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1. Premessa 

La relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, c. 1 lettera b) del D.Lgs. 150/2009 ha lo scopo 

di illustrare i risultati ottenuti nel corso nell’anno precedente.  

In particolare la Relazione evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 

obiettivi  programmati e alle risorse. 

La redazione di questo documento è stata curata dalla Commissione Straordinaria con il supporto 

del Nucleo di Valutazione (di seguito NDV) dell’Ente.   

2. Presentazione  Relazione 

Il D.Lgs. 150/2009, noto come “ Decreto Brunetta”, prevede l’attivazione di un ciclo generale di  

gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazione pubbliche di organizzare il 

prorpio lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi ( artt. 4 e 10 del 

D.Lgs. 150/2009). 

Ma cosa si intende esattamente per “performance” ?  La “performance”  è il contributo che un 

soggetto ( sistema , organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta  attraverso 

la propria azione al raggiungimento delle finalità ed egli obiettivi ed, in ultima istanza, alla 

soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita. 

Pertanto il ciclo della performance offre all’amministrazioni un quadro di azioni che realizza il 

passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati ( output), orientato a porre il cittadino al 

centro della programmazione ( customer satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza), e 

rafforzare il collegamento tra retribuzione  e performance (premialità selettiva). 

Il contesto in cui ha operato l’amministrazione Comunale nel corso del 2018 è stato caratterizzato 

dalla crisi economica ed internazionale  e dall’impatto dei ripetuti provvedimenti legislativi di 

contenimento della spesa pubblica messi in campo per farvi fronte. 

La crescente rigidità  dei parametri  di spesa imposti agli Enti Locali nel corso dell’ultimo esercizio 

finanziario ha determinato in taluni casi il paradossale effetto di rallentare e/o bloccare  l’attività 

dell’Amministrazione  soprattutto  in presenza di insufficienti risorse finanziarie per un Ente 

dissestato finanziariamente come San Felice a Cancello.  
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QUADRO RICOGNITIVO GENERALE AL 31/12/2018 

STRUTTURA DELL’ENTE 

 

Qualifiche Funzionali Personale In Servizio a Tempo Indeterminato 

A ___ 

B __ 

C __ 

D ___ 

RESP. SETTORE ___ 

Totale ___ 

 

2. Obiettivi  

Gli obiettivi programmati sono stati definiti dalla Commissione straordinaria, in coerenza con quelli 

di bilancio e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione  degli incentivi previsti. 

I responsabili di settore hanno presentato alla Commissione Straordinaria e  il NDV la 

documentazione attestante il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.  

Per quanto riguarda le risorse finanziarie utilizzate  nel raggiungimento degli obiettivi  programmati 

si deve far riferimento al DUP e  al Piano Esecutivo di Gestione  (PEG). 

Il PEG fornisce esaurientemente e coerentemente il raccordo finanziario con i singoli obiettivi. 

Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale della Trasparenza  e l’Integrità sono stati raggiunti e i dati 

inseriti sul sito istituzionale di questa amministrazione  sono in continuo aggiornamento,   

2.1 Obiettivi Strategici  

L’anno 2018 è stato un anno di transizione dal momento che il Comune è stato interessato dalla 

prosecuzione della gestione commissariale e dalla gestione della fase di dissesto che è stato 

dichiarato nell’esercizio 2016 per cui  non si è potuta fare una programmazione strategica 

quinquennale. 

2.2 Sistema di valutazione 

Con deliberazione della commissione straordinaria n. 103 del 14/09/2018 il Comune di San 

Felice a Cancello ha adottato il sistema di valutazione della performance. 

I parametri di riferimento indicati dal sistema di valutazione della performance approvato con 

delibera della commissione straordinaria n. 103 del 14/09/2018 sono i seguenti:  

 “Precisamente la valutazione è svolta sulla base dei seguenti fattori e relativi pesi percentuali:  

a) Nella misura del 60% per i risultati raggiunti, con riferimento sia agli obiettivi strategici di 

sviluppo che agli obiettivi individuali;  

b) Nella misura del 20% per il contributo assicurato alla performance generale della struttura e 

per le competenze manageriali e professionali dimostrate;  

c) Nella misura del 10% sulla base degli esiti delle indagini di custode satisfaction;  

d) Nella misura del 10% per la capacità di valutazione dei propri collaboratori.”  
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2.3 Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del  

sistema di misurazione e valutazione.  

