 26 dell’ 11.05.2015, con 

la quale è stato autorizzato il dipendente di Castiglione dìAdda Dr. Francesco GOLDANIGA a 

prestare con un incarico ex art. 1 comma 557 legge 311/2004 ulteriore attività lavorativa a 

tempo determinato fino al 31.12.2015 e fino a 12 ore settimanali presso l’Ufficio Ragioneria di 

questo Comune; 

 

Dato atto che con il suddetto decreto sindacale n. 5/2015 è stata attribuita al Dr. 

Francesco GOLDANIGA dal 1° agosto al 31 dicembre 2015 la titolarità della posizione 

organizzativa relativa ai seguenti servizi con le relative unità operative: 

 

- Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico 

- Servizio protocollo: protocollo, archivio, posta, relazioni con il pubblico 

- Servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, statistica, giudici  popolari, protesti, 

relazioni con il pubblico   

- Servizio contratti: contratti, relazioni con il pubblico 

- Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole, assistenza scolastica, mensa scolastica, 

biblioteca, manifestazioni culturali, relazioni con il pubblico 

- Servizio sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, manifestazioni,  relazioni con 

il pubblico 

- Servizio economato: economato, relazioni con il pubblico 

- Servizio economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, controllo di 

gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il  pubblico 

- Servizio segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico 

- Servizio personale: organizzazione e gestione giuridica ed economica del  personale, 

stipendi, contributi, presenze, statistica, relazioni con il   pubblico 

- Servizio alla persona: assistenza anziani, assistenza minori, assistenza  persone disagiate,  

relazioni con il pubblico 

- Servizio tributi: tributi, relazioni con il pubblico 



 

Preso atto che con deliberazione C.C. n. 44 del 27.12.2012 avente ad oggetto: 

“Approvazione convenzione tra i comuni di Casalpusterlengo, Guardamiglio, Livraga, Orio 

Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana e Somaglia per la gestione in forma 

associata delle funzioni di polizia locale e di pianificazione di protezione civile e 

coordinamento dei primi soccorsi” sono state attribuite al Comandante del Corpo 

Intercomunale Casalese le funzioni relative alla gestione amministrativa della convenzione 

con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi inerenti le funzioni associate; 

 

Vista la determinazione n. 31 del 02.07.2015 del responsabile del Personale con la quale è 

stato mutato, ex art. 15 comma 2 lettera a del Regolamento di organizzazione degli Uffici 

e dei Servizi parte I, il profilo professionale, all’interno della categoria, dell’Agente di 

Polizia Locale da “Istruttore Amministrativo Vigile Urbano – messo collaboratore uffici 

Amministrativi – Tecnici e contabili” in Istruttore Amministrativo contabile con 

decorrenza 1° agosto 2015; 

 

       Considerato che: 

- ad ogni P.R.O. corrisponde uno specifico servizio; 

- la sommatoria dei  Piani riferiti ai servizi costituisce il P.R.O. generale del Comune; 

- per ogni singolo P.R.O. si evince quanto segue: 

a) la descrizione dell’attività espletata; 

b) gli obiettivi di gestione affidati al Responsabile di Servizio; 

c) le dotazioni finanziarie assegnate al Responsabile medesimo sono riferite alle previsioni di 

entrata ed agli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione annuale 2015 o parte di 

esse;  

d) le unità elementari del bilancio di previsione sono individuate dalla risorsa e 

dall’intervento, graduate in capitoli di entrata e di spesa; 

e) il contenuto finanziario del P.R.O. collima esattamente con le previsioni finanziarie del 

bilancio annuale 2015; 

f) i responsabili delle singole unità operative rispondono del risultato della loro attività sotto 

il profilo dell’efficacia (soddisfacimento dei bisogni) e dell’efficienza (completo e 

tempestivo reperimento delle risorse e contenimento dei costi di gestione). Essi 

rispondono altresì delle procedure di reperimento e di acquisizione dei fattori produttivi, 

salvo che quest’ultima responsabilità non sia assegnata ad altra unità organizzativa (unità 

di supporto). Nel presente P.R.O. fungono anche da unità di supporto quali responsabili dei 

procedimenti, nei limiti delle proprie competenze  tenuto conto delle categorie di 

appartenenza, le seguenti unità operative: 

 

Milani Bruna - istruttore addetto ai servizi demografici e servizio socio-assistenziale 

di supporto alle sottoindicate unità operative: 

- Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico 

- Servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, statistica, giudici popolari, protesti, 

relazioni con il pubblico 

- Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole, assistenza scolastica, mensa scolastica, 

biblioteca, manifestazioni culturali, relazioni con il pubblico 



- Servizio sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, manifestazioni, relazioni con 

il pubblico 

- Servizio alla persona: assistenza anziani, assistenza minori, assistenza persone disagiate,  

relazioni con il pubblico 

 

Salvatori Francesca - collaboratore area amministrativa, demografica, tecnica e dei servizi 

ausiliari  di supporto alle sottoindicate unità operative: 

- Servizio protocollo: protocollo, archivio, posta, Albo Pretorio, relazioni con il pubblico 

- Servizio segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico 

- Servizio contratti: contratti, relazioni con il pubblico 

 

Civardi Pier Paola dal 01.01.2015 al 16.08.2015 – vigile urbano, messo notificatore, impiegato 

generico di supporto alle sotto indicate unità operative: 

- Servizio polizia locale: pubblica sicurezza, polizia amministrativa, notificazioni, relazioni 

con il pubblico 

- Servizio protezione civile: protezione civile, relazioni con il pubblico; 

e dal 17.08.2015:  

Servizio economato: economato, relazioni con il pubblico.  

Servizio economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, controllo di 

gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il pubblico; 

Servizio personale: organizzazione e gestione giuridica ed economica del personale, stipendi, 

contributi, presenze, statistica, relazioni con il pubblico; 

Servizio tributi:tributi, relazioni con il pubblico. 

 

Meazzi Clarita – assistente domiciliare agli anziani 

- Servizi alla persona: assistenza domiciliare agli anziani, notifiche. 

 

Nei casi prospettati le unità di supporto si attivano su richiesta delle unità operative 

responsabili di risultato, rimanendo in capo a queste ultime la responsabilità della spesa 

conseguente alla richiesta. 

 

Il responsabile dell’unità operativa “Tributi” assume anche i compiti di funzionario 

responsabile ai sensi della vigente normativa in materia (art. 11 comma 4 D. Lgs. 504/92; art. 

