
Barusso dr. Edoardo 
Via Zorutti, 16 
 33053  Latisana (UD) 
Tel./fax 0431/510296 - Cellulare 328/9585830 
e-mail: ebaruss@tin.it- barusso.formazione@libero.it 
 
Al Signor Sindaco di Castelguglielmo 
Piazza Vittorio Veneto, 19 
 45020 Castelguglielmo (RO) 
 
e p.c. Al signor Segretario comunale 
segretariocomunale@comune.castelguglielmo.ro.it 
 
Oggetto: proposta valutazione incaricati di P.O. anno 2011  
 
Con delibera dl G.C. n. 31  del 27 maggio 2012 modificata con D.G:C. n. 52 del 28 
settembre 2011 è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa e individuale. 
 
Con successiva nota l’OIV ha diramato delle linee guida per l’attuazione di detto sistema. 
 
Con propria nota l’OIV ha chiesto la trasmissione della seguente documentazione: 
1) estremi atto approvazione PEG e piano della performance anno 2011; 
2) relazione dettagliata da parte di ogni P.O. sull’azione svolta nel corso dell’anno con 
riferimento ai singoli specifici criteri di valutazione dei comportamenti organizzativi (scheda 
1); 
3) relazione del segretario comunale in ordine ai comportamenti organizzativi tenuti dal 
singolo incaricato di P.O. relativamente ai singoli criteri di valutazione (scheda 2); 
4) scheda valutativa dei comportamenti organizzativi con riferimento ai singoli incaricati di 
P.O. da compilarsi a cura del sindaco (scheda 3); 
5) scheda valutativa con riferimento ai comportamenti organizzativi tenuti dai singoli 
colleghi P.O. da compilarsi da ognuna delle P.O. (scheda 4); 
6 relazione di ogni P.O. sul conseguimento degli obiettivi assegnati; 
7 relazione del segretario comunale confermativa o meno delle relazioni delle P.O. sul 
conseguimento degli obiettivi; 
8 atti di attribuzione degli obiettivi ai collaboratori, da parte delle singole P.O; 
9 atti di individuazione di responsabili di procedimento, di attribuzione di delega di 
competenze e di esercizio di compiti specifici di particolare responsabilità ai collaboratori, 
adottati dalle singole P.O.; 
10 quadro riepilogativo delle schede valutazione collaboratori, effettuate da ogni P.O.; 
11 certificazione del segretario comunale sull’avvenuto assolvimento degli obblighi di legge 
e di cui al programma triennale, in tema di trasparenza, con particolare riferimento a quelli 
previsti; 
- dai commi 5 e 8 dell’art. 11, d.lgs. 150/09; 
- dal comma 1 dell’art. 21 della L.69/09; 
- dal punto 1) della lett. b) del comma 2 dell’art. 6 del DL. 70/11. 
12 certificazione di ogni singola P.O. in ordine  al rispetto di tutti i termini per la conclusione 
dei singoli procedimenti di propria competenza; 
13 estremi atto istitutivo del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la 
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 
 
 
 
 
 
 



Con nota  del 1° agosto 2012 l’ente ha trasmesso la  seguente documentazione: 
Relazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati, redatte da ognuna delle P.O.; 
• Relazione sui comportamenti organizzativi tenuti nel corso d’anno dalle P.O. 
(autovalutazione); 
• Schede di valutazione delle P.O., (redatte dal Dipendente — Segretario Comunale — 
Sindaco); 
• Schede e Relazioni di Valutazione del Personale Dipendente (Redatte dalle P. O. con 
indicazione degli obiettivi attribuiti — Risultati raggiunti e Punteggio Valutazione); 
• Schede di valutazione del Personale Dipendente; 
• Dichiarazione del Segretario Comunale confermativa delle relazioni delle P.O. in ordine 
al conseguimento degli obiettivi; 
• Certificazione del Segretario Comunale in ordine all’avvenuto assolvimento degli obblighi 
in tema di trasparenza; 
 
Ha altresì precisato che relativamente alla individuazione dei Responsabili di 
procedimento, il conferimento è stato effettuato con Decreti n. 2368-2369-2370 del 
20/05/1999 dal Responsabile di Servizio, che per prassi consolidata nell’Ente si sono 
ritenuti continuamente validi in assenza di revoca. 
 