 La metodologia di valutazione adottata dall’Ente è stata introdotta come previsto dalle norme e, di 

seguito, se ne sintetizza l’iter e l’attuazione. 

Per quanto concerne il parametro di cui al punto a), l’assegnazione degli obiettivi strategici per 

l’anno 2018 è avvenuto con la con delibera della commissione straordinaria n. 135 del 30/11/2018 

avente per oggetto: “Piano della performance 2018 – Conseguimento degli obiettivi 

programmatici. Approvazione indirizzi operativi”. 

Tale assegnazione è stata poi trasmessa al Nucleo di Valutazione in conformità a quanto disposto a 

pag. 3 (piano della performance e peg – punto 4) dal sistema di misurazione della Performance del 

Comune di San Felice a Cancello, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 103 

del 14/09/2018, che assegna al NDV il compito di effettuare la pesatura degli obiettivi assegnati ai 

responsabili dei Servizi. 

Gli obiettivi sono stati pesati e quindi è stato attribuito un valore diverso a ciascun obiettivo 

attribuendo un valore ai  diversi fattori  di  pesature previste nel  Sistema della  performance 

e differenti rispetto alla tipologia di obiettivo. 

Il NDV ha provveduto con verbale n. 5 del 07.12.2018 ad effettuare la relativa pesatura degli 

obiettivi le cui risultanze sono di seguito riportate:  

1° SETTORE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI –  

POLITICHE  SOCIALI -  PERSONALE 

Dott. Alfonso Passariello 

 N.RO OBIETTIVO OBIETTIVO PESO 

1 
Approvazione Regolamento Comunale per 

la disciplina del Servizio di notificazione 

atti 

20,00% 

2 
Adozione Regolamento UE 679/2016 ( 

GDPR - general data Protection Regulation)  

25,00% 

3 
Adesione progetto di partenariato con il 

Comune di Casamarciano festival Nazionale 

del Teatro  

 

5,00% 

4 
Adozione del nuovo sistema di misurazione 

e valutazione della performance 

organizzativa e individuale 

 

30,00% 

5 
Approvazione del regolamento per il 

funzionamento del Comitato di garanzia 

pari opportunità CUG 

15,00% 

6 

Gestione associata dei servizi di Polizia 

Municipale ed Urbanistica attraverso 

convenzione ex art. 30 TUEL con il 

Comune di Nola 

5,00% 
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2° SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE E CIMITERO  

Dr. Andrea Sgambato 

  

N.RO 

OBIETTIVO 
OBIETTIVO PESO 

1 
Miglioramento raccolta differenziata 

30,00% 

2 
Sistemazione del cimitero e recupero 

canoni lampade perpetue  

10,00% 

3 
Legge Regionale n.20/2013 

individuazione aree e abbandono rifiuti. 

 

25,00% 

4 
Piano finanziario relativo alla gestione 

RSU anno 2019 per TARI 

 

5,00% 

5 
Salvaguardia dell'ambiente 

30,00% 

 

 

3° SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI  

               4° SETTORE COMMERCIO- PUBBLICA ISTRUZIONE – 

CULTURA 

Rag. Bernardino Ciccozzi 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

1 

Procedura di mediazione art. 17 bis 

D.Lgsvo 546/1992 - Identificazione e 

nomina responsabile. 

10,00% 

2 

Attivazione procedura per recupero 

coattivo crediti vantati nei confronti di 

società sportive 

20,00% 

3 

Accertamento aree fabbricabili sul 

territorio comunale ed emissione ruoli - 

Indirizzo operativo al responsabile tributi 

40,00% 

4 

Gestione Diretta servizio di accertamento 

e riscossione  ordinaria e coattiva entrate 

tributarie ed extratrubutarie e patrimoniali 

del comune 

30,00% 
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5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

ASS.CAPO. MAURO NICOLA – Periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

1 

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO RESE DAL 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE SU RICHIESTA 

DI PRIVATI 

40,00% 

2 

procedura telematica sul MEPA per la fornitura del servizio 

noleggio di n.2 dispositivi per il rilevamento delle infrazioni 

al C.d.S  art.146 

0,00% 

3 
Regolamento della Polizia Urbana 

30,00% 

4 
Regolamento del Corpo della Polizia Municipale 

30,00% 

5 Disposizione relativa alla disciplina del traffico, nella 

frazione di Cancello Scalo 

0,00% 

6 Censimento e verbalizzazione di tutte le strutture pubbliche 

installate sul territorio 

0,00% 

7 proposta di delibera destinazione proventi sanzioni 

amministrative violazone C.d.S. 