54, comma 1, D. Lgs. 507/93, ecc.). I ruoli dei tributi vengono predisposti ed approvati dal 

responsabile; 

 

Le determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate dal responsabile 

delle unità operative devono recare il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria da parte del servizio finanziario; 

 

 Ritenuto, altresì, di individuare le principali tipologie di spesa  di competenza dei 

responsabili di unità operative,  secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento di 

contabilità in attuazione degli artt. dal 182 al  185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

     Visto l’allegato piano degli obiettivi da assegnare ai titolari delle posizioni 

organizzative predisposto dal Segretario Comunale Dott.ssa Schillaci Maria Rosa; 



 

      Considerato che occorre provvedere alla graduazione delle retribuzioni di posizione 

dei responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa; 

 

     Vista ed esaminata l’allegata proposta formulata per l’anno 2015 dal Segretario 

Comunale di valutazione delle posizioni di cui all’art. 14 del Regolamento degli Uffici e dei 

Servizi, al fine di riconoscere ai singoli ruoli dirigenziali un diverso livello retributivo di 

posizione, il quale risulti direttamente proporzionato ed adeguato al complessivo spessore 

professionale della posizione ricoperta (Allegato A); 

 

      Ritenuto di provvedere all’approvazione del P.R.O. per l’esercizio 2015, allegato al 

presente atto, per la sola parte riguardante l’assegnazione ai responsabili di servizio delle 

dotazioni finanziarie di entrata e di spesa; 

       

Richiamata la propria deliberazione n. 96 del 19.12.2011, modificata con deliberazione 

G.C. n. 21 del 04.04.2012 avente ad oggetto: “Approvazione del Sistema di valutazione dei 

risultati del Responsabile di Servizio o di Centro di competenza, del Sistema permanente di 

valutazione dei dipendenti e della relativa scheda di descrizione degli obiettivi”; 

 

Considerato che per quanto riguarda la valutazione dei risultati dell’attività degli 

incaricati di posizione organizzativa il sistema prevede che la valutazione si realizzi secondo 3 

dimensioni di base e precisamente: 

 

a) Il risultato (ovvero cosa è stato ottenuto a livello di singola struttura diretta o 

funzione esercitata, di struttura di primo livello o al livello di ente); 

b) Il comportamento organizzativo (ovvero come i risultati sono stati ottenuti); 

c) L’andamento dell’attività “ordinaria”; 
 

Precisato ulteriormente che nella valutazione complessiva dell’attività, il sistema è 

articolato in relazione alla diversa posizione esaminata prevedendo che le tre dimensioni base 

individuate possano assumere i seguenti valori  (punteggio massimo raggiungibile 100); 

 

TIPOLOGIA A – Responsabile di Servizio 

Componente           Punteggio 

 

Comportamento organizzativo       30 

 

Grado di raggiungimento dei risultati 

Correlati agli obiettivi assegnati       30 (0) 

 

Andamento dell’attività ordinaria       20 (50) 

 

Risultato medio dell’Ente        20 

 

Totale           100 

 



Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, di fondare la valutazione dei 

Responsabili dei Servizi per l’anno 2015 con riferimento alle seguenti componenti valorizzate 

come di seguito, quantificando,  altresì, in questa sede la percentuale massima dell’indennità 

di risultato in una percentuale pari per ciascun responsabile al 25% della rispettiva indennità 

di posizione; 

 

Comportamento organizzativo       30 

 

Grado di raggiungimento dei risultati 

Correlati agli obiettivi assegnati       30  

  

Andamento dell’attività ordinaria       20 

 

Risultato medio dell’Ente        20 

 

 

Dato atto che il sistema di valutazione approvato con deliberazione G.C. n. 96 del 

19.12.2011, con riferimento alla valutazione della componente ‘andamento dell’attività 

ordinaria’ alla pag. 14 prevede, testualmente “L’andamento dell’attività ordinaria viene misurato 
utilizzando appositi indicatori, che verranno definiti in funzione delle linee di attività tipiche di ogni 
unità organizzativa interessata, ovvero utilizzando le linee di attività conferite alla responsabilità di 
centro di competenza, così come risultanti dal Catalogo delle attività e dei prodotti. 
I valori assunti da tali indicatori di anno in anno costituiranno il riferimento per la valutazione delle 
performance realizzate dalle singole strutture organizzative nell’attività istituzionale o continuativa. 
La variabilità del peso della valutazione dell’andamento dell’attività ordinaria per le diverse funzioni 
richiede la definizione di una scala di valutazione unitaria che verrà parametrata a seconda delle 
diverse percentuali che tale fattore assume. 
La scala rappresenta i seguenti gradi di valutazione: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
Standard non raggiunti Standard raggiunti Standard superati 

 
Nell’eventualità in cui il sistema degli indicatori non sia sufficiente a descrivere gli andamenti in esame, 
il soggetto referente acquisisce anche in modo induttivo gli elementi necessari a formulare la 

valutazione e vi provvede utilizzando la stessa scala parametrica”; 

 

Considerato che questo Ente con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 

28.12.2012 ha approvato il catalogo delle attività e dei prodotti; 

 

Sentito il Segretario Comunale il quale propone, per quanto concerne la valutazione 

della componente “andamento dell’attività ordinaria dei Responsabili di Servizio” per l’anno 

2015, di valutare i singoli procedimenti amministrativi inerenti ogni tipologia di servizio 

attribuita ad ogni responsabile di posizione organizzativa come dettagliatamente riportato 

nell’allegato prospetto riepilogativo dei procedimenti amministrativi oggetto di verifica per 

l’anno 2015; 

 



Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, 

comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); 

- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. 

n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 

      Con voti unanimi favorevoli, resi a sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di approvare l’allegato piano operativo di esecuzione  del bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2015, corredato da schede suddivise per capitoli, in conformità alle 

previsioni del Bilancio annuale e della Relazione Previsionale e Programmatica sotto il 

profilo contabile mediante l’aggregazione delle risorse e degli interventi,  per i quali i 

Responsabili di Servizio titolari di posizione organizzativa devono attivare tutti gli atti 

relativi alla gestione dei servizi loro assegnati; 

 

2) di dare atto che il Piano medesimo è stato definito conformemente alle previsioni 

finanziarie del Bilancio Annuale 2015, deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del  

1° Settembre 2015 con atto n. 18 avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di 

Previsione 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzato ria, della 

relazione previsionale e programmatica 2015/2017, del Bilancio armonizzato di cui 

all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva e verifica degli equilibri di 

Bilancio ai sensi art. 193, C. 2, del TUEL”; 

 

3) di dare, altresì, atto che le risorse e gli interventi vengono attribuiti ai responsabili, 

tenuto conto della data di adozione del presente provvedimento, limitatamente alle parti 

non ancora accertate o non impegnate; 

 

4) di stabilire che i Responsabili dei servizi dovranno svolgere le attività del servizio loro 

affidato con criteri di efficacia al fine di raggiungere i risultati attesi perseguendo 

l’obiettivo di contenimento dei costi e di efficienza al fine di cercare di migliorare il livello 

dei servizi erogati in termini di qualità e quantità a parità di risorse impiegate; 

 

5) di stabilire che i Responsabili si dovranno attenere alle procedure previste dalle 

disposizioni normative vigenti per l’acquisizione di beni e servizi e per l’affidamento dei 

lavori e, nei casi in cui la spesa comporti un’ampia discrezionalità, alle indicazioni 

individuate con delibera di G.C. o atto del Sindaco o dell’Assessore delegato; 

 

6) di specificare come appresso le principali tipologie di spesa che sono attivate mediante 

determinazioni da parte dei responsabili delle unità operative: 

- procedure di gara  per l’acquisto di materie prime e/o beni di consumo la cui spesa ricade 

sulla parte corrente del Bilancio di Previsione 2015; 



- procedure di gara e stipulazione dei contratti per l’acquisto di beni mobili, macchine ed 

attrezzature tecnico-scientifiche la cui spesa ricade sulla parte in conto capitale del 

Bilancio di Previsione 2015 ed è espressamente prevista fra i progetti di investimento 

contenuti nella Relazione previsionale e programmatica; 

