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Presentazione 
La valutazione a consuntivo 2019 per i responsabili del Comune di Carmignano (PO) si è svolta 
considerando, rispettivamente: 
- per il periodo 1/1/19 - 21/5/19: gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative e le pesature 

attribuiti con Decreto sindacale n. 6/2018; 
- per il periodo 22/5/19 – 31/12/19: gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative e le 

pesature come ridefiniti dal Decreto sindacale n. 6/2019, tenuto conto delle modifiche alle pesature 
alla luce, rispettivamente, della Delibera di Giunta comunale n. 87/2019 e del successivo Decreto 
sindacale n. 12/2019. 

Si è portata a termine la valutazione dei risultati mediante l’analisi del raggiungimento degli obiettivi 
sulla base delle schede “Obiettivi 2019” a consuntivo trasmesse dai responsabili, i risultati sono stati o 
relazionati in sintesi, oppure riportati in tabelle sintetiche “Obiettivi 2019” poi si è proceduto al calcolo 
dei punteggi ed alla sintesi finale. 
Si ricorda che anche per l’esercizio 2019, al pari dell’anno 2018, l’Amministrazione ha assunto la 
decisione che la valutazione si sarebbe basata su un numero limitato di obiettivi settoriali da valutare, 
aggiungendo anche un obiettivo comune attribuito a tutti i Settori, quello della “semplificazione e 
trasparenza”. 
In sintesi, con la Delibera di Giunta comunale n. 98/2019 sono stati definiti tre obiettivi, due settoriali e 
uno comune: 
a) obiettivi di risultato: obiettivi strategici/di sviluppo; 
b) obiettivi di efficienza: obiettivi di ordinaria amministrazione; 
c) obiettivo comune attribuito a tutti i Settori: semplificazione e trasparenza. 
Il Nucleo presenta in questo documento il risultato finale ottenuto. 
 
Valutazione dei Responsabili 
 
Nota metodologica 
Si precisa che l’Amministrazione ha deciso di assegnare, per l’anno 2019, due obiettivi settoriali per ogni 
responsabile dell’Ente e, rispetto all’anno 2018, anche un obiettivo comune.  
 
La percentuale riguardante il raggiungimento degli obiettivi 2019, presentata nelle schede “Obiettivi 
2019” a consuntivo, allegate a questo documento, è stata ottenuta a seguito di una raccolta delle schede 
obiettivi 2019 compilate da ciascun Responsabile. 
 
Sintetizziamo di seguito i risultati: 
 



Indennità di posizione (valori in Euro): 
 

Responsabili Vecchia 
indennità di 

posizione 
 

Rapportata al 
periodo: 

1/1 – 21/5 
(A) 

Nuova 
indennità di 

posizione 
(Decreto 
sindacale  
n. 12/2019 

Rapportata al 
periodo: 

22/5 – 31/12 
(B) 

Indennità 
percepita 
anno 2019 

(A+B) 

Settore 1 Scappini 9.900 3.824 10.000 6.137 9.961 
Settore 2 Montagni 11.400 4.404 14.000 8.592 12.996 
Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

9.900 

 
3.824 

 
10.000 

 
3.616 

 
7.440 

Settore 3 Palagini   10.000 2.520 2.520 
Settore 4 Mastropieri 8.400 3.245 10.000 6.137 9.382 

Settore 5 Niccoli 12.900 4.983 13.000 7.978 12.961 
Settore 6 Scappini 

(interim fino al 21/5/19, 
poi Matteini dal 22/5/19 

al 31/12/19) 

9.900 

 
3.824 

   
3.824 

Settore 6 Matteini   8.000 4.910 4.910 
Settore 7 Vermigli 9.900 3.824 12.000 7.364 11.188 

Settore 8 Gori 8.400 3.245 8.000 4.910 8.155 
    Totale 83.337 
    Fondo P.O. 100.875 
    Differenza -17.538 

 

Indennità teorica di risultato (valori in Euro): 

