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VERBALE NUCLEO DI VALUTAZIONE  
 

COMUNE DI SAN CASCIANO, 01/07/2013 
 
 

In data 1° luglio 2013, alle ore 10,00, si è riunito il nucleo di valutazione del 
Comune di San Casciano allo scopo di effettuare le valutazioni dei responsabili 
di servizio relative all’anno 2012. 
 
All’incontro erano presenti la dott.ssa. Maria D’Alfonso, Segretario Generale 
dell’ente, la dott.ssa Serena Bolici, componente esterno del nucleo di 
valutazione; risulta assente il dott. Marco Pandolfini,.  
 
Premesso che:  
- il d.lgs. 150/2009 prevede, nell’ambito del ciclo di gestione della 

performance organizzativa e individuale, la redazione di un documento 
programmatico denominato Piano della performance attraverso il quale 
individuare indirizzi, obiettivi strategici ed operativi, nonché adeguati 
indicatori per la misurazione; 

 
- il Piano della performance è lo strumento che definisce, in coerenza con le 

risorse attribuite, obiettivi, indicatori e target su cui basare, 
successivamente, la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 
performance; 

 
- nel suddetto piano vengono espresse priorità politiche, strategie, obiettivi ed 

attività, rendendo esplicita la performance attesa ossia il contributo che 
l’Amministrazione nel suo complesso (strutture organizzative e personale di 
cui si compone) intende apportare attraverso la propria azione alla 
soddisfazione dei bisogni della collettività; 

 
- con delibera della giunta comunale n. 205 del 17.09.2012, è stato 

approvato il Piano delle performance dell’Ente e il PEG 2012 
(successivamente modificati con deliberazione GC n. 278/2012), 
attribuendo ai singoli responsabili dei servizi obiettivi strategici ed ai 
responsabili di uffici obiettivi di dettaglio da perseguire e realizzare nell’anno 
di riferimento; 

 
- il Piano delle Performance per il triennio 2012-2014”, risulta articolato nelle 

seguenti sezioni: 
• ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO E TRADUZIONE DELLE STRATEGIE DI 
MANDATO IN OBIETTIVI CONCRETI  
• ANALISI DEL CONTESTO INTERNO  
• LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
• L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: RISORSE STRUMENTALI ED ECONOMICHE  
• RISORSE FINANZIARIE DELL’ENTE   



 

• RISORSE UMANE  
• DALLE AREE STRATEGICHE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI ; 

- Con deliberazione della Giunta Comunale, n. 182 del 9.8.2012 (all. A) è 
stato approvato il nuovo sistema di valutazione della performance , allo 
scopo di renderlo conforme alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009 
e, al contempo, per renderlo rispondente alle finalità e ai principi sostenuti 
dall’amministrazione comunale in tema di valorizzazione e crescita delle 
competenze professionali e trasparenza dei risultati; 
 

- In base al detto sistema di valutazione, il Nucleo di valutazione è 
competente:  

 
� a) per la valutazione e misurazione della performance 
dell'amministrazione nel suo complesso (performance organizzativa di 
ente) ,  
 
� b) per valutazione e misurazione delle performance delle strutture 
di massima dimensione (Performance di unità organizzativa o di 
servizio)  in cui si articola l'ente (servizi);  
 
� c) per la proposta alla Giunta Comunale della valutazione 
individuale dei responsabili apicali  di tali strutture. In tale proposta il 
Nucleo di valutazione tiene conto anche di eventuali cause esogene 
ostative al pieno conseguimento degli obiettivi assegnati agli stessi. 
 

Tenuto conto che il sistema di valutazione approvato prevede, rispettivamente: 
 

- che la valutazione della performance organizzativa di ente  sia posta in 
essere in funzione: a) dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal 
PEG di strategicità alta (0,8<1) e di peso (tipologia) elevato (da 0,8 a 0,9), 
direttamente derivanti dal programma politico-amministrativo, per una 
percentuale pari al 20% (per la verifica dello stato di attuazione di tali 
obiettivi si calcola la media della somma dei valori di risultato accertati dal 
Nucleo di Valutazione); b) della media dei risultati complessivamente 
raggiunti da ciascuna struttura amministrativa di massima dimensione 
(servizio), per la restante percentuale dell'80% (per la verifica della media 
dei risultati complessivamente raggiunti da ciascun servizio ai fini del 
calcolo della performance dì Ente si calcola la media della somma dei valori 
di risultato accertati dal Nucleo di Valutazione per i rimanenti obiettivi 
strategici previsti dal PEG ed assegnati ai Responsabili di Servizio). 
 

