
 

                       COMUNE  DI  MARSCIANO 

                                   (Provincia di Perugia) 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DEI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

 
 

Al  Sindaco del Comune 
di Marsciano 

   
 
 
Oggetto: valutazione per l’anno 2018 dei funzionari comunali titolari di posizione 
organizzativa. 
 
 
In data 22/05/2019 presso la residenza comunale di Marsciano sono presenti la Dott.ssa Cinzia 
Stefanangeli in qualita’ di Presidentee il dr. Guglielmo Mattei in qualita’ di componente del  Nucleo 
di Valutazione. 
 
Il nucleo di valutazione come sopra composto prende visione della seguente documentazione, utile 
ai fini della valutazione dei Responsabili P.O.: 
 

- Preconsuntivo anno 2018 
- Piano della Performance 2018/2020; 
- Relazione inizio mandato 2014/2019; 
- Schede di autovalutazione degli obiettivi raggiunti da parte dei titolari di P.O.; 
- Analisi della valutazione del personale del comparto effettuata dai titolari di P.O. 

 
Analizzata la documentazione prodotta e approfondite tutte le problematiche, lo scrivente Nucleo, 
trasmette la documentazione concernente la valutazione per l’anno 2018 dei funzionari 
responsabili di settore titolari di posizione organizzativa. 
 
In particolare, in relazione a quanto prescritto dal vigente “regolamento disciplinante i criteri per 
l’individuazione delle posizioni organizzative e per l’attribuzione delle indennità”,  approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 25.2.2003, confermato nella sostanza dall’Allegato 1 
al “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – Ciclo della performance, Pianificazione 
e controllo” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 387 del 20.12.2011, si 
sottopongono alla Giunta i seguenti atti: 
 

1. scheda “C” di RILEVAZIONE DATI CONTABILI E ATTRIBUZIONE PUNTI; 
2. scheda “D” di RILEVAZIONE GRADO RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI E ATTRIBUZIONE 

PUNTI; 
3. scheda “E” di RILEVAZIONE DEI COMPORTAMENTI DIREZIONALI E ATTRIBUZIONE 

PUNTI 
4. scheda RIEPILOGATIVA di valutazione complessiva con l’attribuzione del punteggio totale. 

 
Il Nucleo ha attribuito i punti relativamente alla scheda di rilevazione dei dati contabili sulla base:  
 
- del verbale n. 15 del 23/07/2018 del  Collegio dei Revisori dei Conti con il quale lo stesso ha 
espresso parere positivo sulla proposta n. 40/2018  ad oggetto: “Salvaguardia degli equilibri, 
assestamento generale di bilancio e ricognizione stato di attuazione dei programmi per l’esercizio 
2018/2020”; 
 



- della deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 18/04/2019 ad oggetto: “Approvazione della 
relazione sulla gestione e dello schema di rendiconto dell’esercizio 2018” con la quale si e’ 
accertato che e’ stato conseguito il vincolo del pareggio di bilancio; 
 
- dell e risultanze del rendiconto di gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, redatto secondo 
lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato dal Consiglòio Comunale in data 
18/05/2019; 
 
In relazione a quanto prescritto dalla lettera d) comma 2, dell’art. 6 dell’allegato 1 al Regolamento 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, si precisa che il punteggio ottenuto dalla P.O. 
relativamente alla scheda “D” di valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
debba essere coerentemente applicato dagli stessi incaricati di P.O. per l’attribuzione del 
compenso incentivante la produttività a favore del personale del comparto.  
 
 
Il Nucleo di Valutazione: 
  
Dott.ssa Cinzia Stefanangeli                                     Dott. Guglielmo Mattei 
 
 
 
Nella valutazione relativa al segretario generale la dott.ssa Stefanangeli si assenta dai lavori.  
Il dr. Guglielmo Mattei prende atto della scheda di valutazione, depositata in atti, compilata dal 
Sindaco  per la dott.ssa Cinzia Stefanangeli che riporta il punteggio 100. 
 
 
  Dott. Guglielmo Mattei 
  
 
Si resta a disposizione per ogni chiarimento.   
 
Cordiali saluti. 
 


