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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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L'anno duem ilaquindic i addì .."d"u"'e'---_ _ _ _ _ _ __ del mese di Novembre 

all e ore _ "'1"'8".1,,5'---___ _ _ e seguenti , nei locali del Palazzo Municipale si é riu nita la Giunta 

Comunale ne lle persone dei Signori: 

I flONELLl 

2 GEMMELLARO 
-
3 fARlNELLA 

4 MARINO 
, 

5 lBONOMO - - -

Luigi Salvatore 

Francesca 

GiovaMi Teodoro 

Lucia 

Graziano Ivan 

Preso Ass. 

X SINDACO  PRESIDENTE 

X Vice Sindaco 

x Assessore 

X Assessore 

X Assessore 
-  - .1 I_ 

Pres iede il Sig. dott o Bonel U Lui gi Sal va tore [] Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale Sig. Z,i.n2a1e Òott . ssa Mara 

Il Pres idente, constatato che il numero dei presenli é legale, dichiara aperta la seduta e invi ta i convenuti a 

de liberare sull 'argomento in oggetto spec ificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta del Segretario Gene!"ale avente per oggetto:Re!azione a consunt ivo 
sulla Performance organizzativa 2014. Approvazione."; 

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell' art. 53 comma [' del la legge 142/90 
-recepi ta con Lx. 48/91, modificato dall'art . 12 della I.r. 30/2000, allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNAN1MI, espressi nelie forme di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Segretario Generale av.ente per oggetto:Relazione a 
" consuntivo sulla Perfonnance organizzati va 2014. Approvazione.", nel testo allegato a 

far parte integrante del presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL


COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 
SEGRETERIA GENERALE 

Oggetto: relazione a consuntivo sulla performance organizzativa 2014 - approvazione 

Il Segretario Generale 

Premesso: 
- che l'art lO e 15 del D.Lgs. 150/09, al fine di promuovere la cultura della responsabilità per il 

miglioramento della performance, del merito e della trasparenza, prevede l'adozione del piano della 
performance, quale documento programmatico da adottare in coerenza con i contenuti ed il ciclo di 
programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e 
definisce, con riferimento agli obbiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 
valutazione della performance organizzativa ed individuale; 

- che, con deliberazione di Giunta Comunale nr 110/2014 è stato approvato il piano dettagliato 
degli obiettivi anno 2014, che per gli Enti Locali riveste natura di Piano Performance, con il quale si sono 
assegnati ai Dirigenti di Settore gli obiettivi da raggiungere, distinguendo tra obiettivi di miglioramento ed 
obiettivi di sviluppo, stabilendo, altresì, per ogni obiettivo gli indicatori di misurazione del raggiungimento e 
la tempistica di realizzazione; 

- che allegato al piano di cui sopra, è stata approvata dalla GC anche la relazione sulla 
performance con la quale si illustra il ciclo di gestione della performance, che è stata pubblicata sul sito web 
dell'Ente; 

Dato atto che al Nucleo di Valutazione, ex art 14 c. 4 lett c D.Lgs. 150109, è attribuita la 
competenza a validare il piano e la relazione sulla performance con pubblicazione sul sito web dell'Ente e 
che tale validazione è condizione per l'accesso agli strumenti per premiare il merito; 

Preso atto che in data 27.05 .2014 si è riunito il Nucleo di Valutazione che ha visionato il piano 
degli obiettivi/piano performance approvato con la deliberazione di GC nr 110/14, sopra citata, e, come 
risulta dal verbale nr 1/14, depositato agli atti dell'ufficio, oltre a prendere atto che si è approvato il piano in 
corso di esercizio, nonostante le proroghe del termine per approvare il bilancio di previsione, si sono costruiti 
obiettivi specifici e misurabili in termini concreti e chiari, sui quali sono indicati gli elementi di misurazione 
del raggiungi mento del risultato riferibili ad un arco temporale determinato e si è proceduto, quindi, a 
validare il piano comprensivo degli allegati; 

