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SEZ. 1 – ANALISI GENERALE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFOMANCE RELATIVO ALL’ANNO 2016. 

 

La presente relazione è redatta in attuazione del vigente Sistema di misurazione e 

valutazione della performance per i titolari di P.O., approvato con deliberazione di G.C. n. 

24, per il quale la Giunta comunale n. 24 del 09.06.2012 nonché in attuazione dell’art 10 

del D.Lgs. n. 150/2009. 

La relazione sulla performance, che ai sensi del menzionato art 10 del D.Lgs. n. 150/2009 

deve essere approvata dall’organo di indirizzo politico amministrativo e validata 

dall’organismo di valutazione, evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 

precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati e alle risorse assegnate con il Piano della performance che, per gli enti locali, 

ai sensi dell’art 169, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, è unificato 

organicamente con il piano degli obiettivi nell’ambito del Piano esecutivo di gestione. 

Quest’ultimo contiene, per ciascun’area in cui si articola la struttura organizzativa 

dell’Ente, gli obiettivi di performance assegnati ai singoli Responsabili di area-titolari di 

P.O.. Tali obiettivi costituiscono l’articolazione di dettaglio dei programmi e dei progetti 

contenuti del Documento unico di programmazione (DUP). 

Il Piano degli obiettivi per l’anno 2016 è stato approvato dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 36 del 10.06.2016.  

I report finali al 31.12.2016 sono stati trasmessi al Nucleo di Valutazione dai singoli 

Responsabili di Area, ai fini della stesura delle schede di valutazione, come previsto dal 

vigente SMVP. 

Le schede di valutazione compilate sono state consegnate dal Nucleo di Valutazione in 

data 15.12.2017 (prot. n. 7907). 

 

 

SEZ. 2 – ANALISI DEI RISULTATI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI 

RAGGIUNTI NELL’ANNO 2016. 

 

Si riportano di seguito i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dai singoli 

Responsabili di Area, valutati in relazione agli obiettivi ed alle risorse assegnate con il 

Piano degli obiettivi, approvato con deliberazione di G.C. n. 36 del 10.06.2016. 

 

1) Area amministrativa, demografica e servizi alla persona – Responsabile: Maurizio 

Cretacci 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 5765 del 13.09.2017) 

e dalla scheda di valutazione compilata da quest’ultimo, gli obiettivi di performance 

assegnati al Responsabile di Area sono stati complessivamente raggiunti con ottimi 

risultati. 

In particolare, il Responsabile è stato impegnato, tra l’altro, nelle seguenti attività: 

 

a) Digitalizzazione A.N.P.R.; 

b) Riordino situazione gestione delle pratiche in assistenza RSA; 

c) Progetto “Sport nel centro storico”. 
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2) Area ragioneria e tributi – Responsabile: Francesco Lisi 
 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 6618 del 20.10.2017) 

e dalla scheda di valutazione compilata da quest’ultimo, gli obiettivi di performance 

assegnati al Responsabile di Settore sono stati complessivamente raggiunti con ottimi 

risultati. 

In particolare, il Responsabile è stato impegnato, tra l’altro, nelle seguenti attività: 

a. Avvio dei servizi di pagamento on line. In attuazione di tale obiettivo, in 

particolare, è stato dato avvio al sistema di pagamenti telematici delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale, anche in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 

10 del 25.02.2016; 

b. Adempimento degli obblighi imposti dal nuovo ordinamento contabile; 

c. Gestione IMU e TASI con aggiornamento della banca dati attraverso controlli 

incrociati; 

d. Monitoraggio dell’entrata derivante dall’addizionale Irpef; 

e. Attività di verifica e recupero delle entrate relative al servizio delle luci votive. 

 

3) Area polizia locale – Responsabile: Francesco Lisi 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 6634 del 20.10.2017) 

e dalla scheda di valutazione compilata da quest’ultimo, gli obiettivi di performance 

assegnati al Responsabile di Area sono stati complessivamente raggiunti con ottimi 

risultati. 

