
 

 

  COMUNE DI BUTERA 
(Libero Consorzio di Caltanissetta) 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

DECRETO SINDACALE 
 

N.26 del 28/06/2021 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
 
Valutazione performance responsabile di P.O. 3 anno 2020. Presa d'atto ai sensi art. 36 
co.5 del Regolamento per la gestione misurazione e valutazione della Performance. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Il Sindaco 
 
 
 

CONSIDERATO che, l’art 36, del vigente Regolamento per la performance stabilisce che: 
“La misurazione e valutazione della performance per i responsabili di settore avviene mediante gli 
elementi contenuti nella scheda di valutazione, allegato A, al presente regolamento nella quale 
vengono evidenziati la performance individuale, la performance organizzativa e il raggiungimento 
degli obiettivi contenuti nel Piano della performance 2. Il raggiungimento degli obiettivi contenuti 
nel Piano della Performance viene verificato mediante appositi report compilati dai Responsabili e 
analizzati dall’ Organismo di valutazione (Nucleo di Valutazione). 3. La performance organizzativa 
viene valutata dall'Organismo di Valutazione (Nucleo di Valutazione) facendo riferimento ad ogni 
elemento di giudizio in suo possesso e/o rilevazioni di soddisfazione dell’utenza, e tenendo conto dei 
risultati del controllo di regolarità amministrativa e dei risultati delle verifiche del nucleo ispettivo 
interno sul mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi. 4. La 
valutazione viene effettuata dall'Organismo di Valutazione (Nucleo di Valutazione) e viene 
comunicata ai responsabili in uno con una motivazione sintetica e con un piano di miglioramento 
delle prestazioni.  5. Trascorsi 7 gg. lavorativi dalla comunicazione formale della valutazione al 
Responsabile, l’Organo di Valutazione (Nucleo di Valutazione) la trasmetterà al Sindaco che ne 
prende atto con proprio provvedimento, demandando gli atti gestionali per la corresponsione della 
retribuzione di risultato, ove dovuta, al Responsabile del servizio personale. 6.  La retribuzione di 
risultato è conseguenza del punteggio complessivo ottenuto sommando i punteggi ottenuti in 
riferimento alle singole funzioni svolte (punteggio massimo realizzabile pari a 100), ed è attribuita, 
secondo le percentuali di seguito indicate: 



 

 

 

Punteggio 
% della retribuzione di 

risultato erogabile 

fino a 40 0 

da 41  a 60 10 

da 61  a 75 15 

da 76 a 85 20 

da 86 a 100 25 

 
Visto il verbale n. 4 del 24/06/2021 a firma del Presidente del Nucleo di Valutazione e del 
componente esperto revisore unico dell’Ente acquisito al protocollo comunale 9151 del 
28/06/2021, con il quale si comunicava ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento per la 
gestione delle performance, l’avvenuta conclusione positiva dell’attività di valutazione per 
l’anno 2020 provvedendo a trasmettere in allegato le schede di valutazione ai fini 
dell’adozione del provvedimento sindacale di presa d’atto; 

Considerato altresì, che dall’esame delle schede allegate è emersa una valutazione 
positiva per il Responsabile del Settore PO3, prevedendo in base al punteggio conseguito 
la corresponsione dell’indennità di risultato ai vari responsabili nelle percentuali che 
seguono:   

Responsabile di P.O. 3 – 25% per la complessità delle attività e dell’elevato livello di 
responsabilità connessi all’incarico attribuito nonché per il conseguimento degli 
obiettivi assegnati. 

Ritenuto pertanto che, ai sensi del suddetto regolamento è demandato al Sindaco di 
prendere atto con proprio provvedimento della valutazione espressa demandando gli atti 
gestionali per la corresponsione della retribuzione di risultato al Responsabile del servizio 
personale; 

Ravvisata la propria competenza; 

Visti: 
- il D.lgs.267/2000 e s.m.i; 
- il D.lgs.165/2001 e s.m.i.; 
- il D.lgs.150/2009 e s.m.i. 
- l’art. 15 del CCNL del comparto funzioni locali; 
- l’O.R.EE. LL; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento per la gestione misurazione e valutazione della performance; 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono ampiamente riportate, 

 
 

DETERMINA 
 

di prendere atto delle valutazioni come espresse nelle schede di valutazione relative al 
Responsabile di P.O. 3 allegate al verbale n. 4 del 24/06/2021 acquisito al protocollo 



 

 

comunale 9151 del 28/06/2021, a firma del Presidente del Nucleo di Valutazione e del 
componente esperto revisore unico dell’Ente cui si rinvia, prevedendo per l’effetto la 
corresponsione dell’indennità di risultato a favore degli stesso nella percentuale come a 
seguito determinata:  

Responsabile di P.O. III° Settore - 25%; 

di demandare, ai sensi dell’art. 36 del vigente Regolamento per la gestione della 
Performance, al Responsabile del Settore Personale i provvedimenti gestionali relativi alla 
predisposizione degli atti di liquidazione delle indennità di risultato del Responsabile di 
P.O. 3; 

di dare mandato all’ufficio segreteria di trasmettere il presente provvedimento al 
Responsabile di P.O.  III° Settore per i provvedimenti gestionali conseguenti; 

di dare mandato all’ufficio segreteria di procedere alla pubblicazione del presente 
provvedimento oltre che per 15 gg. consecutivi presso l’Albo Pretorio On line anche nello 
spazio del portale istituzionale denominato “Amministrazione Trasparente” presso la 
sottosezione Atti generali.   
 
 
 
Butera, li 28/06/2021 
   IL SINDACO 

   Dott. Filippo Balbo  

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa) 

 
 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile per la pubblicazione 

Dott. Pietro Amorosia  
                                                                                          

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

  
 

 

 
 


