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COMUNE DI ANELA
ORGANISMO DI VALUTAZIONE
VERBALE N. 3/2021
L’organismo di valutazione del comune di Anela, nella riunione svolta in forma telematica in data 3 dicembre
2021 ha effettuato la valutazione delle attività svolte dai responsabili titolari di posizione organizzativa dei
settori economico-finanziario-personale, tecnico ed amministrativo nell’anno 2020 ai fini della erogazione della
indennità di risultato.
L’organismo ha acquisito le relazioni presentate dagli stessi sulle attività svolte e sul grado di raggiungimento
degli obiettivi.
Preliminarmente sono stati accertati i seguenti elementi:
1) non si sono registrate anomalie nella utilizzazione degli strumenti delle assunzioni flessibili e nel
conferimento degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, come dagli esiti del monitoraggio della
Funzione Pubblica;
2) i principali vincoli di pubblicità tramite il sito internet risultano essere soddisfatti, come dagli esiti del
monitoraggio effettuato dall’organismo;
3) nel corso del 2020 i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi possono dirsi soddisfatti, quanto
meno negli aspetti di maggiore rilevanza, sulla base delle informazioni assunte nel protocollo ed in quanto non
sono state presentate richieste di sostituzione dei responsabili per mancato rispetto degli stessi;
4) le informazioni sugli incarichi conferiti sono state trasmesse al Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla
base delle informazioni assunte.
L’organismo, in considerazione della mancata assegnazione di obiettivi strategici, nonché della individuazione
di indicatori per la misurazione della gestione ordinaria, nonché di attivazione dei meccanismi di valutazione
da parte degli utenti, decide di trasferire il punteggio relativo alla performance organizzativa a quello relativo
alla
performance
individuale,
alla
quale
risultano
pertanto
assegnati
55
punti.
L’organismo, in considerazione del numero ridotto di dipendenti, sposta il punteggio relativo a questo fattore
su quello di valutazione delle competenze manageriali.
La presente è da intendere come proposta al Sindaco.
Si sottolinea che gli obiettivi sono assai carenti come carattere sfidante, che essi sono essenzialmente relativi
alla gestione ordinaria e che sono sostanzialmente ripetitivi, anche se non si può non tenere conto della
dimensione ridotta e della gracilità organizzativa dell’ente.
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RESPONSABILE SETTORE TECNICO FRANCESCO BULLA
1) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

2) LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fino a 55 punti)
Colonna 1

Colo
nna
2

Col
onn
a3

Colo
nna
4

Descrizione dell’obiettivo

Colonna 5

Colonna 6

Colonna
7

Giudizio

Grado di
valutazion
e

Punteggi
o
compless
ivo

Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo positivo

Gestione e manutenzione beni
comunali
Gestione e manutenzione sorgenti
e rete idrica
Gestione e manutenzione impianto
di depurazione
Garantire il servizio di pronto
intervento
Programma opere pubbliche ed
elenco annuale
Gestione opere pubbliche
Coordinamento protezione civile
Affidamento servizi e forniture
Applicazione disposizioni per la
trasparenza ed anticorruzione
Manutenzione mezzi ed
attrezzature comunali
Monitoraggio opere pubbliche

90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%

55
punti

49,5

1) LE CAPACITA’ MANAGERIALI (fino a 30 punti)

N

FATTORI DI
VALUTAZIONE

1

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

2

Interazione con gli organi di
indirizzo politico
Capacità di soddisfare le
esigenze e le aspettative

INDICATORE

PESO
GRADO DELLA
PONDERA VALUTAZIONE IN %
LE
90%

90%

PUNTI
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dell’organo
politico
di
riferimento e di conformarsi
efficacemente e in tempi
ragionevoli alle direttive e
alle disposizioni emanate
dagli organi di indirizzo
3