- procedure di gara  per la prestazione di servizi la cui spesa ricade sulla parte corrente del 

Bilancio di Previsione 2015; 

- procedure di gara  di noleggio o locazione passiva la cui spesa ricade sulla parte corrente 

del Bilancio di Previsione 2015; 

- procedure di gara  concernenti la manutenzione ordinaria di opere ed impianti; 

- espletamento delle procedure di gara concernenti opere o lavori di cui la Giunta Comunale 

abbia approvato il progetto definitivo; 

- regolarizzazione lavori pubblici di somma urgenza, ai sensi dell’art. 191, comma 3, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

- assunzione d’impegno di spesa per rimborsi ad enti pubblici per prestazioni effettuati a 

favore del Comune; 

 

7) di prendere atto che il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000,  può attribuire al 

Segretario Comunale il potere di emanazione degli atti di competenza ordinaria dei 

responsabili dei servizi; 

 

8) di dare atto che, pur riguardando alcuni centri di costo determinati responsabili, alcune 

tipologie di spesa vengono affidate ad altri responsabili nominativamente individuati 

dall’allegato piano di attribuzione delle risorse; 

9) di attribuire ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, secondo la 

metodologia concertata con le organizzazioni sindacali e secondo la proposta formulata dal 

Segretario Comunale, meglio illustrata nell’allegato A, le seguenti indennità annue di posizione 

per l’anno 2015: 

1. posizione organizzativa n. 1 per il periodo dal 01.01.2015 al 31.07.2015 relativa ai servizi: 

Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico; Servizio protocollo: 

protocollo, archivio, posta relazioni con il pubblico; Servizi demografici: anagrafe, stato 

civile, leva statistica, giudici popolari, protesti, relazioni con il pubblico; Servizio 

contratti: contratti, relazioni con il pubblico; Servizio pubblica istruzione e cultura: 

scuole, assistenza scolastica, mensa scolastica, biblioteca, manifestazioni culturali, 

relazioni con il pubblico; Servizio sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, 

manifestazioni, relazioni con il pubblico; Servizio economato: economato, relazioni con il 

pubblico; Servizio economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, 

controllo di gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il pubblico; Servizio 

segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico; Servizio personale: organizzazione e 

gestione giuridica ed economica del personale, stipendi, contributi, presenze, statistica, 

relazioni con il pubblico; Servizio alla persona: assistenza anziani, assistenza minori, 

assistenza persone disagiate, relazioni con il pubblico; Servizio tributi: tributi, relazioni 

con il pubblico  

dal 01.01.2015 al 31.07.2014 €. 9.364,56 su base annua  

dal 01.08.2015 al 31.12.2015 €. 3.868,228  su base annua 



 

• posizione organizzativa n. 2 relativa ai servizi: Servizio edilizia residenziale pubblica: 

autorizzazioni varie, relazioni con il pubblico; Servizio patrimonio: gestione patrimonio, 

demanio, manutenzione ordinarie, inventario beni immobili, relazioni con il pubblico; 

Servizio rifiuti e verde pubblico: rifiuti, manutenzione verde pubblico, relazioni con il 

pubblico; Servizi sul territorio: manutentivi ordinari e cimiteriali, servizi comunali sul 

territorio, relazioni con il pubblico; Servizio gestione automezzi comunali: gestione 

automezzi, relazioni con il pubblico; Servizio tecnico: gestione tecnica ed amministrativa, 

gestione servizi, relazioni tecniche, catasto urbano, relazioni con il pubblico; Servizio 

urbanistico: strumenti urbanistici, progettazione, organizzazione, certificazioni, controllo 

relazioni con il pubblico; Servizio edilizia privata: certificazioni, concessioni, 

autorizzazioni, istruttoria ordinanze, gestione e controllo, relazioni con il pubblico; 

Servizio lavori pubblici: programma triennale lavori pubblici, manutenzione straordinaria, 

relazioni tecniche, consulenza tecnica ed amministrativa, controllo, relazioni con il 

pubblico; Servizio ambiente ed ecologia: depurazione, fognatura, igiene pubblica, 

relazioni con il pubblico; Servizio esproprio: ufficio espropri, relazioni con il pubblico; 

Servizio commercio: commercio, attività economiche, relazioni con il pubblico; Servizio 

appalti lavori pubblici: appalto lavori pubblici, appalto manutenzione straordinaria, 

relazioni con il pubblico  

dal 01.01.2015 al 31.12.2015   €.  7.717,51 su base annua; 

10) di approvare gli obiettivi di gestione da assegnare al Segretario Comunale ed ai titolari 

delle posizioni organizzative che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

11) la premessa è parte integrante del presente dispositivo; 

 

successivamente 

 

Con separata ed unanime votazione favorevole, resa a sensi di legge; 

 

d e l i b e r a 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
 



Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
           Dott. Cappelletti Pier Luigi            Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                             Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 
__________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento 
del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                        
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                             Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 
 



 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.  49  DEL  07.09.2015 

 
 

OGGETTO: 
 

PIANO OPERATIVO DI ESECUZIONE DEL BILANCIO PER L’ANNO 2015. 
ASSEGNAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI AI RESPONSABILI TITOLARI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
07.09.2015 
 

  
 Dott. Francesco 
GOLDANIGA 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
 
07.09.2015 
 

  
 Dott. Francesco 
GOLDANIGA 

 
 
 



COMUNE DI ORIO LITTA 

PROVINCIA DI LODI 

 Allegato A 

  

  

    Orio Litta, 07.09.2015 
  

  

  

       Spett.le GIUNTA COMUNALE 

       Del Comune di 

       ORIO LITTA 

  

   

  

OGGETTO: Proposta di valutazione per la graduazione delle retribuzioni di posizione. 

Anno 2015. 

   

  

   In allegato alla presente, si trasmette proposta di valutazione di cui all’oggetto 

perché Codesta Giunta Comunale possa provvedere sulla base delle proposte del 

Segretario Comunale, alla determinazione dell’indennità di posizione, secondo quanto 

disposto dal verbale di concertazione con le Organizzazioni Sindacali approvato con 

deliberazione G.C. n. 55 del 08.06.2005 per gli incarichi relativi alle posizioni 

organizzative. 

  

   Distinti saluti. 