0,00% 

8 

impegno spesa ed affidamento alla ditta Dragone Service per 

installazione segnaletica uin occasione della 

Commemorazione dei Defunti 

0,00% 

9 

impegno spesa ed affidamento alla ditta Dragone Service per 

installazione segnaletica  verticale da installare su strade 

dissestate 

0,00% 

10 

affidamento  sotto soglia del servizio di ripristino delle 

condizioni di sicurezza e viabilità mediante bonifica 

ambientale 

0,00% 

11 
Convenzione per visure con ministero dei trasporti 

0,00% 

12 
Convenzione per visure con ministero dei trasporti 

0,00% 

13 
Commissioni Pubblico Spettacolo 

0,00% 

 

5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

ASS.CAPO VINCENZO GAGLIARDI – Periodo dal 01/09/2018 al 30/11/2018 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

1 Potenziamento servizi per attività di prevenzione 

plessi scolastici sul territorio comunale 

40,00% 

2 

Potenziamento dei servizi di controllo attività 

smaltimento rifiuti e raccolta differenziata sul 

territorio comunale 

50,00% 

3 

Coordinamento dei servizi inerenti le 

manifestazioni civile e religiose tenutesi sul 

territorio comunale. 

10,00% 
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Al riguardo il NDV fa osservare come nel 2018 i tempi di definizione del piano della performance 

siano stati notevolmente in ritardo ciò a causa dell’approvazione del sistema di valutazione solo a 

settembre 2018.  

Risulta utile premettere che per le Amministrazioni locali la rendicontazione dei risultati degli 

organi di indirizzo politico-amministrativo ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti 

organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi non è 

un'attività nuova. 

Gli strumenti di rendicontazione già previsti nel sistema normativo degli Enti Locali hanno una 

finalità   fondamentalmente  finanziaria   e   gestionale   in   esito   ad   un   processo   di   

controllo essenzialmente di natura tecnico contabile (ad es. Relazione al consuntivo e Referto 

controllo di gestione), ma sempre più spesso hanno anche una finalità ricognitiva e divulgativa 

degli obiettivi raggiunti rispetto a obiettivi prefissati e bisogni della collettività (ad es. Bilancio di 

mandato e Bilancio Sociale). 

Nel dettaglio, per l’anno 2018 il Comune di San Felice a Cancello non ha effettuato una verifica 

intermedia in ordine al raggiungimento degli obiettivi tenuto conto che il Piano della  

Performance è s tato approvato a novembre 2018. . Il ciclo della performance 2017 si è 

concluso nel mese di settembre  2018 con la valutazione dei Responsabili dei Servizi con verbale n. 

2 del 15/02/2019 del NDV.  

Da tale verbale si evince  come la valutazione della performance, relativamente al fattore della 

Customer Satisfaction, non sia stata riconosciuta ad alcun responsabile non essendo ancora entrato a 

pieno regime il relativo sistema così come per il punteggio relativo alla valutazione dei Dipendenti, 

non essendo state messe a disposizione le relative schede di valutazione.  

 

3. Risultanze del sistema di valutazione 

Si elencano gli obiettivi desunti dalle schede allegate al  Piano della Performance anno 2018 assegnati a 

ciascun responsabile, con il relativo peso ad essi attribuito ed l’indicazione del grado di raggiungimento 

dello stesso: 

Si riportano quindi i risultati della valutazione per l’anno 2018 iniziando dal responsabile del settore 

Politiche Sociali – Personale, dott. Passariello Alfonso. 
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1° SETTORE AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI –  

POLITICHE  SOCIALI -  PERSONALE 

Dott. Alfonso Passariello 

 POLITICHE  SOCIALI -  PERSONALE 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

1 
Approvazione Regolamento Comunale per la 

disciplina del Servizio di notificazione atti 
20,00% 100% 

2 Adozione Regolamento UE 679/2016 ( GDPR - 

general data Protection Regulation)  

25,00% 100% 

3 Adesione progetto di partenariato con il Comune 

di Casamarciano festival Nazionale del Teatro  

 

5,00% 

100% 

4 

Adozione del nuovo sistema di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa e 

individuale 

 