Atteso, altresì, ex art 5 del D.Lgs. 150/09, come gli obiettivi siano distinti con un peso 
attribuito in termini di apporto dato al miglioramento della qualità dei servizi erogati, rilevanti e pertinenti 
rispetto ai bisogni della collettività, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione, e de l quale si 
terrà conto a consuntivo in fase di valutazione del risultato raggiunto in relazione a quanto prefissato rispetto 
al singolo obiettivo; 

Visto l'art lO del D.Lgs. 150/09 ai sensi del quale annualmente va redatto un documento, 
denominato relazione sulla performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i 
risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con 
rilevazione degli eventuali scostamenti; 

Dato atto che solo in data 31.07.2015 si è conclusa l'attività di valutazione per il2014 con consegna 
al NDV da palie dei Dirigenti dei Settori delle relazioni conclusive sulla attività gestionale e sullo stato di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la relazione a consuntivo sulla performance, allegato sub A) alla presente, con la quale si 
rendiconta quanto realizzato nell'esercizio 2014 rispetto a quanto programmato in termini di obiettivi e, 
quindi, si relaziona sulla performance individuale ed organizzativa, e ritenuto di doverla sottoporre alla GC 



per l'approvazione; 
Atteso come la relazione a consuntivo è stata sottoposta al NdV nella seduta del 31.07.20 15 per la 

validazione come risulta dal verbale nr 2/15 depositato agli atti d'ufficio; 
Visto il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267; 
Visto il decreto legislativo n. 165/200 I come modificato dal D.Lgs. 150/09; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visti i vigenti regolamenti comunali di ordinamento uffici e servizi, di contabilità e dei cont ratti; 
Richiamato il regolamento comunale di disciplina della misurazione, valutazione e trasparenza della 

performance approvato con delib di GC nr 264/13; 
Preso atto che il segretario generale, in mancanza di direttore generale e trattandosi d i atto che 

riguarda l'intera struttura organizzativa dell'Ente, esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi 
dell'art. 49, comma l, del dlgs 267/2000 e propone alla Giunta Comunale di 

Deliberare 

I) di approvare la relazione sulla performance nel documento allegato sub A) al presente che 
evidenzia a consuntivo, con riferimento all'esercizio precedente, i risultati organizzativi ed individuali 
raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse asegnate, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti; 

2) di dare atto che la relazione di cui al punto sub l del presente dispositivo è stata validata dal 
Nucleo di Valutazione nella seduta del 31.07.2015; 

3) di trasmettere, altreSÌ, la relazione ai Dirigenti dei Settori, al Sindaco ed al Presidente del 
Consiglio; 

4) di pubblicare la relazione, di cui al punto l del presente dispositivo, sul sito web dell'Ente 
nella sez amministrazione trasparente per rendicontare i risultati raggiunti ai cittadini ed alle altre categorie 
interessate; 

5) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Tuel 267/2000, per consentire la chiusura del 
ciclo di gestione della performance 2014 

IL SEGRETARIO ~LE 
. Dottss~ale 



Comune di NICOSIA 
Provincia di Enna 

I Settore affari istituzionali - servizio segreteria 

PIANO DELLA PERFORMANCE 2014/2016 
(Approvato con delibera di G. C. n. 110 del 12.05.2014) 

