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Al Sindaco 

Dott. Pietro Sagristani 
 

Al Segretario Comunale 
dott. Loredana Lattene 

 
 

Verbale n.12 del 24/11/2015 
 

Oggetto: Misurazione e Valutazione delle Performance; fase previsionale e  definizione obiettivi 2015 
per le Unità Organizzative Terza, Quarta, Settima ed Ottava. 
 
 
L’anno 2015, il giorno 24 del mese di Novembre, presso la Casa Comunale alle ore 18:00 si è riunito 

l’Organismo Indipendente di Valutazione nelle persone di: 

 
� Ing. Anita Massa  Coordinatore 
� Dott. Alfredo Irollo  Componente 
� Dott. Roberto Persico  Componente 

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione,  
 

visto 
 

� le delibere di Giunta Comunale n.72 del 26/06/2015, n.123 del 22/10/2015, n.134 del 13/11/2015 

aventi ad oggetto “Modifica organigramma dell’Ente e adozione misure organizzative”; 

� i decreti sindacali n.19729 del 30/10/2015 – “Conferimento incarico di posizione organizzativa 

della IV Unità” e n.19734 del 30/10/2015 – “Conferimento incarico di posizione organizzativa della 

VIII Unità” 

� il decreto sindacale n.21456 del 24/11/2015 – “Conferimento dell’incarico di posizione 

organizzativa di alta professionalità  relativa alla III Unità Organizzativa Complessa ‘Comando di 

Polizia Locale – Patrimonio – CED – Datore di Lavoro – Igiene Urbana – Protezione Civile – 

Contenzioso’ al dipendente Aniello Gargiulo. Modifica decreto sindacale prot. n. 19723 del 

30/10/2015; 

�  il decreto sindacale n.21457 del 24/11/2015 – “Conferimento dell’incarico per la posizione 

organizzativa relativa alla VII Unità Organizzativa ‘Servizi Demografici – Gestione Impianti Sportivi 

– Attività Produttive – SUAP’ al dipendente Michele Guastaferro. Modifica decreto sindacale prot. 

n. 19765 del 30/10/2015. 

vista 
 

� La delibera di G.C. n.113 del 09/10/2015 per l’assegnazione degli obiettivi ai singoli Funzionari di 

P.O.; 

considerato 



che, per effetto delle richiamate deliberazioni e decreti sindacali le Unità Organizzative sopra 

elencate sono state interessate da modifiche delle relative competenze e che pertanto alcuni degli 

obiettivi precedentemente assegnati non sono più compatibili con il nuovo assetto delle competenze; 

 

ritenuto 

pertanto necessario procedere alla variazione degli obiettivi assegnati ai funzionari della III, IV, VII e 

VIII U.O. 

 

trasmette 
 

alla Giunta Comunale le proposte di pesatura come da tabelle allegate degli Obiettivi per ciascun 

Funzionario, con la relativa definizione degli Indicatori e dei Risultati attesi.  

 
L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 
                          F.to Ing. Anita MASSA _____________ 
 

                                                                                  F.to Dott. Alfredo Irollo ___________ 
 

                          F.to Dott. Roberto Persico____________ 