30,00% 

100% 

5 

Approvazione del regolamento per il 

funzionamento del Comitato di garanzia pari 

opportunità CUG 

15,00% 100% 

6 

Gestione associata dei servizi di Polizia 

Municipale ed Urbanistica attraverso convenzione 

ex art. 30 TUEL con il Comune di Nola 

5,00% 100% 

 % raggiungimento degli obiettivi  
100% 

 
Valore attribuito al parametro relativo ai 

risultati raggiunti  
 

= 60 X 100% = 60% 

Successivamente si riportano i risultati del responsabile del servizio Ecologia – Ambiente e Cimitero  

dott.  Andrea Sgambato. 

Gli obiettivi assegnati al  Andrea Sgambato con il relativo peso ad essi attribuito e l’indicazione del 

grado di raggiungimento dello stesso sono di seguito illustrati: 

2° SETTORE ECOLOGIA-AMBIENTE E CIMITERO  

Dr. Andrea Sgambato 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

1 Miglioramento raccolta differenziata 30,00% 100% 

2 Sistemazione del cimitero e recupero canoni 

lampade perpetue  

10,00% 100% 

3 Legge Regionale n.20/2013 individuazione aree e 

abbandono rifiuti. 

 

25,00% 

100% 

4 Piano finanziario relativo alla gestione RSU anno 

2019 per TARI 

 

5,00% 

100% 

5 
Salvaguardia dell'ambiente 

30,00% 100% 

 % raggiungimento degli obiettivi  
100% 

 
Valore attribuito al parametro relativo ai 

risultati raggiunti  
 

= 60 X 100% = 60% 
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Si passa poi agli obiettivi assegnati al responsabile del servizio Ragioneria – Finanze e Tributi e 

Settore Commercio – Pubblica Istruzione-Cultura, Rag Bernardino Ciccozzi: 

3° SETTORE RAGIONERIA FINANZE TRIBUTI  

               4° SETTORE COMMERCIO- PUBBLICA ISTRUZIONE – 

CULTURA 

Rag. Bernardino Ciccozzi 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

1 
Procedura di mediazione art. 17 bis D.Lgsvo 

546/1992 - Identificazione e nomina responsabile. 

10,00% 
100% 

2 Attivazione procedura per recupero coattivo crediti 

vantati nei confronti di società sportive 

20,00% 100% 

3 

Accertamento aree fabbricabili sul territorio 

comunale ed emissione ruoli - Indirizzo operativo 

al responsabile tributi 

40,00% 100% 

4 

Gestione Diretta servizio di accertamento e 

riscossione  ordinaria e coattiva entrate tributarie 

ed extratrubutarie e patrimoniali del comune 

30,00% 100% 

 % raggiungimento degli obiettivi  
100% 

 
Valore attribuito al parametro relativo ai 

risultati raggiunti  
 

= 60 X 100% = 60% 

 

Successivamente si illustrano gli obiettivi ed il loro grado di realizzazione del responsabile del settore 

Polizia Municipale,  Ass. Capo Mauro Nicola: 

5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

ASS.CAPO. MAURO NICOLA – Periodo dal 01/01/2018 al 31/08/2018 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

1 

ADOZIONE REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A 

PAGAMENTO RESE DAL COMANDO DI 

POLIZIA MUNICIPALE SU RICHIESTA DI 

PRIVATI 

 

40,00% 

100% 

2 
Regolamento della Polizia Urbana 

30,00% 100% 

3 
Regolamento del Corpo della Polizia Municipale 

30,00% 100% 

 % raggiungimento degli obiettivi  
100% 

 
Valore attribuito al parametro relativo ai 

risultati raggiunti  
 

= 60 X 100% = 60% 
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Infine si illustrano gli obiettivi ed il loro grado di realizzazione del responsabile del settore Polizia 

Municipale,  Ass. Capo Vincenzo Gagliardi: 

5° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  

ASS.CAPO VINCENZO GAGLIARDI – Periodo dal 01/09/2018 al 30/11/2018 

N.RO 

OBIETT

IVO 

OBIETTIVO PESO 

PERCENTUALE 

RAGGIUNGIMENT

O OBIETTIVO  

1 

Potenziamento servizi per attività di 

prevenzione plessi scolastici sul territorio 

comunale 

40,00% 

100% 

2 

Potenziamento dei servizi di controllo 

attività smaltimento rifiuti e raccolta 

differenziata sul territorio comunale 

50,00% 100% 

3 

Coordinamento dei servizi inerenti le 

manifestazioni civile e religiose tenutesi 

sul territorio comunale. 