- Che la valutazione di ciascuna struttura amministrativa di massima 
dimensione (servizio) (Performance di Unità Organizzativa o di Servizio ) 
è basata sul complesso degli obiettivi previsti dal PEG. Il Nucleo di 
Valutazione misura il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a 
ciascuna struttura amministrativa di massima dimensione (servizio), che 
rappresenta il risultato ottenuto dalla struttura stessa; il valore medio di tali 



 

risultati determina la relativa performance di Unità organizzativa (o di 
Servizio). 

 
- Che la valutazione di ciascun Responsabile di servizio  è in funzione: 

a) per una percentuale del 45% della Performance dell'Unità organizzativa 
(Servizio) dallo stesso diretta (media dei risultati ottenuti nell'ambito 
organizzativo di diretta responsabilità); 
b) per una percentuale del 55% della Performance Individuale calcolata in 
funzione: 
• del raggiungimento degli obiettivi individuali, in genere coincidenti con gli 
obiettivi strategici assegnati al servizio dalla Giunta Comunale con 
l'approvazione del PEG, per una percentuale del 60%; 
• delle capacità e competenze manageriali e delle capacità e competenze 
tecniche (qualità dell'apporto individuale) mostrate, per una percentuale del 
40%. 

 
Il nucleo, effettuata, in via preliminare, la ricognizione e verifica sia dello stato 
degli atti formali, relativi al nucleo di valutazione, sia degli strumenti valutativi, 
ha proceduto ad effettuare la valutazione, di seguito illustrata nello specifico, 
dei risultati raggiunti (obiettivi) e dello “skill” organizzativo dei responsabili di 
servizio nell’anno 2012; ha altresì provveduto a valutare il monitoraggio degli 
obiettivi di dettaglio raggiunti dai responsabili di ufficio.  
 

Per quanto riguarda l’indennità di posizione di ciascun responsabile di servizio 
presa a riferimento per il calcolo dell’indennità di risultato, si evidenzia come il 
Nucleo abbia tenuto conto delle variazioni all’assetto organizzativo succedutesi 
nel corso dell’anno 2012 in forza: a) del conferimento delle funzioni di Polizia 
Municipale all’Unione comunale del Chianti fiorentino (dal 1° settembre 2012); 
b) del collocamento a riposo del Responsabile del Servizio Socio Culturale; c) 
della redistribuzione di attribuzioni “ad interim” ai vari Responsabili di Servizio, 
come è possibile evincere dagli allegati decreti di nomina del Sindaco di San 
Casciano V.D.P. (all. B).  Il Nucleo, tenuto altresì conto che, in forza dell’art. 9, 
comma 1, del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con Legge n. 122/2010, per gli 
anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni non può superare quello 
ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto di variazioni derivanti da 
eventi straordinari della dinamica retributiva, tra cui il conseguimento di funzioni 
diverse in corso d’anno, per ciò che concerne il servizio economico finanziario, 
ha preso a riferimento l’indennità riconosciuta per l’anno 2010, ovvero € 
12.394,97 anche se la nuova pesatura della relativa posizione collocherebbe il 
servizio di cui trattasi nella fascia di punteggio per la quale è prevista una 
retribuzione di posizione più elevata. 
 
Nell’attività di valutazione, il nucleo ha proceduto all’analisi dei dati, sulla base 
dei criteri e principi di seguito illustrati, che saranno ribaditi quale preambolo alla 



 

valutazione di ciascun responsabile, onde rendere più immediata ai medesimi 
l’interpretazione dei dati riportati. 
 
In prosecuzione con gli anni precedenti, anche per il 2012 il Comune di San 
Casciano in Val di Pesa, nell’ottica della massima condivisione dell’attività di 
pianificazione e controllo, ha reiterato l’esperienza del confronto costante con le 
figure apicali delle massime articolazioni organizzative dell’ente. Nel corso degli 
ormai collaudati incontri periodici a cadenza mensile (comitati di direzione) si 
procede al monitoraggio costante dello stato di attuazione degli obiettivi.  
 