relazione a consuntivo sulla performance 2014 

Il Comune di Nicosia, con deliberazione di GC 110/14, ha adottato il piano dettagliato degli 
obiettivi - parte giuridica, che per i Comuni veste la natura di piano della performance, 
collegato al PEG (Piano esecutivo di gestione) con il quale si assegnano le risorse umane, 
strumentali e finanziarie per il conseguimento degli obiettivi, ed è parte integrante del ciclo 
di gestione della performance che in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 , si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori, attuato con deliberazione di GC nr 110 del 2014; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse PEG, approvato con 
deliberazione di GC nr 248 del 01.12.2014; 
c) monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi, 
effettuato, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, su relazione dei dirigenti 
e valutazione del nucleo di valutazione, come risulta dai verbali nr 3 del 04.11 .2014 ed 1 
del 20.05.2015, agli atti ; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, che si effettua 
a chiusura dell'esercizio a cui si riferisce , in seguito alla presentazione delle relazioni finali 
dei dirigenti, che per il 2014 è stata chiusa il 31 .07.2015 giusta attività valutativa del nucleo 
di cui al verbale nr 2 del 31.07.2015, secondo il sistema di valutazione vigente nell'ente 
approvato con deliberazione di GC nr 264/13; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 
dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, entro il mese di giugno dell'anno 
successivo o, comunque, alla chiusura dell'attività di valutazione in seguito al rendiconto 
da parte dei dirigenti . 
L'attività di rendicontazione viene effettuata con verbale del nucleo di valutazione e con la 
presente relazione. 
All'attività di rendicontazione si aggiungono le relazioni annuali sullo stato di attuazione del 
programma trasparenza (relazione del 22.07.2015 prot. Nr 17767) e sul piano triennale 
anticorruzione (relazione approvata con deliberazione del CS nr 20 del 06.02.2015), 
pubblicate sul sito nell'apposita sezione amministrazione trasparente ed inviate al nucleo, 
ai dirigenti ed agli organi politici poiché l'attuazione di quanto contenuto in questi 
documenti di programmazione è strettamente correlata al piano performance in quando 
l'attuazione dei contenuti del programma trasparenza e del piano anticorruzione sono 
obiettivi strategici per i dirigenti. All'attività di rendicontazione si aggiungono, altresì, i 
verbali di controllo interno, quale valutazione, secondo i criteri di correttezza 
amministrativa, dell'attività di gestione ordinaria ugualmente pubblicati ed inviati ai soggetti 
di cui sopra, verbale inviato con nota del 27.08.2014 prot. 19892 per iliO Semestre 2014 e 
verbale inviato con nota del 26 .03.2015 prot. Nr 6781 per il no Semestre 2014. 



Relazione sulla performance 2014 
Anche l'esercizio finanziario 2014 è stato caratterizzato da continui rinvii nell'approvazione 
del bilancio di previsione, dovuti: alla continua difficoltà per i comuni di quant ificare i 
trasferimenti statali e regionali, ridotti rispetto agli scorsi anni; all'ennesimo cambiamento 
nella politica fiscale , che rendeva alquanto difficoltoso definire le entrate tributarie, poiché 
in questo esercizio finanziario sono entrate in vigore: la tariffa per i servizi indivisibili TASI 
e la tariffa per il servizio di igiene ambientale TARI, quale diverso regime tariffario rispetto 
al precedente. 
Il bilancio di previsione è stato, infine, approvato con deliberazione di CC nr 88 del 
31.10.2014, la gestione è avvenuta in esercizio provvisorio, con difficoltà a programmare 
ed attuare il ciclo di gestione della performance; ma soprattutto con la difficoltà di 
programmare compatibilmente con il patto di stabilità che richiederebbe una 
programmazione a medio e lungo termine con particolare riguardo ai pagamenti in conto 
capitale. Il rispetto del patto richiederebbe, altresì, un'assegnazione ai dirigenti, sia pur in 
via provvisoria, delle risorse di peg e del budget disponibile. 
Ciò nonostante il piano è stato approvato il 12.05.14 con delib di GC nr 110 senza, però, 
l'assegnazione delle risorse finanziarie mediante il PEG, per le quali si è dovuto aspettare 
il bilancio, operando, nelle more, in esercizio provvisorio. 
Nonostante le difficoltà sopra evidenziate, la Giunta Comunale ha assegnato gli obiettivi, 
costruiti in collaborazione con i dirigenti, i quali, sia pur con il sistema dell'esercizio 
provvisorio, hanno operato per attuare quanto programmato e nei tempi prestabiliti. 
Prima di passare al rendiconto di quanto realizzato rispetto a quanto programmato, 
occorre evidenziare come, ancora, nell'ente si registrano resistenze sull'operatività del 
ciclo di gestione della performance. I dirigenti, infatti, ad eccezione di alcuni, hanno 
bisogno di essere continuamente sollecitati: per presentare gli obiettivi anche se, in tale 
caso, necessiterebbe una maggiore attenzione dell'Amministrazione verso la formulazione 
di linee strategiche sulle quali costruire gli obiettivi annuali; per predisporre le relazioni 
intermedie e finali secondo le scadenze previste e secondo le schede e gli indicatori di 
risultato. 
Il PIANO DELLA PERFORMANCE per l'esercizio 2014, cosi come quello dello scorso 
anno, contiene alcuni obiettivi strategici di sviluppo comuni a tutti i settori, che nel 2014 
erano 5, strettamente correlati alle linee strategiche di mandato, che sono i seguenti: 
- Censimento dei procedimenti e pubblicazione sul sito web delle apposite schede -
obiettivo completato ed aggiornato dal l, IV e V Settore; risulta completato anche dal Il 
Settore, che, comunque, non ha procedimenti rivolti ai cittadini; è ancora in vai di 
completamento dal III Settore . Tale obiettivo è strettamente correlato agli adempimenti del 
programma trasparenza per i quali si rileva un buon livello di attuazione e si rinvia per il 
dettaglio alla relazione sullo stato di attuazione del 22.07.2014 prot. Nr 17767 anch'essa 
pubblicata. 