Ha altresì sottolineato che per quanto riguarda l’istituzione del Comitato Unico di garanzia 
per le pari opportunità la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni, da parte OO.SS. non è stato designato alcun componente. 
 
Dalla documentazione pervenuta si desume che: 
- P.E.G. e piano performance anno 2011 sono stati approvati con delibera G.C. n. 19 del 

30 marzo 2011 e modificati con delibera GC. n. 55 dell’11 ottobre 2011;  
- il Comitato unico di garanzia non è stato istituito  per mancata designazione da parte 

delle OO.SS dei propri rappresentanti. 
 
Con nota del 22 agosto 2012 questo OIV ha richiesto quanto segue: 
AREA 2 – Amministrazione  
 
Obiettivo “Dematerializzazione atti stato civile” 
Necessita conoscere se le comunicazione attraverso PEC siano state 
effettuate in misura almeno pari al 10% in più rispetto al 2010 
 
Obiettivo “Riduzione tempistica fatturazione lampad e votive” 
Necessita conoscere se: 
a) la fatturazione sia avvenuta entro il 30 settembre 2012 
b) la spedizione sia avvenuta entro il 31 ottobre 2012  
 
AREA 3 – Tecnica  
Obiettivo “Opere pubbliche” 
Necessita conoscere se, con riferimento al programma opere pubbliche: 
a) se delle opere nn. 7 e 8 sia stata effettuata la progettazione esecutiva 
entro il 31 dicembre 2011; 
b) se dell’opera n. 9 sia stata effettuata la progettazione preliminare entro il 
31 dicembre 2011. 
 
 
 
 
 
 



Con nota del 24 agosto 2012 l’ente ha rappresentato quanto segue: 
 
AREA 2 – Amministrazione 
Obiettivo “Dematerializzazione atti stato civile” 
Nell’anno 2011 l’incremento degli atti dematerializzati registra una percentuale del 200% 
rispetto all’anno 2010, come risulta dal sottoriportato prospetto: 
 
 

DEMATERIALIZZAZIONE ATTI STATO CIVILE  
2010 2011  

N. N. % incr. Su AA.PP: 
Comunicazione 
tramite POSTA 
CERTIFICATA 

XX 2  

 
 
Obiettivo “Riduzione tempistica fatturazione lampade votive” 
La spedizione della bollettazione relative all'illuminazione Votiva 2011, per le n.509 utenze 
(per complessive n.996 lampade) è stata effettutata con nota n.7179 di prot. del 31/10/2011. 
La predisposizione delle fatture, è stata effettuata a priori, con inizio delle lavorazioni nel 
mese di Settembre 2011. 
La spedizione delle fatture relative all'illuminazione Votiva 2012 per le n.500 utenze (per 
complessive n.1006 lampade) è stata effettutata con nota n.4523 di prot. del 14/07/2012. 
 
 
AREA 3 – Tecnica 
 
Obiettivo “Opere pubbliche” 
 
(Opera n.7) Interventi a favore della mobilità e della sicurazza stradale. Ammodernamento 
delle strutture viarie esistenti – Nuovo tratto di strada da Via Roma a Via Mocenighe 
 
La progettazione esecutiva dell’opera è stata predisposta nel mese di Luglio 2011. 
 
A seguito di varie modifiche al tracciato e alle modalità esecutive per le varie categorie di 
opere, apportate su richiesta dell’Amministrazione, il progetto aggiornato è stato approvato 
il 15/02/2012. 
 
(Opera n.8) Realizzazione di una rotatoria in Via A.Moro e opere viarie connesse 
 
La progettazione esecutiva dell’opera è stata approvata il 01/11/2011. 
 
(Opera n.9) Lavori di realizzazione area di sosta e relativi servizi (Presciane) 
 
La progettazione preliminare dell’opera è stata approvata il 21/10/2010. 
 

 
Alla luce della documentazione acquisita si ritiene potersi procedere alla formulazione della 
proposta di valutazione, qui di seguito indicata, degli incaricati di P.O. per l’anno 2011, 
come meglio evidenziato nelle schede allegate afferenti per ogni P.O., valutazione del 
conseguimento degli obiettivi e valutazione dei comportamenti organizzativi. 
 
 



P.O. BELLUCO   punti  193  (100+93) 
P.O. MANDRUZZATO  punti 193  (100+93) 
P.O. VETTORE   punti 190  (100+90) 
 
Li, 27 agosto 2012 
 
L’OIV 
Edoardo Barusso 
 
 