In relazione agli obiettivi individuati per l’anno 2012 si osserva come, per la gran 
parte di essi, siano stati i numerosi interventi normativi di fine 2011 e inizio 2012 
a dettarne i contenuti, piuttosto che la più stretta linea strategica dell’A.C.. 
Alcuni obiettivi, inoltre, per la loro particolare complessità, rappresentano la 
naturale prosecuzione di attività iniziate nell’anno precedente (“ex pluribus”: il 
nuovo regolamento urbanistico). In linea di massima ciascun obiettivo è stato 
puntualmente dettagliato in singole attività, collocate in diverse fasi temporali 
distribuite nell’arco dell’anno.  
Il filo conduttore, nel dare attuazione a specifici indirizzi di governo e in linea 
con il costante orientamento del legislatore, è dato dalla tendenza al 
miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia, della qualità dei servizi o comunque, 
in carenza di personale, di un loro mantenimento, .  
 
La verifica dei risultati è stata effettuata con l’utilizzo degli strumenti di seguito 
indicati ed avvalorata dalle indicazioni date dal membro interno del nucleo: 

• PEG e successive modificazione e/o integrazioni 
• Report appositamente predisposti dai responsabili di servizio 
• Informazioni acquisite dal Segretario Generale  
• Eventuali integrazioni e chiarimenti anche verbali da parte dei 

Responsabili medesimi, richiesti espressamente dal segretario. 
 
Si osserva che, in fase di monitoraggio, i Responsabili hanno descritto in 
maniera puntuale i tempi e le modalità di svolgimento attraverso i quali è stato 
formalizzato il risultato ottenuto.  
Coerentemente con quanto previsto dal sistema di valutazione –di cui sopra più 
diffusamente si è riferito- il Nucleo di valutazione ha tenuto conto anche di 
eventuali cause esogene ostative al pieno conseguimento degli obiettivi 
assegnati ai responsabili di servizio. In tali casi la percentuale di retribuzione 
dell’obiettivo è stata differenziata dalla percentuale del reale raggiungimento. 
Pertanto, l’individuazione della percentuale di retribuzione dell’obiettivo è la 
risultante di più fattori, tra i quali anche gli elementi emersi dalle relazioni e dalle 
specifiche fornite dai responsabili, e non meramente il meccanico computo di 
quanto consegue alla scansione temporale dell’obiettivo. 
Ai fini della valutazione della “performance organizzativa di ente” nonché della 
“performance organizzativa di servizio”, poiché –diversamente dalla valutazione 
dei responsabili di servizio- il sistema non prevede di tenere conto di eventuali 



 

fattori esogeni impeditivi del totale o parziale raggiungimento degli obiettivi, il 
Nucleo ha preso in considerazione le percentuali di “raggiungimento reale” degli 
obiettivi.  
 
 

Relativamente al “Comportamento organizzativo”, che, ricordiamo, prende 
in esame le modalità con le quali il Responsabile svolge la propria attività 
nell’ambito delle funzioni ordinarie a lui assegnate, il nucleo, sulla base delle 
indicazioni fornite dal Segretario Generale ha applicato in maniera rigorosa lo 
“skill organizzativo” adottato dall’ente, al fine di indurre i responsabili dei servizi 
ad una attenta riflessione su come alcuni fattori –quali: motivazione dei 
collaboratori, valutazioni, guida, clima organizzativo interno, interfunzionalità 
ecc.-, non debbano essere considerati marginali nelle funzioni da loro svolte 
quotidianamente. D’altro canto non appare affatto marginale ricordare il chiaro 
indirizzo del legislatore che ha ispirato la riforma in materia di ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 150/2009) che espressamente collega la 
valutazione della performance del personale responsabile di unità organizzative 
anche: alla qualità del contributo  assicurato alla performance generale della 
struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate ,  nonché 
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori , dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 
 
   

Alla luce degli elementi appena sopra illustrati è stata predisposta la 
valutazione, di seguito meglio dettagliata, dei risultati raggiunti nel 2012, 
rispettivamente, a livello di Ente, di singolo Servizio, di Responsabili di Servizio. 
 