In particolare, il Responsabile è stato impegnato, tra l’altro, nelle seguenti attività: 

a. Rilevazione, analisi e riordino delle autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche 

e, in generale, attuazione di tutte le misure propedeutiche all’affidamento con bando ad 

evidenza pubblica dei posteggi in fiere e mercati. In relazione a tale obiettivo e in 

considerazione della proroga al 31 dicembre 2018 della direttiva Bolkestein, sono state 

rilevate le autorizzazioni in essere ed avviate le attività propedeutiche alla 

predisposizione del bando; 

b. Potenziamento delle attività di controllo sull’abusivismo edilizio, sulle occupazioni di 

suolo pubblico e pubbliche affissioni, sull’abbandono di rifiuti; 

c. Intensificazione dei servizi di viabilità in occasione di rilevanti m,manifestazioni 

comunali; 

d. Intensificazione dei controlli sul randagismo; 

e. Attività di controllo sulla segnaletica stradale e potenziamento della stessa sul 

territorio; 

f. Miglioramento del servizio telematico SUAP. 

 

4) Area Lavori pubblici e patrimonio + Area urbanistica e ambiente  – Responsabile: 

Viviana Incitti 

 

Nell’anno 2016 è stata stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Ripi per la 

gestione in forma associata dei servizi dell’Area tecnica, distinti in: 

- Servizio Unico Associato Urbanistica – Edilizia – Ambiente; 

- Servizio Unico Associato Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio 

Immobiliare 

con attribuzione all’Arch. Pietro Recine, dipendente del Comune di Ripi, della 

responsabilità del Servizio Unico Associato Urbanistica – Edilizia – Ambiente (con 
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decreto del Sindaco di Ripi n. 1 del 22.03.2016) e all’arch. Viviana Incitti, dipendente del 

Comune di Arnara, della responsabilità del Servizio Unico Associato Lavori Pubblici – 

Manutenzioni – Patrimonio. Immobiliare (con decreto del Sindaco di Arnara n. 4 del 

22.03.2016). 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 5412 del 29.08.2017) 

e dalla scheda di valutazione compilata da quest’ultimo, gli obiettivi di performance 

assegnati al Responsabile di Area sono stati complessivamente raggiunti con ottimi 

risultati. 

In particolare, il Responsabile è stato impegnato, tra l’altro, nelle seguenti attività: 

a) Recupero della facciata del castello dopo i lavori di somma urgenza; 

b) Aggiornamento dell’Anagrafe degli edifici scolastici; 

c) Avviso dei lavori di messa in sicurezza della scuola materna Amedeo Fiori; 

d) Ampliamento civico cimitero; 

e) Lavori relativi agli impianti di pubblica illuminazione; 

f) Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici; 

g) Manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica illuminazione della viabilità 

rurale; 

h) Adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Per il Comune di Ripi, inoltre, la medesima Responsabile è stata impegnata nelle seguenti 

attività: 

a) Avvio delle procedure per il progetto di finanza relativo agli impianti sportivi in 

via Vado Spina; 

b) Avvio delle procedure relative ai lavori di ristrutturazione del cimitero comunale; 

c) Progettazione definitiva relativa alle opere di completamento dell’edificio 

polivalente in via Umberto I; 

d) Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione e 

della viabilità; 

 

5) Area segreteria, affari legali e personale – Responsabile: dott.ssa Brunella 

Iannettone 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 7547 del 30.11.2017) 

e dalla scheda di valutazione compilata da quest’ultimo, gli obiettivi di performance 

assegnati al Responsabile di Area sono stati complessivamente raggiunti con ottimi 

risultati. 

In particolare, il Responsabile è stato impegnato, tra l’altro, nelle seguenti attività: 

a) Riordino della regolamentazione in materia di valutazione delle posizioni 

organizzative e del personale dipendente; 

b) Revisione del codice disciplinare. 

 

Si allegano: 

- relazioni sul conseguimento degli obiettivi a firma dei Responsabili di Area 

- schede di valutazione a firma del Nucleo di Valutazione. 

 