10,00% 100% 

 % raggiungimento degli obiettivi  
100% 

 
Valore attribuito al parametro relativo 

ai risultati raggiunti  
 

= 60 X 100% = 60% 

 

Per quanto riguarda il parametro b), relativo al contributo assicurato alla performance generale della 

struttura e per le competenze manageriali e professionali dimostrate a cui è attribuito un peso del  20% 

nella valutazione complessiva, il NDV ha ricevuto le schede di valutazione del contributo assicurato alla 

performance dell’ente e delle competenze manageriali e professionali previste al punto 3) della relativa 

sezione del sistema di valutazione, così come predisposte dal Segretario Generale, Dott. Rozza. 

Le schede pervenute hanno evidenziato il raggiungimento del massimo risultato per i tutti i 

responsabili. 

Per quanto riguarda il parametro c), relativo alla customer satisfaction, a cui è attribuito un peso del  

10% nella valutazione complessiva, il NDV prende atto che il relativo sistema di acquisizione delle 

valutazioni da parte degli utenti finali non è stato ancora strutturato, per cui non è possibile assegnare 

tale punteggio ai responsabili. 

 

Infine per quanto riguarda il parametro d), relativo alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, a 

cui è attribuito un peso del  10% nella valutazione complessiva, il NDV fa rilevare come tali schede non 

siano state prodotte da nessuno dei responsabili, per cui non è possibile attribuire tale punteggio a 

nessuno di essi.  

Il NDV passa quindi ad illustrare la percentuale di premio individuale della performance assegnata ad 

ogni responsabile di settore. 
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Sulla base dei risultati derivanti dall’analisi del raggiungimento degli obiettivi assegnati, della indagine di customer 

satisfaction, della valutazione del personale assegnato e delle schede compilate dal Segretario Generale in merito 

alle competenze manageriali e professionali dimostrate, si propongono alla Commissione Straordinaria le 

seguenti valutazioni di seguito riepilogate: 

 Riepilogo Valutazione per 

Determinazione Premio 

Individuale Performance  2018 

Passariello 

Alfonso 

Sgambato 

Andrea 

Ciccozzi 

Bernardin

o 

Mauro 

Nicola 

Gagliardi 

vincenzo 

Obiettivi 60 60 60 60 60 

Contributo performance 20 20 20 20 20 

Customer 0 0 0 0 0 

Valutazione collaboratori 0 0 0 0 0 

Percentuale 

raggiungimento 80 80 80 80 80 

Percentuale spettante del 

25% 20 20 20 20 20 

 

RESPONSABILE 
PREMIO INDIVIDUALE 

PERFORMANCE 

Passariello Alfonso 20,00% 

Sgambato Andrea 20,00% 

Ciccozzi Bernardino 20,00% 

Mauro Nicola 20,00% 

Gagliardi Vincenzo 20,00% 

4. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità  

 Il Comune di San Felice a Cancello si è dotato di un apposito Piano Triennale della Trasparenza e 

dell’Integrità, del Piano anticorruzione, nonché  del codice di comportamento. 

 La relativa Sezione “Trasparenza, Valutazione e Merito”, presente sul sito istituzionale, durante  

l’anno 2018, è stata progressivamente alimentata con le necessarie informazioni cui si accede con  

buona facilità.  

5. Conclusioni ed orientamenti per l’anno 2019  

Per l’anno 2019 il NDV raccomanda di approvare il Peg e conseguente Piano delle performance non appena 

sarà approvato il Bilancio di Previsione nonché di rendere operativa la valutazione anche sulla base degli 

altri due parametri di valutazione, introducendo la scheda di valutazione per la customer satisfaction e la 

scheda di valutazione dei propri dipendenti da parte dei Dirigenti. Inoltre  si suggerisce un’attenta 

considerazione e valutazione nei procedimenti di attuazione delle recenti previsioni normative 

dell’AUTORITA’ NAZIONALE  ANTICORRUZIONE  ( ANAC).   

 Si dispone che la presente relazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione, per 

assicurarne la più ampia visibilità e conoscenza.  

San Felice a Cancello, lì 22/03/2019 

La Commissione Straordinaria 