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 

  

  



  

COMUNE DI ORIO LITTA 

Provincia di Lodi 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

  

    Visto il verbale di concertazione con le OO.SS. relativo al conferimento degli 

incarichi attinenti alle posizioni organizzative e alla individuazione dei criteri per la 

valutazione e la graduazione della retribuzione di posizione; 

    Visto in particolare l’allegato al verbale di concertazione avente ad oggetto: 

“Modalità di graduazione delle posizioni organizzative”; 

  

    Considerato che presso questo Ente sono state istituite n. 2 posizioni 

organizzative a cui attribuire le relative titolarità di posizioni, così come segue: 

1. -        posizione organizzativa n. 1 ricoperta dalla Signora Fulvia Bertoni per il periodo dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 relativa ai servizi: Servizio elettorale; Servizio protocollo; 

Servizi demografici; Servizio contratti; Servizio pubblica istruzione e cultura; Servizio 

sport e tempo libero; Servizio economato; Servizio economico e finanziario; Servizio 

segreteria; Servizio personale; Servizio alla persona; Servizio tributi  

Posizione organizzativa n. 1 ricoperta a seguito del collocamento a riposo della Signora 

Fulvia Bertoni dal Dott. Francesco Goldaniga per il periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 

• posizione organizzativa n. 2 relativa ai servizi: Servizio edilizia residenziale pubblica; 

Servizio patrimonio; Servizio rifiuti e verde pubblico; Servizi sul territorio; Servizio 

gestione automezzi comunali; Servizio tecnico; Servizio urbanistico; Servizio edilizia 

privata; Servizio lavori pubblici; Servizio ambiente ed ecologia; Servizio esproprio; 

Servizio commercio; Servizio appalti lavori pubblici 

 Dato atto che secondo quanto disposto dal verbale di concertazione con le O.S. 

per il conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative, la valutazione 

per la graduazione della retribuzione di posizione, è effettuata dalla Giunta Comunale 

sulla base di una proposta del Direttore Generale o del Segretario Comunale; 

  

    Viste le sotto indicate n. 2 posizioni organizzative con i servizi attribuiti con 

decreti n. 1 e 2 del 02.01.2015 e n. 5 del 31.07.2015:  

Posizione organizzativa n. 1, relativamente ai seguenti servizi: 

        Servizio protocollo: protocollo, archivio, posta, relazioni con il pubblico 

   Servizio elettorale: elettorale, statistica, relazioni con il pubblico 

         Servizi demografici: anagrafe, stato civile, leva, statistica, giudici  popolari, 

protesti, relazioni con il pubblico   

         Servizio contratti: contratti, relazioni con il pubblico 



         Servizio economato: economato, relazioni con il pubblico 

         Servizio economico e finanziario: contabilità, bilanci, risorse finanziarie, 

controllo di gestione, inventario beni mobili, mutui, relazioni con il  pubblico 

         Servizio tributi: tributi, relazioni con il pubblico 

        Servizio pubblica istruzione e cultura: scuole, assistenza scolastica, mensa 

scolastica, biblioteca, manifestazioni culturali, relazioni con il pubblico 

         Servizio sport e tempo libero: rapporti con le associazioni, manifestazioni,  

relazioni con il pubblico 

         Servizio segreteria: deliberazioni, relazioni con il pubblico 

         Servizio personale: organizzazione e gestione giuridica ed economica del  

personale, stipendi, contributi, presenze, statistica, relazioni con il   pubblico 

         Servizio alla persona: assistenza anziani, assistenza minori, assistenza  

persone disagiate, relazioni con il pubblico; 

  

Posizione organizzativa n. 2, relativamente ai seguenti servizi: 

         Servizio tecnico: gestione tecnica ed amministrativa, gestione servizi, 

relazioni tecniche, catasto urbano, relazioni con il pubblico 

         Servizio edilizia residenziale pubblica:  autorizzazioni varie, relazioni con il 

pubblico 

         Servizio rifiuti e verde pubblico: rifiuti, manutenzione verde pubblico,  

relazioni con il pubblico 

         Servizi sul territorio: manutentivi ordinari e cimiteriali,  servizi comunali  sul 

territorio, relazione con il pubblico  

         Servizio gestione automezzi comunali: gestione automezzi, relazioni con il  

pubblico 

         Servizio urbanistico: strumenti urbanistici, progettazione, organizzazione, 

certificazioni, controllo, relazioni con il pubblico 

         Servizio edilizia privata: certificazioni, concessioni, autorizzazioni, 

istruttoria ordinanze, gestione e controllo, relazioni con il pubblico 

         Servizio lavori pubblici: programma triennale lavori pubblici, manutenzione 

straordinaria, relazioni tecniche, consulenza tecnica ed amministrativa, controllo, 

relazioni con il pubblico 

         Servizio ambiente ed ecologia: depurazione, fognatura, igiene pubblica, 

relazioni con il pubblico 

         Servizio patrimonio: gestione patrimonio, demanio, manutenzioni ordinarie, 

inventario beni immobili, relazioni con il pubblico. 

         Servizio esproprio: ufficio espropri relazioni con il pubblico; 

         Servizio appalti lavori pubblici: appalto lavori pubblici, appalto manutenzione 

straordinaria, relazioni con il pubblico; 

Servizio commercio: commercio, attività economiche, relazioni con il pubblico; 

   

 Visti i seguenti decreti sindacali: 



         n. 1 del 02.01.2015 con il quale veniva conferito per il periodo 01.01 – 

31.07.2014 l’incarico relativo alla posizione organizzativa n.  1  alla Sig.ra 

Bertoni Fulvia; 

         n. 2 del 02.01.2015 con il quale veniva conferito per il periodo 01.01 – 

31.12.2015 l’incarico relativo alla posizione organizzativa n. 2 al Sig. Arnaldi 

Luca;  

         n. 5 del 31.07.2015 con il quale veniva conferito per il periodo 01.08 – 

31.12.2015 l’incarico relativo alla posizione organizzativa n. 1 al Dott. Francesco 

Goldaniga; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla formulazione di una proposta, e ciò al fine di 

riconoscere ai singoli ruoli dirigenziali un diverso livello retributivo di posizione, il 

quale risulti direttamente proporzionato ed adeguato al complessivo spessore 

professionale della posizione ricoperta; 

 

 Considerato che le risorse destinate alle posizioni organizzative 1 e 2 secondo quanto 

comunicato dal Sindaco ammontano ad Euro 6.752,93 oltre al minimo prescritto 

dall’art. 10 del CCNL; 

 

P R O P O N E 

 

1. Di riconoscere alla posizione relativa ai servizi economici finanziari secondo la 

metodologia concertata con le OO.SS., meglio illustrata nell’allegato a), 

l’indennità di posizione di Euro 9.364,56 annue per il periodo dal 01.01.2015 al 

31.07.2015; 

2. Di riconoscere alla posizione relativa ai servizi economici finanziari per il 

periodo dal 01.08.2015 al 31.12.2015 secondo la metodologia concertata con le 

OO.SS. meglio illustrata nell’allegato a), l’indennità di posizione di Euro 

3.868,228 annue già rapportate alla durata della prestazione lavorativa (12 

ore); 

3. Di riconoscere alla posizione relativa ai servizi tecnici urbanistici secondo la 

metodologia concertata con le OO.SS. meglio illustrata nell’allegato a), 

l’indennità di posizione di Euro 7.717,51 annue. 

