
Il nucleo di valutazione del comune di Padria nelle riunioni svolte in data 11 giugno 2015 
presso il municipio e in forma telematica in data 29 luglio 2015 ha effettuato la valutazione 
dei responsabili per il 2014 al fine della erogazione della indennità di risultato. 
Il nucleo ha acquisito le relazioni presentate dai responsabili ed ha approfondito 
direttamente con gli stessi i principali temi. 
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; 
2) i principali vincoli di pubblicità tramite il sito internet risultano essere soddisfatti; 
3) nel corso del 2014 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 comunicazioni sugli incarichi conferiti e sulle autorizzazioni rilasciate a dipendenti 
dell’ente per lo svolgimento di attività ulteriori sono state effettuate. 
 

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 

PARTE A – RISULTATI ATTESI 

 

A B C D E F G H 
Obiettivi Indic

atori 
Pe
so  

Valutazio
ne 
Intermedi
a 

Risultati 
conseguiti 
e fatti da 
considera
re 

Indicatori 
Finali 

Grado di 
conseguimento 
obiettivi 
(Nucleo di 
valutaz.)* 

Punt
eggi
o 
final
e 
 

Miglioramento della 
gestione economico 
finanziaria, anche alla 
luce della cd 
armonizzazione 

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
elevata 

Attività 
svolta 

85%  

Applicazione nuove 
imposte e tasse 

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
adeguata 

Attività 
svolta 

80%  

Recupero evasione    Obiettivo 
raggiunto 

Attività 
svolta 

80%  

Miglioramento 
gestione servizi 
sociali 

   Obiettivo 
raggiunto 

Attività 
svolta 

90%  

Miglioramento 
gestione servizi 
demografici 

   Obiettivo 
raggiunto 

Attività 
svolta 

90%  

Totali  60     51 
 

 
PARTE B – CAPACITA’ MANAGERIALI 

A B C D 

 
Fattori di valutazione 

 

 
Peso  

 
Giudizio finale 

 

 

Punteggio 
(da 1 a 5) 



Capacità di gestione 
delle risorse umane 

5 Più che buona 85% 

Capacità di gestione 
delle risorse 
finanziarie e 
strumentali 

5 Più che buona 85% 

Capacità di 
comunicazione e di 
risposta 

5 Più che buona 85% 

Capacità di decisione 
e di soluzione nei 
problemi 

5 Più che buona 85% 

Spirito di 
collaborazione e di 
iniziativa 

5 Più che buona 85% 

Senso di 
responsabilità e 
visione d’insieme 

5 Più che buona 85% 

Efficienza nel lavoro 
 

5 Più che buona 85% 

Flessibilità 
 

5 Più che buona 85% 

Totale 40  34 
 
Sulla base di tali valutazioni è possibile esprimere seguente punteggio: 
 

SETTORE ANNO 2014 

Settore finanziario 85/100 

 
 Il nucleo propone al sindaco la erogazione della indennità di risultato nella misura più 
elevata. 
 
Dott. Arturo Bianco 
 
 

 
  



 
RESPONSABILE SETTORE TECNICO 

PARTE A – RISULTATI ATTESI 

 

A B C D E F G H 
Obiettivi Indicatori Pe

so  
Valutazio
ne 
Intermedi
a 

Risultati 
conseguiti 
e fatti da 
considera
re 

Indicatori 
Finali 

Grado di 
conseguimento 
obiettivi 
(Nucleo di 
valutaz.)* 

Punt
eggi
o 
final
e 
 

Realizzazion
e piano opere 
pubbliche e 
rispetto dei 
tempi 

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
elevata 

Attività 
svolta in 
modo 
positivo 

85%  

Migliorament
o attività di 
manutenzion
e  

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
elevata 

Attività 
svolta in 
modo 
positivo 

90%  

Attivazione e 
gestione 
cantieri 

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
adeguata 

Attività 
svolta 

85%  

Partecipazion
e a bandi di 
finanziament
o  

   Obiettivo 
raggiunto 
in misura 
elevata 

Attività 
svolta in 
modo 
positivo 

85%  

Migliorament
o attività 
settore 
vigilanza 

   Obiettivo 
raggiunto 

Attività 
svolta 

80%  

Totali  60     51 

 
 

Il Nucleo ha proceduto quindi alla compilazione della sezione della scheda prevista  per la 
individuazione delle “capacità manageriali”. Questo ha permesso di attribuire il punteggio 
riportato per l’apprezzamento di tale parametro. 
 
PARTE B – CAPACITA’ MANAGERIALI 

A B C D 

 
Fattori di valutazione 

 

 
Peso  

 
Giudizio finale 

 

 

Punteggio 
(da 1 a 5) 

Capacità di gestione 
delle risorse umane 

5 Più che buona 85% 

Capacità di gestione 
delle risorse 
finanziarie e 
strumentali 

5 Più che buona 85% 

Capacità di 5 Più che buona 85% 



comunicazione e di 
risposta 
Capacità di decisione 
e di soluzione nei 
problemi 

5 Più che buona 85% 

Spirito di 
collaborazione e di 
iniziativa 

5 Più che buona 85% 

Senso di 
responsabilità e 
visione d’insieme 

5 Più che buona 85% 

Efficienza nel lavoro 
 

5 Più che buona 85% 

Flessibilità 
 

5 Più che buona 85% 

Totale 40  34 

 
Sulla base di tali valutazioni è possibile esprimere seguente punteggio: 
 

SETTORE ANNO 2014 

Settore tecnico 85/100 

 
 Il nucleo propone al sindaco la erogazione della indennità di risultato nella misura più 
elevata. 
 
Dott. Arturo Bianco 
 
 

 
 