- Garantire la tempestività dei pagamenti - nel 2014 tutti i settori hanno compilato il 
prospetto mensile dal quale risulta il rispetto dei tempi di pagamento, che nel complesso 
l'Ente ha rispettato con una media di - 17 giorni. 
L'ente ha, altresì, rispettato il patto di stabilità; ma non è stato fatto il programma dei 
pagamenti del titolo Il - spese di investimento - di competenza del III settore con il 
supporto del Il. Questo denota una difficoltà nell'introduzione di metodi di lavoro basati 
sulla programmazione, la circolarità delle informazioni, la comunicazione ed il lavoro di 
gruppo con la presenza di eccessiva settorializzazione. 

- Promuovere l'auto formazione informazione - nel corso del 2014 l'Ente ha aderito ai 
fondi professionali gestiti dall'lnps ed in particolare al "Fonservizi", al quale ha presentato 



domanda di finanziamento del piano formativo che ha consentito di tenere, nei primi mesi 
de12015, diversi corsi di formazione aggiornamento su tematiche di interesse degli uffici. 
L'obiettivo, comunque, riguardava la formazione del dirigente ai propri collaboratori, che: 
Per il I Settore può dirsi solo parzialmente realizzato in quanto fa riferimento alla 
formazione del solo personale dei servizI sociali e limitatamente al periodo 
gennaio/settembre 2014. Non sono stati rendicontati puntualmente gli indici di risultato. 
Il IV settore ha tenuto diverse giornate formative su argomenti specifici oltre che sui temi 
dell'anticorruzione. Dalla relazione si evince che l'attività è stata avviata nei confronti di 
tutto il personale assegnato ed è stata conclusa entro il termine assegnato del 31 
dicembre. Pertanto, l'obiettivo può dirsi pienamente realizzato. 
Per il Il Settore dalla relazione non si ricavano i riscontri tra gli indici di risultato attesi e 
qu elli effettivamente raggiunti. 
Il III settore ha tenuto diversi incontri formativi ai quali si aggiunge l'introduzione di mail 
informative per far circolare le informazioni. Il V Settore non ha rendicontato l'obiettivo, 
qu indi, non risulta quanto fatto e le ore dedicate, per cui non si può valutare se l'obiettivo è 
raggiunto. 