4

5

6

7

8

9

10

Gestione delle risorse
umane
Capacità di motivare,
indirizzare ed utilizzare al
meglio le risorse assegnate
nel rispetto degli obiettivi
concordati
Gestione economica ed
organizzativa
Capacità di usare le risorse
disponibili con criteri di
economicità ottimizzando il
rapporto
tempo/costi/qualità
Autonomia
Capacità di agire per
ottimizzare attività e
risorse, individuando le
soluzioni migliori
Decisionalità
Capacità di prendere
decisioni tra più opzioni,
valutando rischi ed
opportunità, anche in
condizioni di incertezza
Tensione al risultato
Capacità di misurarsi sui
risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a
compimento quanto
assegnato

90%

Flessibilità
Capacità di adattarsi alle
situazioni mutevoli della
organizzazione e delle
relazioni di lavoro
Attenzione alla qualità
Capacità di far bene le
cose in modo rigoroso e di
attivarsi per il
miglioramento del servizio
fornito
Collaborazione
Capacità di stabilire un
clima di collaborazione
attivo, in particolare con i
colleghi e con il personale

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

30

2) LE COMPETENZE PROFESSIONALI (fino a 15 punti)

27 PUNTI
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N
1

2

FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE
Aggiornamento delle
conoscenze
Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
professionali
Capacità di applicare
correttamente le
conoscenze tecniche
necessarie

PESO
GRADO DELLA
PONDERAL VALUTAZIONE IN %
E
90%

PUNTI

90%

15

13,5
PUNTI

3) LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

TABELLA RIASSUNTIVA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
PERFORMANCE INDIVIDUALE 49,5 punti
CAPACITA’ MANAGERIALI 27 punti
COMPETENZE PROFESSIONALI 13,5 punti
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI
TOTALE RIPROPORZIONATO 90
L’Organismo propone all’ente una valutazione positiva e la erogazione della indennità di risultato.
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RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SEBASTIANO SORO
1) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

2) LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fino a 55 punti)
Colonna 1

Colo
nna
2

Col
onn
a3

Colo
nna
4

Descrizione dell’obiettivo

Colonna 5

Colonna 6

Colonna
7

Giudizio

Grado di
valutazion
e

Punteggi
o
compless
ivo

Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo

Miglioramento gestione servizi
finanziari
Miglioramento gestione personale
Miglioramento gestione servizi
entrate
Miglioramento gestione indennità
amministratori
Riscossione diretta

90%
90%
90%
90%
90%

55
punti

49,5

1) LE CAPACITA’ MANAGERIALI (fino a 30 punti)

N

FATTORI DI
VALUTAZIONE

INDICATORE

PESO
GRADO DELLA
PONDERA VALUTAZIONE IN %
LE
90%

1

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

2

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

90%

3

Gestione delle risorse
umane
Capacità di motivare,
indirizzare ed utilizzare al
meglio le risorse assegnate

90%

PUNTI
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4

5

6

7

8

9

10

nel rispetto degli obiettivi
concordati
Gestione economica ed
organizzativa
Capacità di usare le risorse
disponibili con criteri di
economicità ottimizzando il
rapporto
tempo/costi/qualità
Autonomia
Capacità di agire per
ottimizzare attività e
risorse, individuando le
soluzioni migliori
Decisionalità
Capacità di prendere
decisioni tra più opzioni,
valutando rischi ed
opportunità, anche in
condizioni di incertezza
Tensione al risultato
Capacità di misurarsi sui
risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a
compimento quanto
assegnato

90%

90%

90%

90%

Flessibilità
Capacità di adattarsi alle
situazioni mutevoli della
organizzazione e delle
relazioni di lavoro
Attenzione alla qualità
Capacità di far bene le
cose in modo rigoroso e di
attivarsi per il
miglioramento del servizio
fornito
Collaborazione
Capacità di stabilire un
clima di collaborazione
attivo, in particolare con i
colleghi e con il personale

