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SEZ. 1 – ANALISI GENERALE DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 

PERFOMANCE RELATIVO ALL’ANNO 2018. 

 

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 2018 è stato approvato dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 13 del 23.02.2018.  

I report finali al 31.12.2018 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 2 maggio 2019 (prot. n. 2897). 

 

 

SEZ. 2 – ANALISI DEI RISULTATI ORGANIZZATIVI ED INDIVIDUALI 

RAGGIUNTI NELL’ANNO 2018. 

 

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. 13 del 23.02.2018 . 

 

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

Cretacci 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 1007 del 07.02.2019) 

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: 

 

- Realizzazione “Progetto TE - Regione Lazio per la terza età” 

- Realizzazione della “36° Sagra delle Sagne e Fagioli” 

- Completamento ANPR 

- Avvio Carta di identità elettronica 

- Completamento riordino archivio comunale 



 

3 

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla legge 

190/2012 

- Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di 

competenza. 

Le schede di valutazione dei dipendenti assegnati al servizio, evidenziano una buona 

qualità delle prestazioni rese. 

 

2) Area ragioneria e tributi – Responsabile: Francesco Lisi 
 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. n. 2260 del 

03.04.2019) 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: 

 

- Potenziamento del controllo sull’evasione delle entrate comunali e recupero delle 

entrate non riscosse 

- Tempestiva predisposizione del bilancio consolidato e degli atti propedeutici 

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla 

legge 190/2012 

- Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di 

competenza. 

Le schede di valutazione dei dipendenti assegnati al servizio, evidenziano una buona 

qualità delle prestazioni rese. 

 

3) Area polizia locale – Responsabile: Francesco Lisi 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. n. 2195 del 

01.04.2019) 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: 

- Predisposizione nuovo Regolamento di polizia locale  

- Potenziamento dell’attività di controllo sull’abusivismo edilizio  

- Intensificazione dei controlli sulle occupazioni di suolo pubblico nonché sull’abusivismo 

commerciale su aree pubbliche  

- Intensificazione dei servizi di viabilità in occasione di rilevanti manifestazioni per il 

Comune  

- Intensificazione del controllo sull’abbandono di rifiuti  

- Controllo della circolazione stradale sul territorio comunale, verifica di comportamenti 

non conformi al CdS e controllo sul territorio comunale del posizionamento, della 

correttezza della segnaletica stradale verticale ed orizzontale e del posizionamento e 

correttezza della segnaletica pubblicitaria di attività commerciali  

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla legge 

190/2012 

- Tempestivo adempimento Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio 

specifico settore di competenza. 
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Le schede di valutazione dei dipendenti assegnati al servizio, evidenziano una buona 

qualità delle prestazioni rese. 

 

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

Viviana Incitti 

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. 2402 del 09.04.2019) 

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: 

 

Per l'Area lavori pubblici e patrimonio 

 

- Predisposizione Regolamento sull’utilizzo degli immobili comunali  

- Predisposizione Regolamento sull’acquisizione di lavori, servizi e forniture  

- Attivazione delle procedure necessarie per la realizzazione delle opere previste 

nell’elenco annuale dei lavori pubblici  

- Incremento del controllo sulle strade comunali, ai fini della tempestiva attuazione degli 

interventi di riparazione  

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla legge 

190/2012 

- Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di 

competenza. 

 

Per l'Area urbanistica e ambiente 

 

- Ricognizione adempimenti ex D.Lgs. 81/2008 e tempestiva attuazione delle attività 

obbligatorie  

- Tempestiva adozione degli atti Verifica oneri concessori non versati e attivazione delle 

procedure di recupero  

- Potenziamento del controllo sull’abusivismo edilizio  

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla legge 

190/2012 

- Tempestivo adempimento Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio 

specifico settore di competenza. 

 

Le schede di valutazione dei dipendenti assegnati ai servizi, evidenziano una buona qualità 

delle prestazioni rese. 

 

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

 

Come evidenziato nel report inviato al Nucleo di Valutazione (prot. n. 421 del 21/01/2019 

acquisita al protocollo comunale al n. 652 del 22.01.2019) 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: 
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- Formazione del personale in particolare sulle tematiche della prevenzione della 

corruzione  

- Predisposizione degli atti ed ulteriori adempimenti in materia di privacy in attuazione del 

Regolamento UE 2016/679  

- Predisposizione di un nuovo Sistema unitario per la misurazione e la valutazione della 

performance  

- Tempestivo adempimento degli obblighi imposti dal D.Lgs. 33 del 2013 e dalla legge 

190/2012 

- Attuazione delle misure di prevenzione previste dal vigente Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione (PTPC) in relazione al proprio specifico settore di 

competenza  

- Predisposizione nuovo Regolamento in materia di incentivi per funzioni tecniche ai sensi 

del D.Lgs. 50/2016  

- Tempestivo adempimento Predisposizione nuovo regolamento sul funzionamento del 

Consiglio comunale. 

 

All’Area segreteria, affari legali e personale non risultano assegnate risorse umane, in 

aggiunta al Responsabile. 

 

Per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, si rileva in media un buon livello 

di concorso al raggiungimento degli obiettivi di performance dell’Ente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