- Partecipazione all'attività di recupero dell'evasione fiscale", che mira ad attuare una 
politica di equità fiscale, nell'ottica del principio: "pagare tutti per pagare meno", dopo 
l'avvio da parte della Giunta, con l'adesione al protocollo d'intesa tra Agenzia delle entrate, 
Regione ed Anci, ed alcuni incontri informativi - formativi tenuti dal personale dell'Agenzia 
delle Entrate, non sono state poste in essere altre attività e dalle relazioni dei dirigenti di 
settore non si evince il raggiungimento dello stesso in relazione agli indicatori previsti. Solo 
il IV Settore ha condotto un'attività di verifica delle residenze in collaborazione con l'ufficio 
anagrafe del I Settore. 

Passando agli obiettivi dei singoli settori si ricava che: 
iII Settore ha sempre relazionato secondo le scadenze ed utilizzando le apposite schede. 
Alcuni obiettivi, quali ad esempio, il prolungamento dell'orario dell'Asilo nido, può dirsi solo 
parzialmente realizzato, in quanto non risultano rendicontate le fasi previste nella scheda 
di assegnazione dell'obiettivo. È stato pienamente realizzato l'obiettivo di istituzione 
dell'albo fornitori per garantire, anche nelle procedure in economia, i criteri di trasparenza, 
rotazione e parità di trattamento. Il settore, in particolare per il servizio sociale, ha avviato 
diversi progetti oggetto di finanziamento per le fasce sociali più deboli, quali : l'assistenza 
domiciliare integrata in collaborazione con l'ASP; un progetto di assistenza domiciliare 
finanziato dall'INPS, tutt'ora in fase di esecuzione. È stato ammesso a finanziamento 
anche il Piano di Zona 2013/15 del Distretto 023. 

Il /I Settore, in merito al monitoraggio del patto di stabilità , non ha prodotto i report mensili 
come previsto dall'obiettivo assegnato e non ha erogato la formazione ai dirigenti degli altri 
Settori. Sono state, però, rispettate le scadenze previste dalla norma per i monitoraggi 
semestrali ed è stato rispettato l'obiettivo del patto per il 2014. E' stata realizzata, come 
previsto, la revisione del regolamento di contabilità per semplificare le procedure. Nessuna 
relazione è stata trasmessa in merito agli altri obiettivi assegnati quindi non è possibile 
stabilire se raggiunti ed in che percentuale. 

Il /1/ Settore, con riferimento all'obiettivo di attuazione ed entrata a regime dell'ARO ha 
avuto uno scosta mento rispetto alla data di conclusione del 31 .12.2014 poiché si è 

. conclusa ed aggiudicata la gara ma il servizio non è ancora partito. Si può, comunque, 
affermare che l'obiettivo è raggiunto poiché lo scostamento è dovuto a cause non 
dipendenti dall'ufficio bensì dall'Urega, che ha celebrato la gara, e dal mancato passaggio 



dei dipendenti dall'ATO alla SRR. Il Comune di Nicosia è stato il primo comune In 
provincia di Enna ad avviare l'ARO. 
Per gli Obiettivi: creazione programma valutazione offerta economicamente più 
vantaggiosa è stato raggiunto anche se applicato solo al III e I Settore ma richiest o anche 
da comuni fuori regione (si veda richiesta regione Lombardia); 
iter approvazione variante al PRGC - obiettivo non raggiunto per la mancata 
assegnazione delle risorse necessarie da parte del Consiglio Comunale; 
manutenzione strade - obiettivo raggiunto solo in parte poiché era finanziato con la 
devoluzione di un mutuo non perfezionata, l'ufficio ha, comunque, redatto alcuni progetti 
necessari; 
definizione pratiche di sanatoria- obiettivo non raggiunto e dalla relazione non si evince 
quante pratiche sono state trattate nel 2014 e quante definite. 