 

 



Allegato “a” 

 

VALUTAZIONE POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

A. Alla posizione organizzativa relativa ai servizi economici finanziari viene 

attribuito, avendo riguardo ai 3 macro elementi della collocazione della 

struttura, della complessità organizzativa e dalle responsabilità gestionali 

interne ed esterne, nonché al sistema ponderato degli elementi di valutazione 

concertato con le OO.SS., il punteggio 100 come sotto meglio specificato: 

 

- Collocazione nella struttura (10+6+10+10)                                 Punti    36 

- Complessità organizzativa (5+3+5+5+3+3+5+5)                          Punti    34 

- Responsabilità gestionale interne ed esterne (6+10+7+7)          Punti    30 

                                                                                                       ____________ 

                                                         TOTALE                                    Punti    100 

                                                                                                       ____________ 

 

 

B. Alla posizione organizzativa relativa ai servizi tecnici urbanistici è attribuito il 

punteggio di 70 come sotto specificato in base ai parametri al punto a): 

 

- Collocazione nella struttura (10+2+6+7)                                    Punti      25 

- Complessità organizzativa (3+1+3+3+3+5+1+3)                           Punti      22 

- Responsabilità gestionale interne ed esterne (6+6+7+4)           Punti      23 

                                                                                                     _____________ 

                                                      TOTALE                                     Punti      70 

                                                                                                     _____________ 

 

MODALITA’ DI CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE IN BASE 

ALLA FORMULA 

 

R = 5164,57 + (S/T.P) 

 

Dove S = rappresenta la risorsa messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale 

pari a Euro = 6.752,93 

 

P = Il punteggio attribuito ad ogni posizione depurato del minimo (24 punti per ogni 

posizione) 

 

T = La somma di tutti i punteggi P attribuiti alle diverse posizioni organizzative pari 

a 122; 

 



(100 – 24) + (70 – 24) e quindi 76 + 46 = 122 

 

Ne deriva: 

 

1) Che applicando la formula sopra indicata alla posizione organizzativa relativa ai 

servizi economici-finanziari deve essere riconosciuta l’indennità annua di Euro  

9.364,56   e precisamente: 

 

 

Ra = 5164,57  +     __6752,93____      x  76 =   9.364,56 

                                       122  

 

 

2) Che applicando la formula indicata alla posizione organizzativa relativa ai servizi 

tecnici-urbanistici deve essere riconosciuta l’indennità di Euro 7.717,51 e 

precisamente  

 

 

Ra = 5164,57   +     __6752,93__        x   46 =       7.717,51            

                               122 

 

 

 

Per quanto concerne la posizione n. 1 la cui titolarità con decorrenza 01.08.2015 

è stata attribuita al Dr. Francesco GOLDANIGA, dipendente del Comune di 

Castiglione d’Adda, cui con deliberazione G.C. n. 26 dell’ 11.05.2015 è stato 

conferito un incarico ex art. 1 comma 557 della l. 311/2004 per la prestazione 

di attività lavorativa a tempo determinato fino al 31.12.2015 e fino a 12 ore 

settimanali presso questo Comune non si propone l’attribuzione di risorse 

aggiuntive ma si ritiene di dover tenere conto soltanto del fatto che per una 

posizione organizzativa che ha un solo incarico il massimo è fissato in Euro  

 

12.911,42 mentre nel caso di conferimento di 2 incarichi con un rapporto 

convenzionale ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 tale valore minimo è fissato in 

Euro 16.000. 

 

Applicando al caso di specie in via analogica la disciplina di cui all’art. 14 del 

contratto suddetto, effettuata pertanto la seguente proporzione: 

 

9.364,56  :  12.911,42   =   x  :  16.000 

 

11.604,684 : 3 = 3868,228 



 

Dove: 

 

9.364,56 è il valore annuo della P.O. attualmente attribuita ai servizi economici-

finanziari 

 

12.911,42 è il valore massimo dell’indennità attribuibile alla P.O. con incarico 

singolo 

 

16.000 è il valore massimo dell’indennità attribuibile ex art. 14 comma 5 

C.C.N.L. 22.01.2004 

 

 

Il valore attribuibile al dipendente con due incarichi sarebbe di Euro 

11.604,684 che va rapportato al minimo delle ore effettivamente svolte pari a 

12 ore settimanali. 

Pertanto il valore della posizione riconoscibile all’intervento sarebbe pari ad 

Euro 3.868,228 (11.604,684 : 3)   

 

 

 

 

Orio Litta, 07/09/2015 

 

                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                     (Dr.ssa Maria Rosa SCHILLACI) 



Obiettivo 2015 Titolare di P.O. n. 1 

OBIETTIVO INDICATORE VALORE DA RAGGIUNGERE 

Applicazione nuovi sistemi contabili (D.Lgs. 

n. 118/2011)  

- Predisposizione atti di 

programmazione economica secondo 

sia i vecchi che i nuovi schemi; 

- Supporto ai Responsabili di Servizio 

(gestione contabile) e Amministratori 

Comunali (programmazione pluriennale 

– DUP) nell’applicazione dei nuovi 

principi e adempimenti conseguenti  

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

Realizzazione obiettivo entro le 

diverse scadenze previste dalla 

normativa 

Adeguamento al nuovo istituto 

“FATTURAZIONE ELETTRONICA" 

 

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

Realizzazione obiettivo entro le 

scadenze previste dalla normativa 

Censimento dei procedimenti dei servizi di 

competenza 

 

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

Realizzazione obiettivo  

entro il 31.12.2015 

Obiettivo 2015 Titolare di P.O. n. 2 

OBIETTIVO INDICATORE VALORE DA RAGGIUNGERE 

Applicazione nuovi sistemi contabili 

(D.Lgs. n. 118/2011) - Supporto alla 

predisposizione degli atti di 

programmazione pluriennale (DUP)  

 

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

Realizzazione obiettivo entro le 

diverse scadenze previste dalla 

normativa 

 

Predisposizione di tutti gli atti inerenti 

l’affidamento del servizio di igiene 

urbana / Indizione gara 

 

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

 

Realizzazione obiettivo entro il 

24.11.2015  

Censimento dei procedimenti dei servizi 

di competenza 

 

Tempo di realizzazione 

dell’obiettivo 

Realizzazione obiettivo  

entro il 31.12.2015 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE CON CRITERI DI VALUTAZIONE -ANNO 2015 

 

 

OBIETTIVI e PUNTEGGI: 

1. Aggiornamento del piano triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità: 

PUNTI da 0 a 15 

2. Aggiornamento del piano triennale per la trasparenza e l’integrità: PUNTI da 0 a 15 

3. Mappatura di almeno 5 procedimenti delle aree a maggior rischio: PUNTI da 0 a 15 

4. Predisposizione provvedimenti di raccordo tra norme comportamentali e sistema sanzionatorio del 

personale dipendente: PUNTI da 0 a 15 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA ATTIVITA’ DEL SEGRETARIO COMUNALE E PER 

L’ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 



 

 

La retribuzione di risultato del Segretario comunale è determinata e corrisposta sulla base di una verifica 

dell'attività dallo stesso svolta in relazione alle seguenti voci: 

A.  le performance operative, intese come i risultati conseguiti dal soggetto valutato rispetto agli obiettivi 

assegnati; 

B. i  comportamenti organizzativi, intesi come le modalità seguite nella realizzazione dei compiti affidati 

e nello svolgimento della attività istituzionale cui il soggetto valutato è preposto. 