� a) Performance organizzativa di ente:  99,79% (SCHEDA ALL.C) 

 
� b) Performance di unità organizzativa o di servizio:   

 
� Affari Generali e delle Entrate:  100,00% 

 
� Economico Finanziario:  100,00% 

 
� Socio Culturale:   100,00% 

 
� Lavori Pubblici:    91,86% 

 
� Urbanistica ed Edilizia:  100,00% 

 
� Vice Segretario-Legale-educativo: 96,00% 

 
� Polizia Municipale:   100,00% 

 
� c) Valutazione individuale dei responsabili apicali  : (SCHEDE ALL. D) 



Sistema di Valutazione della Performance  - Scheda Performance di Ente

stato di 
attuazione degli 
obiettivi previsti 

dal PEG di 
strategicità alta 

(0,8<1) e di 
peso (tipologia) 
elevato (da 0,8 

a 0,9)

20% 19,79%

media dei risultati 
complessivament

e raggiunti da 
ciascuna struttura 
amministrativa di 

massima 
dimensione 
(servizio)

80% 80,00%

99,79%

Performance di Ente anno 2012 

Performance di Ente



Strategicità 
per l'Ente

Tipologia

Percentuale 
Raggiungimento 

Reale
Obiettivo

Numero 
obiettivi

1 0,9

1 0,9 100% 1

0,8 0,9 100%

1
0,8 0,9 100% 1

1 0,9 100% 1

1 0,9 100%
1

1 0,9 100%

1

1 0,9 100%
1

1 0,9 100%

1

1 0,9 100%
1

0,8 0,8 100%

1

1 0,9 100%

1

1 0,9 100%

1

0,8 0,8 100% 1

1 0,9 100%
1

1 0,9 80% 1

0,8 0,9 100%

1

1 0,9 100%

1

0,8 0,9 100%
1

0,9 0,9 100%
1

98,95% 19

8. PROGETTO ESTATE SICURA: CONTROLLI SU MOTOCICLI 
E CICLOMOTORI NELLE ORE SERALI-NOTTURNE

Totale

5. CULTURA - Adozione in Biblioteca del catalogo SB N

13. POLITICHE GIOVANILI - Adesione alla campagna re gionale 
relativa al progetto GIOVANISI' ed apertura di uno sportello 
Info Point GiovaniSì.

1. Attuazione Piano Opere Pubbliche 

2. Preparazione elenchi defunti tumulati da oltre 6 0 anni nei 
principali cimiteri comunali. 

1. ORGANIZZAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE NELL’AMBITO 
DELL’UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO, DI CUI  
IL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA ENTRERA’ A  
FAR PARTE DAL 01/09/2012

4. SUPERVISIONE DELLA CORRETTA APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO IN OCCASIONE DEI 
CONTROLLI SU STRUTTURE RICETTIVE

2. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

3. ASSICURARE IL CONCORSO NELLA REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITA' E FORMALITA' NECESSARIE 
ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI S.C.V.P. ALL'UNIONE DEL 
CHIANTI FIORENTINO 

4. AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E/O 
ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE

5. PARTECIPAZIONE ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI 
PROVINCIALE FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DELLA 
PROPOSTA COMPLESSIVA DEL SERVIZIO DI TPL PER IL 
LOTTO UNICO DELLA GARA REGIONALE

4. Progetto PEGASO: istruttoria istanza tesa ad ott enere il 
finanziamento regionale per la V^ Sez. infanzia

5. Responsabile del Progetto PAR FAS. Partecipazion e bando 
regionale per il finanziamento teso alla realizzazi one della 
scuola prima infanzia Bargino

1. APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
(IMU) 

2. ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF: ARTICOLAZIONE 
DELLA MISURA PERCENTUALE DELL'ALIQUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE PER SCAGLIONI DI REDDITO ED 
INTRODUZIONE DI UNA SOGLIA DI ESENZIONE

3. ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO 

5. AZIONE DI CONTRASTO AI FENOMENI DI EVASIONE E/O 
ELUSIONE FISCALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE

8. ADESIONE DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI 
PESA ALL'UNIONE DEL CHIANTI FIORENTINO

1. APPROVAZIONE REGOLAMENTO URBANISTICO 
COMUNALE E COMPLETAMENTO DEGLI ITER RELATIVI ALLE 
PORZIONI OGGETTO DI RIPUBBLICAZIONE ED A VAS 