Il IV Settore, ha relazionato nei termini utilizzando le apposite schede accompag nate da 
una breve relazione descrittiva. In merito agli obiettivi specifici del settore sono stati tutti 
raggiunti come previsto. Solo per uno, riguardante il protocollo d'intesa con l'ASP per il 
TSO, per cause non dipendenti dall'ufficio non si è raggiunto il risultato ed il Dirigente ha 
chiesto la sostituzione con l'obiettivo: adozione regolamento delle cose ritrovate, che è 
stato approvato dal Consiglio con delib 101/14. 

" V Settore: obiettivo immobili fantasma - dalla scheda non si evince lo stato di attuazione 
rispetto all'obiettivo prefissato; 
l'adeguamento del regolamento uffici e servizi non è stato effettuato e non sono 
evidenziate le ragioni ; 
il regolamento IUC è stato adottato anche se nell'esercizio 2014 si sono verificati ritardi 
nell'elaborazione dei documenti da sottoporre . al Consiglio che hanno comportato 
l'adozione oltre il termine della TARI; 
borse di studio - obiettivo raggiunto. 

Nel valutare la performance individuale ed organizzativa si è tenuto conto dell'esito 
dell'attività di controllo interno effettuata, ai sensi del regolamento comunale, due volte 
l'anno dal segretario sugli atti adottati dai dirigenti con, in particolare, il controllo sulle 
determinazioni di indizione gara o affidamento in economia, istanze dei cittadini e tempi di 
risposta, gestione autorizzazioni e concessioni amministrative, adempimenti trasparenza, 
per le quali si rinvia agli appositi verbali, sopra citati e pubblicati sul sito web del comune 
sez amministrazione trasparente. 

VALUTAZIONE e MERITO 

La misurazione e la valutazione della Performance individuale dei Dirigenti è collegata: 
- al rispetto degli indicatori di performance (obiettivi di settore stabiliti nel PDO) relativi 
all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
- al livello di raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell'Ente ed alle 
competenze professionali e manageriali dimostrate; 
- al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 
- alla capacità di relazione con l'utenza; 
- alla capacità di valutazione del personale della propria area di responsabilità, 
evidenziabile attraverso una significativa differenziazione dei giudizi. 
La valutazione è effettuata alla conclusione dell'anno finanziario dal nucleo di valutazione 
che, quale organo di consulenza, propone tale valutazione al Sindaco. 



La misurazione e la valutazione della Performance individuale del personale da parte dei 
dirigenti è collegata : 
- al livello di raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
- al contributo fornito alla performance dell'area in cui svolge l'attività lavorativa; 
- alle disponibilità di collaborazione fornite a livello di gruppo di lavoro nella condivisione 
delle attività d'ufficio; 
- alla capacità di relazione con l'utenza. 

Nella valutazione dei dirigenti il nucleo di valutazione ha, infatti, anche esaminato le 
schede di valutazione compilate da ogni dirigente per i dipendenti assegnati al settore, 
tenendo conto delle differenziazioni nel giudizio, per le quali si ricava la difficoltà dei 
dirigenti di differenziare i giudizi. 
Anche i dirigenti sono stati valutati sulla base di apposite schede compilate dal nucleo per 
ciò che attiene ai comportamenti organizzativi, proposte al Sindaco, che, attribuendo gli 
incarichi, ha la competenza alla decisione finale. 
Sulla base, quindi, del grado di raggiungimento dell'obiettivo, come· sopra evidenziato, del 
peso attribuito al singolo obiettivo e della valutazione sui comportamenti organizzativi si 
erogano i premi, consistenti per i dirigenti nella liquidazione dell'indennità di risultato per il 
2014. 
la presente relazione a consuntivo è stata validata dal Nucleo di valutazione come risulta 
dal verbale nr 2 del 31 .07.2015 è sottoposta alla Giunta Comunale per l'approvazione 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Mara ZingaIe 
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