 

La valutazione complessiva opera sul parametro numerico massimo pari a punti 100, così suddiviso:  

A.  performance operative max punti 60/100 

B.  comportamenti organizzativi max punti 40/100 

 

Le performance  operative  attengono al raggiungimento  di specifici obiettivi  annuali assegnati  al 

Segretario comunale. Il raggiungimento degli obiettivi è valutato secondo i seguenti parametri: Punteggio 

massimo attribuibile per ogni obiettivo / Numero di obiettivi assegnati  

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGO 

Obiettivo non raggiunto 0 

Obiettivo parzialmente raggiunto 7 

Obiettivo raggiunto 15 

 

I comportamenti organizzativi attengono alle seguenti attività istituzionali del Segretario comunale: 

a)  funzione di collaborazione nonché esercizio delle funzioni rogatorie; 

b)  funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente  in ordine alla 

conformità dell'azione  giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti; 

c)  funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio 

comunale e della giunta; 

d)  funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi; 

Valutazione dei singoli comportamenti organizzativi. 

a. Funzione di collaborazione nonché esercizio delle funzioni rogatorie 

Nell’ambito di questa funzione deve essere valutato non solo il ruolo consultivo ma anche quello propositivo, 

nell’ambito sempre delle competenze proprie del Segretario comunale. Nell’ambito di questa categoria deve altresì 

essere valutato l’esercizio delle funzioni rogatorie. A quest’ultimo scopo la valutazione dovrà tenere conto del 

complesso delle funzioni svolte dal Segretario: 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10 

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 3 

Largamente migliorabile 4 

Sufficiente 6 

Buona 8 

Ottima 10 

 

 

b)  funzione di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla 

conformità dell'azione giuridico - amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti 

La funzione dovrà essere valutata in relazione all'attività di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti 

degli organi dell'ente intesa quale capacità di individuazione degli strumenti giuridico amministrativi più 

idonei per consentire l'ottimale conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10 

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 3 

Largamente migliorabile 4 

Sufficiente 6 



Buona 8 

Ottima 10 

 

c)  funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio 

comunale e della giunta 

Sono oggetto di valutazione le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione nei confronti 

della Giunta e del Consiglio comunale intese quali capacità di supportarne l'azione con riferimento agli ambiti 

di competenza. Rientra nello svolgimento della funzione "de qua" anche l'attività di verbalizzazione delle 

sedute degli organi dell'ente. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10  

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 3 

Largamente migliorabile 4 

Sufficiente 6 

Buona 8 

Ottima 10 

 

d)  funzione di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi 

La valutazione dovrà avvenire considerando che per sovrintendenza si intende l'attività svolta dal segretario 

comunale finalizzata a garantire l'unità di indirizzo amministrativo, volta cioè a garantire l'unitarietà e 

l'omogeneità dell'azione dei responsabili di servizio, in coerenza con 11 programma dell'amministrazione 

comunale. Per coordinamento si intende l'attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli 

interessi coinvolti, garantendo l'attuazione dei principi di imparzialità, di buon andamento ed efficienza. 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10  

 

 

 

 

Parametri di valutazione: 

PARAMETRI PUNTEGGIO 

Scarsa 3 

Largamente migliorabile 4 

Sufficiente 6 

Buona 8 

Ottima 10 

 

La valutazione è effettuata dal Sindaco sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'anno e della 

relazione prodotta dal Segretario comunale, ai fini della dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati. 

 

La retribuzione di risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in 

riferimento alle singole voci (punteggio massimo realizzabile pari a l 00) ed è attribuita secondo le percentuali di 

seguito indicate: 

 

fino a 28 punti  valutazione negativa Nessuna retribuzione 

Da 29 a 40 punti 40% della retribuzione massima  

Da 41 a 60 punti 60% della retribuzione massima  

Da 61 a 75 punti 80% della retribuzione massima  

Da 76 a 84 punti 90% della retribuzione massima  

Da 85 a 100 punti 100% della retribuzione massima  

 

La valutazione finale è trasmessa al Segretario comunale, che può presentare le proprie contro deduzioni 

entro 30 giorni dalla comunicazione. 

 



Ogni comune della convenzione provvederà autonomamente sulla base della valutazione del Sindaco a 

corrispondere, in proporzione alla propria quota di partecipazione alla convenzione, la percentuale di indennità di 

risultato da riconoscere al Segretario da calcolarsi sul monte salari dello stesso Segretario nell’anno di 

riferimento, tenuto conto che complessivamente tale percentuale non può eccedere il 10%. 

   

Sulle controdeduzioni decide il  Sindaco in via definitiva. 

 

 

 

 

 

 



 

Tipologie di procedimenti amministrativi / linee di attività oggetto di valutazione per l’anno 2015 

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

- LINEE DI ATTIVITA’ 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici 

Gestione dell'anagrafe dei cittadini 

italiani che si trasferiscono all'estero o 

in modo temporaneo o permanente 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici 

Rilascio di certificati anagrafici 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Immigrazioni, ed emigrazioni e variazioni 

anagrafiche dei cittadini italiani, 

stranieri. Cambio d'indirizzo all'interno 

del Comune. 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Attestazione regolarità di soggiorno e di 

iscrizione anagrafica. 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Attestazione  di soggiorno permanente 

per i cittadini dell’Unione Europea 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Rilascio certificazione di esiti di leva 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Tenuta delle liste di leva militare, 

gestione pratiche e certificazioni e ruoli 

matricolari 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 

Demografici Rilascio carte d’identità  e atti di assenso 



dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Autentiche di firma su istanze e 

dichiarazioni sostitutive di atto di 

notorietà; dichiarazioni di conformità 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Autenticazione delle sottoscrizioni sulle 

dichiarazioni di vendita verbale dei beni 

mobili registrati 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Legalizzazioni di fotografie 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Ricezione denunce di morte e rilascio 

permessi di seppellimento 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Tenuta dei registri di stato civile, rilascio 

di estratti e certificazioni. Celebrazioni 

matrimoni con rito civile e giuramenti per 

cittadinanza. 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici Denominazione area di circolazione - 

Numerazione civica 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici ANNOTAZIONI SU ATTI DI STATO 

CIVILE 

Il procedimento è diretto ad annotare 

sugli atti già redatti tutte le modifiche 

dello stato personale integrando il 

contenuto dell’atto originale 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Demografici ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI 

SENZA FISSA DIMORA 

Il procedimento è diretto ad iscrivere gli 

individui che non hanno fissa dimora 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Servizi sul territorio – 

Servizi Cimiteriali 

Autorizzazione al trasporto di salme in 

altri comuni; autorizzazione per 

cremazione,  autorizzazione per 



Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

dispersione di ceneri 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi sul territorio – 

Servizi Cimiteriali 

Il procedimento e’ diretto al rilascio di 

concessioni cimiteriali di manufatti o 

terreni  previo pagamento di tariffa 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale ALBO SCRUTATORI 

Entro il mese di ottobre di ciascun anno 

dovrà essere affisso un manifesto per 

invitare gli elettori a presentare 

domanda di iscrizione nell’albo degli 

scrutatori entro il 30 novembre. Il 31 

dicembre scade il termine per chiedere la 

cancellazione dall’albo. Le domande sono 

trasmesse alla Commissione elettorale 

comunale che procede, prima del 15 

gennaio, all’iscrizione di coloro che sono 

in possesso dei previsti requisiti. Questa 

scadenza non è prevista da alcuna norma: 

risulta però evidente dalla disposizione 

che fissa per detta data l’inizio della 

pubblicazione degli atti relativi alle 

cancellazioni ed iscrizioni. Entro il 15 

gennaio di ogni anno l’albo delle persone 

idonee, deve essere depositato nella 

segreteria del Comune ed ogni cittadino 

ha diritto di prendere visione. Il deposito 

è reso pubblico mediante l’affissione di 

apposito manifesto. 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO 

Il 1° ottobre di ogni anno deve essere 

affisso il manifesto invitate chi è in 

possesso dei requisiti a produrre 

domanda di iscrizione. Il termine per la 

presentazione delle domande scade il 31 

ottobre. Entro il31 dicembre viene inviato 

alla Corte d’Appello l’elenco degli 

iscrivendi e dei cancellandi predisposto 

dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale. 