OBIETTIVI INDIVIDUALI CON STRATEGICITA' 
ALTA

Coefficienti di pesatura massimi 



Strategicità 
per l'Ente

Tipologia

Percentuale 
Raggiungimento 

Reale
Obiettivo

Numero 
obiettivi

1 0,9

0,5 0,7 100,00% 1

0,6 0,7 100,00% 1

0,4 0,6 100,00% 1

0,4 0,6 100,00% 1

0,6 0,8 100,00% 1

0,5 0,6 100,00% 1

0,4 0,9 100,00% 1

0,4 0,9 100,00% 1

0,4 0,9 100,00% 1

0,4 0,7 100,00% 1

0,5 0,9 100,00% 1

0,7 0,6 100,00% 1

0,6 0,9 100,00% 1

0,6 0,9 100,00% 1

0,4 0,8 100,00% 1

0,4 0,7 100,00% 1

0,3 0,7 100,00% 1

0,5 0,6 100,00% 1

0,5 0,9 100,00% 1

0,6 0,6 100,00% 1

0,4 0,9 100,00% 1

0,6 0,6 100,00% 1

100,00% 22

11. SERVIZI SOCIALI - Progetto regionale bilancio d i genere

12. POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE - Attività Forum 
"Cittadini insieme"

4. CULTURA - Progetto Medialibrary in Biblioteca 

6. CULTURA - Progetto Utente WEB 

7. CULTURA - Progetto "In biblioteca dal 1 al 31 ot tobre"

8. NIDO - Realizzazione progetto regionale di conci liazione vita 
familiare vita lavorativa rivolta ai servizi educat ivi prima 
infanzia.

9. SERVIZI SOCIALI - Progetto famiglie numerose e f amiglie in 
disagio

10. SERVIZI SOCIALI - Recupero somme relative alla 
compartecipazione dell'utenza al pagamento delle re tte nei 
Centri diurni e dei pasti a domicilio, sulla base d el regolamento 
zonale.

1. area lavatoi di S. Pancrazio. Individuazione pro cedura per 
regolarizzare l'acquisto avvenuto nel 1943 a carico  dell'Istituto 
Diocesano. Non risulta eseguita a suo tempo la rela tiva voltura 
in Catasto  

2. Contratto Toscana Energia per la concessione del la rete del 
metanodotto. Verifica della possibilità giuridica d i applicare 
alle somme dovute al Comune l'adeguamento ISTAT 

3. convenzione con la lottizzazione Stianti per gli  interventi di 
gestione del verde privato e pubblico e raccolta de lle acque 
meteoriche dai pozzetti 

1. CULTURA - Formazione di un unico Sistema Museale  
Territoriale del Chianti e del Valdarno Fiorentino 

2. CULTURA - Inaugurazione e progetto gestionale To rre del 
Chianti

3. CULTURA - Conclusione delle manifestazioni del 1 50° anniv. 
dell'Unità d'Italia con la realizzazione dell'opera  "Anita".  

7. DOTAZIONE DI NUOVI STRUMENTI INFORMATICI 
HARDWARE E SOFTWARE, IN PROSECUZIONE DEL 
PERCORSO, GIA' AVVIATO, “MODERNIZZAZIONE” DEL 
COMUNE

9. PROSECUZIONE DEL PROGETTO CONCERNENTE 
L'OFFERTA DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE 
GRATUITA AI CITTADINI

3. RIORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO UNICO 

1. FORMAZIONE PERSONALE INTERNO SU VIGENTE 
SISTEMA DI CONTABILITA' E PARTECIPAZIONE A GIORNATE  
FORMATIVE SU NUOVO SISTEMA CONTABILITA'  

2. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PARTECIPATIVO "IL 
BILANCIO DEI CITTADINI"

6. PROGETTO REGIONALE BILANCIO DI GENERE

ALTRI OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Coefficienti di pesatura massimi 

4. ADESIONE DEL COMUNE AL SISTEMA INFORMATIVO 
“TOSCA - CATASTO E FISCALITÀ IN TOSCANA”

6. SUPPORTO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI TESI AD ESTENDERE LA CONNETTIVITA' A 
BANDA LARGA


