
COMUNE DI ALI’ 
NUCLEO DI VALUTAZIONE 
VERBALE N. 5/2021 
 
Il Nucleo di Valutazione del comune di Alì si è riunito in modalità telematica in data 26 agosto 
2021. 
Si dà corso alla valutazione del responsabile dell’area economico finanziaria per l’anno 
2020. 
Viene acquisita la relazione presentata dallo stesso, che era stata peraltro illustrata nelle 
sue indicazioni principali nel corso della precedente riunione del Nucleo. 
In considerazione della mancata effettuazione di indagini sulla valutazione da parte degli 
utenti, il relativo peso è assegnato agli altri fattori di valutazione della performance 
organizzativa. 
Non si tiene conto del fattore valutazione dei collaboratori. 
La presente proposta viene trasmessa all’ente. 
La erogazione della indennità è subordinata alla attestazione che sono stati rispettati i vincoli 
dettati dal legislatore, con particolare riferimento alla trasmissione delle informazioni sugli 
incarichi conferiti e su quelli autorizzati al personale dipendente, cd anagrafe delle 
prestazioni. 
 
1) LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (fino a 30 punti), punti 27 
 
ANDAMENTO DEGLI INDICATORI DELLA CONDIZIONE DELL’ENTE (come da allegato): 
fino a 10 punti, punti 9,5 
 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE E VALUTAZIONE DA PARTE 
DEGLI UTENTI: fino 10 punti, punti 9,5 
 
RISPETTO DEI VINCOLI DETTATI DAL LEGISLATORE (come da elenco esemplificativo 
di cui all’allegato B): fino a 10 punti, punti 8 
 
2) LA PERFORMANCE INDIVIDUALE (fino a 45 punti) 
 
DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 

PESO 
PONDER
ALE 

INDICATORI DI 
VALUTAZIONE 

GIUDIZI  PUNTEGGI
O 

Miglioramento della 
gestione contabile 

  Obiettivo 
raggiunto 

90% 

Modernizzazione e 
miglioramento della 
organizzazione interna 

  Obiettivo 
raggiunto  

90% 

Miglioramento della 
gestione dei tributi 

  Obiettivo 
raggiunto 

90% 

Miglioramento della 
gestione economica 
del personale 

  Obiettivo 
raggiunto  

90% 

Rispetto dei vincoli 
dettati nella gestione 
del settore 

  Obiettivo 
raggiunto 
pienamente 

100% 

    41,6 



 
Il punteggio sarà assegnato con i seguenti criteri: 
- fino al 40% obiettivo non raggiunto 
- dal 41% al 70% obiettivo parzialmente raggiunto 
- dal 71% al 90% obiettivo raggiunto 
- oltre il 90% obiettivo raggiunto ed attività ulteriori svolte 
 
3) COMPETENZE PROFESSIONALI, MANAGERIALI E COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI (fino a 20 punti) 

     
N 

FATTORI DI 
VALUTAZIONE 

INDICATOR
E 

PESO 
PONDE
RALE  

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE   IN 
% 

PUNTI 

1 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 

Quantità e 
qualità delle 
proposte 
avanzata dai 
responsabili 
rispetto 
all’input degli 
organi politici 

 ottimo 95% 

2 Tensione al risultato 
ed attenzione alla 
qualità 
Capacità di misurarsi 
sui risultati impegnativi 
e sfidanti e di portare a 
compimento quanto 
assegnato, garantendo 
la migliore qualità delle 
attività svolte 

Esiti del 
controllo 
interno; esito 
delle 
istanze/doma
nde 
presentate 

 ottimo 95% 

3 Gestione economica, 
organizzativa e del 
personale 
Capacità di usare le 
risorse finanziarie ed 
umane disponibili con 
criteri di economicità 
ottimizzando il rapporto 
tempo/costi/qualità e 
stimolando lo sviluppo 
professionale del 
personale 

Grado di 
realizzazione 
delle spese e 
di 
utilizzazione 
delle entrate; 
quantità di 
ferie non 
godute; 
controllo 
degli orari 

 ottimo 95% 

4 Innovazione e 
propositività  
Capacità di approccio 
ai problemi con 

Proposte 
presentate 
sia per gli 
obiettivi sia 

 ottimo 90% 



soluzioni innovative e 
capacità di proposta  

per il 
migliorament
o della 
gestione dei 
servizi 

5 Autonomia e 
flessibilità 
Capacità di agire per 
ottimizzare attività e 
risorse, individuando le 
soluzioni migliori e di 
adattarsi alle esigenze 
mutevoli 

Risposte 
rispetto alle 
richieste che 
provengono 
dall’ente 

 ottimo 90% 

6 Collaborazione 
Capacità di stabilire un 
clima di collaborazione 
attivo, in particolare con 
gli organi di governo, 
con i responsabili, con i 
colleghi e con il 
personale 

Giudizio di 
sintesi 
espresso dal 
segretario 

 ottimo 95% 

   20  18,5 
 
4) VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI, CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL 
GRADO DI DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI, fino a 5 punti NV 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 
LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 27 
LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 41,6 
LE COMPETENZE PROFESSIONALI, 
MANAGERIALI ED I COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI 

18,5 

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI NV 
TOTALE RIPROPORZIONATO 91,6 

 

 


