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ALLA CORTESE ATTENZIONE DELLA 

DOTT.SSA Gabriella CIOLLI 

 

 

Oggetto: Relazione sulla valutazione dei Responsabili dei Servizi dei Comuni di Toffia e di Castelnuovo di 

Farfa - Anno 2016 - 

 

 In merito all’oggetto di cui sopra, con la presente, richiamati il vigente Manuale del Valutatore ed il 

D. Lgs. n. 150/09 in materia di misurazione e valutazione della performance individuale, si attesta che le 

relazioni trasmesse dai Responsabili dei Servizi dei Comuni di Toffia e di Castelnuovo di Farfa sono da 

ritenersi coerenti rispetto agli obiettivi assegnati per l’anno 2016, relativamente al Comune di Toffia con il 

Piano Risorse Obiettivi 2016 (approvato con delibera di G.C. n. 31 del 25 luglio 2016)  e relativamente ai 

Comuni di Castelnuovo di Farfa e di Monteleone Sabino con disposizioni sindacali, rispettivamente, dell’11 

febbraio 2016 e del 20 febbraio 2016. 

 Ciò posto, si evidenzia che lo scrivente ha assunto l’incarico di Segreteria comunale presso la sede di 

segreteria convenzionata tra i Comuni di Toffia, Castelnuovo di Farfa e Monteleone Sabino in data 1 ottobre 

2016 e pertanto compila la presente relazione sulla scorta dei dati raccolti da tale data, relativi all’anno 2016; 

si evidenzia altresì che anche i Comuni di Monteleone e Castelnuovo di Farfa avrebbero dovuto adottare un 

dettagliato Piano degli Obiettivi – Piano della Performance, susseguente ad una condivisa individuazione 

degli obiettivi, e non una semplice disposizione sindacale.  

 Nella valutazione si tiene conto delle risultanze dei controlli successivi sugli atti ex art. 147 bis 

TUEL effettuati dallo scrivente Segretario in tutti i Comuni convenzionati nei primi mesi dell’anno 2017, 

relativi all’anno 2016, da cui non sono emerse particolari criticità, fatta salva la necessità di un maggiore 

rispetto della normativa sulla centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, anche alla luce delle modifiche 

introdotte dalla legge 208/2015 alle legislazione vigente in materia. In questa sede, stanti i molteplici 

mutamenti legislativi intervenuti sulle acquisti tramite convenzioni o mercati elettronici gestiti da Consip o 

da altri soggetti aggregatori, si ritiene comprensibile un’iniziale incertezza operativa da parte dei singoli 

responsabili, seppur la stessa siasi tradotta in alcune determinazioni legalmente non corrette, come tali 

censurabili; sul punto lo scrivente ha diramato nel 2017 alcune circolari interpretative ed applicative, che 

dovrebbero ausiliare i singoli responsabili nel superare le incertezze interpretative ed operative; nel futuro il 

rilievo, in sede di controlli interni, del permanere di tali errori non potrà che assumere rilevanza anche sulla 

performance. 

Le relazioni sintetiche sui controlli interni sono state già trasmesse al Nucleo di Valutazione per ogni 

conseguente determinazione (precisamente relazioni Prot. 523 dell’1 marzo 2017 per il Comune di Toffia; 

Prot. 792 del 3 marzo 2017 per il Comune di Monteleone Sabino; Prot.1538 del 2 maggio 2017 per il 

Comune di Castelnuovo di Farfa).   

 

Nello specifico, con riguardo alla valutazione dei comportamenti organizzativi rispetto ai quali 

vengono in rilievo i seguenti fattori (si veda tabella 2, punto 3b del vigente Manuale del Valutatore): 



1 applicazione delle conoscenze; 

2 relazioni e rapporti con l’utenza; 

3 autonomia operativa; 

4 coinvolgimento nei processi; 

5 adattamento ai cambiamenti organizzativi; 

6 partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; 

7 iniziativa personale e promozione innovazioni/miglioramenti; 

8 motivazione; 

si conferma, per l’anno 2016, l’attribuzione a ciascun Responsabile del servizio dello stesso punteggio già 

attribuito nell’anno 2015. 

 

 Del pari, con riguardo alla valutazione dei seguenti fattori (si veda tabella 2, punti 3c, 3d e 3e del 

vigente Manuale del Valutatore): 

1 mesi di esperienza lavorativa nella categoria di inquadramento; 

2 ore di formazione realizzata; 

3 ore di presenza ordinaria effettiva in servizio  

si ritiene di poter confermare, anche per l’annualità 2016, l’attribuzione a ciascun Responsabile del servizio 

dello stesso punteggio già attribuito nell’anno 2015.   

 

 A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

Toffia, 3 luglio 2017                                   

           IL SEGRETARIO COMUNALE  

Avv. Adolf Cantafio  