Entro il mese di gennaio il Presidente 

della Corte d’Appello comunica l’elenco 

dei cancellandi. Entro il mese di febbraio 

il Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Comunale, in seguito alla comunicazione 

della Corte d’Appello, propone l’iscrizione 

degli elettori da iscrivere. 

Titolare di P.O. n. 1  Elettorale Cancellazione delle liste elettorali per 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

trasferimento della residenza e per 

perdita della cittadinanza e perdita del 

diritto elettorale 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Iscrizione dei cittadini residenti aventi la 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione 

Europea alla lista elettorale aggiunta per 

le elezioni comunali 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Iscrizione dei cittadini residenti aventi la 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’unione 

Europea alla lista elettorale aggiunta per 

le elezioni europee 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Iscrizione alle liste elettorali per il 

compimento del 18esimo anno di età 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Iscrizione alle liste elettorali per 

trasferimento della residenza, per 

acquisto della cittadinanza italiana, per 

riacquisto della capacità elettorale 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Cancellazione dalle liste elettorali per 

irreperibilità anagrafica 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Ammissione al voto domiciliare per 

elettori in dipendenza continuativa e 

vitale da apparecchiature elettromedicali 

e per elettori intrasportabili affetti da 

gravissime infermità 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Ammissione a votare presso luogo di cura 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Ammissione al voto in Italia a seguito di 

opzione per gli elettori residenti 

all’estero per elezioni politiche  

Titolare di P.O. n. 1  Elettorale Ammissione al voto in Italia a seguito di 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

opzione per gli elettori residenti 

all’estero per referendum   

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Richiesta certificati elettorali per 

sottoscrittori 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale Richiesta certificati elettorali per 

candidati 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Elettorale ALBO GIUDICI POPOLARI 

Tale albo viene gestito ogni due anni e 

prevede nuove iscrizioni o cancellazioni  

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamenti tributari ICI 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Rimborso tributari ICI 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamenti tributari IMU 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Rimborso tributari IMU 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamenti tributari TARSU 

Titolare di P.O. n. 1  Tributi Rimborso tributari TARSU 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamenti tributari TARES 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Rimborso tributari TARES 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamenti tributari TOSAP 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Rimborso tributari TOSAP 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Accertamento con adesione 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Riesame dei provvedimenti impositivi in 

autotutela a seguito di istanza di parte 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Richiesta di interpello 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Tributi Rilascio di informazioni di carattere 

generale o di informazioni sulla specifica 

situazione del contribuente 

Titolare di P.O. n. 1  Tributi Servizio  pubblicità e pubbliche affissioni 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Contributi per le persone indigenti 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Contributo per spesa relativa 

all’inserimento dei soggetti portatori di 

handicap in strutture socio – educative o 

terapeutiche 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Inserimento in strutture per minori – 

Pagamento retta sociale in quota parte o 

in totale secondo il reddito dell’utente 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Erogazione contributo economico alle 

madri che hanno partorito, adottato o 

ricevuto in affidamento preadottivo un 

bambino 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Erogazione contributo economico ai nuclei 

familiari in cui sono presenti tre o piu’ 

figli minori 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Pagamento retta sociale in quota parte o 

in totale secondo il reddito dell’utente 

 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Fornitura, trasporto e consegna parti a 

domicilio rivolto prioritariamente agli 

anziani bisognosi ed alle persone 

svantaggiate 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Servizio assistenza nell’attività di 

prelievo analisi cliniche presso 

l’ambulatorio comunale 

Titolare di P.O. n. 1  Servizi alla persona Assistenza scolastica handicap con 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

gravita’ 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Assistenza domiciliare ad anziani e inabili 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Trasporto sociale per anziani e disabili 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Il buono energia elettrica e’ agevolazione 

che riduce la spesa sostenuta dai 

cittadini per la fornitura di energia 

elettrica 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Il buono gas  e’ l’ agevolazione che riduce 

la spesa sostenuta dai cittadini per la 

fornitura di gas metano 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Contributo a sostegno dei canoni di 

locale, a favore dei conduttori di alloggi 

che abbiano un reddito contenuto nei 

limiti previsti dalle regione per l’accesso 

alle case popolari 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Erogazione del servizio di asilo nido – 

Bambini 0 – 3 anni 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizi alla persona Sostegno socio educativo minori 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizio istruzione 

pubblica e cultura 

Erogazione delle cedole librarie agli 

studenti delle scuole primarie 

Titolare di P.O. n. 1  Servizio istruzione Servizio pre scuola e post scuola rivolto 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

pubblica e cultura agli alunni della scuola primaria e secondi 

ara di primo grado che usufruiscono del 

servizio trasporto scolastico 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizio istruzione 

pubblica e cultura 

Erogazione del servizio di trasporto 

scolastico rivolto agli alunni residenti sul 

territorio comunale che frequentano le 

locali scuole dell’infanzia, della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado 

Titolare di P.O. n. 1 

Goldaniga Francesco 

Servizio istruzione 

pubblica e cultura 

Concessione di contributo economico alle 

scuole dell’infanzia, primaria e e 

secondaria di primo grado 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Servizio istruzione 

pubblica e cultura 

Attività correlate al servizio di 

biblioteca, prestito locale, prestito 

interbibliotecario, sala lettura, attività di 

promozione alla lettura – Disponibilità di 

postazioni fisse e wi fi per l’accesso 

gratuito a internet 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Segreteria Richieste d’accesso formale agli atti: 

estrazione di copia ( semplice/conforme 

all’originale) di deliberazioni, 

determinazioni ed ordinanze sindacali. 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Segreteria Il procedimento e’ diretto a garantire la 

pubblicazione  all’albo on line di atti  

provenienti da altri enti. 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Segreteria Concessione di spazi del palazzo comunale 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Rilascio dichiarazioni, certificazioni, 

attestazioni 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Autorizzazione al personale dipendente a 

svolgere incarichi esterni 

Titolare di P.O. n. 1  Personale Procedure di mobilità esterna  



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

( in uscita – comando ) 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Gestione periodi di congedi ed 

aspettative 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Procedure di mobilità esterna ( in entrata 

) 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Svolgimento procedura concorsuale 

diretta all’assunzione di personale a 

tempo determinato o indeterminato 

 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Procedimenti disciplinari 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Riconoscimento dell’infermità dipendente 

da causa di servizio 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Accesso agli atti - Provvedimenti 

disciplinari 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Il procedimento e’ diretto al 

riconoscimento degli importi dovuti al 

dipendente per assegno per il nucleo 

familiare sulla base delle tabelle INPS e 

della composizione del nucleo familiare 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Procedimento diretto alla trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo pieno a 

tempo parziale 

Titolare di P.O. n. 1  Personale Procedimento diretto al collocamento in 



Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

aspettativa non retributiva del 

dipendente chiamato a ricoprire cariche 

pubbliche 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Richiesta di visita medica  del medico 

competente 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Istruttoria del trattamento di 

quiescenza ordinario 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Istruttoria del trattamento di 

quiescenza per inabilità 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Istruttoria per la liquidazione 

dell’indennità premi di fine servizio 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Personale Istruttoria per la liquidazione del 

trattamento di fine rapporto (TFR) 