90%

90%

90%

30

27 PUNTI

2) LE COMPETENZE PROFESSIONALI (fino a 15 punti)
N
1

2

FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE
Aggiornamento delle
conoscenze
Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
professionali
Capacità di applicare
correttamente le
conoscenze tecniche
necessarie

PESO
GRADO DELLA
PONDERAL VALUTAZIONE IN %
E
90%

90%

PUNTI

COMUNE DI ANELA - C_ANELA - 0005314 - Ingresso - 06/12/2021 - 09:16

15

13,5
PUNTI

3) LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

TABELLA RIASSUNTIVA
PERFORMANCE ORGANIZZZATIVA
PERFORMANCE INDIVIDUALE 49,5 punti
CAPACITA’ MANAGERIALI 27 punti
COMPETENZE PROFESSIONALI 13,5 punti
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI
TOTALE RIPROPORZIONATO 90 punti
L’Organismo propone all’ente una valutazione positiva e la erogazione della indennità di risultato.
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RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E AD INTERIM DAL 9.10.2020 DEL SERVIZIO FINANZIARIO,
FRANCESCO SALE
1) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
2) LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fino a 55 punti)
Colonna 1

Colo
nna
2

Col
onn
a3

Colo
nna
4

Descrizione dell’obiettivo

Colonna 5

Colonna 6

Colonna
7

Giudizio

Grado di
valutazion
e

Punteggi
o
compless
ivo

Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo
Attività svolta in
modo più che
positivo

Miglioramento gestione del settore
amministrativo
Miglioramento gestione del settore
finanziario
Miglioramento gestione del settore
servizi sociali
Attuazione programma assunzioni
Gestione ad interim

90%
90%
90%
90%
90%

55
punti

49,5

1) LE CAPACITA’ MANAGERIALI (fino a 30 punti)

N

FATTORI DI
VALUTAZIONE

INDICATORE

PESO
GRADO DELLA
PONDERA VALUTAZIONE IN %
LE
90%

1

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

2

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

90%

3

Gestione delle risorse
umane
Capacità di motivare,
indirizzare ed utilizzare al
meglio le risorse assegnate

90%

PUNTI
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4

5

6

7

8

9

10

nel rispetto degli obiettivi
concordati
Gestione economica ed
organizzativa
Capacità di usare le risorse
disponibili con criteri di
economicità ottimizzando il
rapporto
tempo/costi/qualità
Autonomia
Capacità di agire per
ottimizzare attività e
risorse, individuando le
soluzioni migliori
Decisionalità
Capacità di prendere
decisioni tra più opzioni,
valutando rischi ed
opportunità, anche in
condizioni di incertezza
Tensione al risultato
Capacità di misurarsi sui
risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a
compimento quanto
assegnato

90%

90%

90%

90%

Flessibilità
Capacità di adattarsi alle
situazioni mutevoli della
organizzazione e delle
relazioni di lavoro
Attenzione alla qualità
Capacità di far bene le
cose in modo rigoroso e di
attivarsi per il
miglioramento del servizio
fornito
Collaborazione
Capacità di stabilire un
clima di collaborazione
attivo, in particolare con i
colleghi e con il personale

90%

90%

90%

30

27 PUNTI

2) LE COMPETENZE PROFESSIONALI (fino a 15 punti)
N
1

2

FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE
Aggiornamento delle
conoscenze
Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
professionali
Capacità di applicare
correttamente le
conoscenze tecniche
necessarie

PESO
GRADO DELLA
PONDERAL VALUTAZIONE IN %
E
90%

90%

PUNTI
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15

13,5
PUNTI

3) LA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI

TABELLA RIASSUNTIVA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
PERFORMANCE INDIVIDUALE 49,5 punti
CAPACITA’ MANAGERIALI 27 punti
COMPETENZE PROFESSIONALI 13,5 punti
VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI
TOTALE RIPROPORZIONATO 90 punti
L’Organismo propone all’ente una valutazione positiva e la erogazione della indennità di risultato.