Titolare di P.O. n. 1  

Bertoni Fulvia dal 

01.01.2015 al 31.07.2015 

Goldaniga Francesco 
dal 01.08.2015 al 

31.12.2015 

Sport e Tempo Libero Concessione di patrocini su specifiche 

iniziative o per l’attività ordinaria 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Edilizia residenziale 

pubblica 

Assegnazione alloggi tramite bando 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Ambiente ed Ecologia Autorizzazioni alle bonifiche 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Ambiente ed Ecologia Autorizzazioni in deroga ai limiti di 

emissione per attività temporanee 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Ambiente ed Ecologia Autorizzazioni in deroga ai limiti del 

rumore   

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Patrimonio Illuminazione votiva dei cimiteri comunali 

lamentele dell’utenza 

Titolare di P.O. n. 2 Patrimonio Illuminazione Pubblica - Lamentele 



Arnaldi Luca dell’utenza / richieste di ripristino in 

caso di guasto e/o fuori servizio 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Autorizzazione insegne/cartelli indicatori 

di attività 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Autorizzazione passi carrabili 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Attestazione Idoneità Alloggiativa 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Autorizzazione per la messa in esercizio 

di ascensori e montacarichi 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Denuncia opere in cemento armato 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Tecnico Rilascio autorizzazioni per manomissioni 

di suolo pubblico a privati e  enti 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Autorizzazione paesaggistiche 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Autorizzazione paesaggistiche 

semplificate 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Certificati di destinazione urbanistica 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Accertamento di Compatibilità 

paesaggistica 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Permesso di costruire in sanatoria - 

Accertamento di conformità 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Permessi di costruire 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Segnalazione Certificata Inizio Attività 

(SCIA) 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Certificato di agibilità 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Voltura titoli edilizi 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

Attestazioni tipologia intervento edilizio 

per agevolazione fiscale  

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Urbanistico ed Edilizia 

Privata 

PAS – Procedura abilitativa semplificata 

per impianti di produzione energia da 

fattori rinnovabili 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Rifiuti e verde pubblico Derattizzazioni  presso gli immobili di 

proprietà del Comune – Scuole 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Rifiuti e verde pubblico Servizio di manutenzione, pulizia e 

conservazione delle aree a verde pubblico 

(potatura delle siepi di parchi a verde e 

delle pertinenze scolastiche, sostituzione 

delle essenze delle aiuole a verde 

compreso acquisto del materiale, 

annaffiatura delle alberature e bordure 

floreali, potatura e abbattimento 

alberatura, interventi di emergenza, 



manutenzione ordinaria cigli stradali) 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Rifiuti e verde pubblico Servizio di raccolta e di smaltimento dei 

rifiuti 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Rifiuti e verde pubblico Pulizia e spazzamento delle strade 

Titolare di P.O. n. 2 

Arnaldi Luca 

Servizi sul territorio – 

Servizi Cimiteriali 

Tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, 

esumazione 

 



 1

Componente
peso specifico (0, 

1, 2)

punteggio (da 

1 a 10)

punteggio 

potenziale

puntegio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

1 10

2 20

2 20

1 10

2 20

1 10

2 20

2 20

130

obiettivo
complessità 

operativa              

(da 1 a 5)

priorità politica/ril. 

miglioramento (da 1 

a 5)

% di 

realizzazione

punteggio 

potenziale

punteggio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

Applicazione nuovi sistemi contabili (D.lgs. 118/2011) 4 5 1200

Fatturazione Elettronica 3 4  1200

Censimento dei procedimenti 3 4 2000

4400
indice 

ponderazione
totale 

indice 

ponderazione
totale 

4 20 0

#DIV/0!

30

170

Servizio tributi (n. 15 procedimenti) 150

gestione del tempo

rispetto delle regole senza formalismi eccessivi

TOTALE COMPONENTE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Componente

integrazione e interfunzionalità

qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito

di iniziativa)

Valutazione del risultato del responsabile di servizio titolare della posizione organizzativa n. 1

declinazione

1
comportamento 

organizzativo

motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori

30 0

clima organizzativo interno

promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)

attuazione del controllo di gestione

Componente linea di attività punteggio potenziale
punteggio ottenuto           

(da 1 a 10)

2
Grado di raggiungimento dei 

risultati correlati agli obiettivi 

assegnati 30

TOTALE COMPONENTE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

3 Andamento dell’attività ordinaria

Serivizi Demografici (n. 18 procedimenti) 180

Servizi alla persona (n.16 procedimenti 160

Servizio Istruzione Pubblica e Cultura (n. 5 procedimenti)

Servizio Segreteria (n. 3 procedimenti)

Servizio Personale (n. 17 procediemnti)

50

Servizio Elettorale (n. 15 procedimenti) 150

20

TOTALE COMPONENTE ANDAMENTO ATTIVITA' ORDINARIA

Servizi Sport e Tempo libero (n. 1 procedimento) 10

TOTALE GENERALE

900

Componente % media risultati dell'Ente

Risultato dell’Ente 



 1

Componente
peso specifico (0, 

1, 2)

punteggio (da 

1 a 10)

punteggio 

potenziale

puntegio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

1 10

1 10

2 20

1 10

2 20

1 10

1 10

2 20

110

obiettivo
complessità 

operativa              

(da 1 a 5)

priorità politica/ril. 

miglioramento (da 1 

a 5)

% di 

realizzazione

punteggio 

potenziale

punteggio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

Applicazione nuovi sistemi contabili (D.Lgs. 118/2011) 4 5 2000 0

Affidamenti servizio di igiene urbana / indizione gara 4 5 2000

Censimento dei procedimenti 3 4 1200 0

5200 0
indice 

ponderazione
totale 

indice 

ponderazione
totale 

4 20 0

#DIV/0!

gestione del tempo

rispetto delle regole senza formalismi eccessivi

TOTALE COMPONENTE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Componente

integrazione e interfunzionalità

qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito

di iniziativa)

Valutazione del risultato del responsabile di servizio titolare della posizione organizzativa n. 2

declinazione

1
comportamento 

organizzativo

motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori

30

clima organizzativo interno

promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa)

attuazione del controllo di gestione

Componente linea di attività punteggio potenziale
punteggio ottenuto           

(da 1 a 10)

2
Grado di raggiungimento dei 

risultati correlati agli obiettivi 

assegnati 30

TOTALE COMPONENTE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

20

Servizio edilizia residenziale pubblica (n. 1 procedimento) 10

Servizio Rifiuti e Verde Pubblico (n. 4 procedimenti) 403 Andamento dell’attività ordinaria

Serivizi Ambiente ed Ecologia (n. 3 procedimenti) 30

Servizi sul Territorio e Cimiteriali (n. 1 procedimento) 10
0

Servizio Patrimonio (n. 2 procedimenti) 20

Servizio Tecnico (n. 6 procedimenti) 60

Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata (n. 11 procedimenti) 110

Risultato dell’Ente 

TOTALE GENERALE

TOTALE COMPONENTE ANDAMENTO ATTIVITA' ORDINARIA 280

Componente % media risultati dell'Ente
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