Responsabili Vecchia 
indennità di 

posizione 
Rapportata al 

periodo  
1/1 – 21/5 

 

25% 
dell’indennità 
di posizione 

 
(C) 

Nuova 
indennità di 

posizione 
(Decreto 
sindacale  
n. 12/2019 

Rapportata al 
periodo: 

22/5 – 31/12 
 

25% 
dell’indennità 
di posizione 

 
(D) 

Indennità di 
risultato 
teorica 

anno 2019 
(C+D) 

Settore 1 Scappini 3.824 956 6.137 1.534 2.490 
Settore 2 Montagni 4.404 1.101 8.592 2.148 3.249 
Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

3.824 956 3.616 904 1.860 

Settore 3 Palagini   0 2.520 630 630 
Settore 4 Mastropieri 3.245 811 6.137 1.534 2.345 

Settore 5 Niccoli 4.983 1.246 7.978 1.994 3.240 
Settore 6 Scappini 

(interim fino al 21/5/19, 
poi Matteini dal 22/5/19 

al 31/12/19) 

3.824 956   0 956 

Settore 6 Matteini   0 4.910 1.228 1.228 
Settore 7 Vermigli 3.824 956 7.364 1.841 2.797 

Settore 8 Gori 3.245 811 4.910 1.228 2.039 

 



Indennità effettiva di risultato (valori in Euro): 

Responsabili Indennità di 
risultato 
teorica 

anno 2019 
(C+D) 

Indennità di 
risultato 
effettiva 

anno 2019 
 

Settore 1 Scappini 
2.490 

2.490 
(100%) 

Settore 2 Montagni 
3.249 

3.249 
(100%) 

Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

1.860 

 
1.674 
(90%) 

Settore 3 Palagini 
630 

630 
(100%) 

Settore 4 Mastropieri 
2.345 

2.111 
(90%) 

Settore 5 Niccoli 
3.240 

3.240 
(100%) 

Settore 6 Scappini 
(interim fino al 20/5/19, 
poi Matteini dal 21/5/19 

al 31/12/19) 

956 

 
956 

(100%) 

Settore 6 Matteini 
1.228 

1.228 
(100%) 

Settore 7 Vermigli 
2.797 

2.797 
(100%) 

Settore 8 Gori 
2.039 

1835 
(90%) 

 
 
Note sulla valutazione dei risultati: 

Settore 1 Scappini Risultato pienamente raggiunto 

Settore 2 Montagni Risultato pienamente raggiunto 

Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 al 

31/12/19) 

In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, stante l’inattività del dipendente nel periodo aprile-settembre 2019 dovuta a 

consumo giorni residui di ferie ante pensionamento 

Settore 3 Palagini Risultato pienamente raggiunto 

Settore 4 Mastropieri In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, stante il rinvio del pieno raggiungimento di alcuni obiettivi all’anno 2020, 

con attività ancora in corso al 31 dicembre 2019. 

Settore 5 Niccoli Risultato pienamente raggiunto 

Settore 6 Scappini 
(interim fino al 21/5/19, 

poi Matteini dal 22/5/19 al 

31/12/19) 

Risultato pienamente raggiunto 

Settore 6 Matteini Risultato pienamente raggiunto 



Settore 7 Vermigli Risultato pienamente raggiunto 

Settore 8 Gori In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, in conseguenza del mancato pieno raggiungimento degli obiettivi afferenti la 

copertura dei servizi informatici, pur tenendo conto delle dimissioni del tecnico informatico 

 

Conclusione 
La valutazione a consuntivo 2019 dei risultati per i Responsabili del Comune di Carmignano si è svolta 
tenendo conto delle nuove pesature introdotte dai Decreti sindacali n. 6/2018, n. 6/2019 e n. 12/2019, 
allegati alla presente, nonché delle nuove attribuzioni di incarichi di posizione organizzativa avvenute 
nel corso dell’anno 2019.  
La procedura seguita si è sviluppata procedendo alla verifica delle schede “Obiettivi 2019” consegnate 
dai vari Responsabili ed alla valutazione dei risultati mediante l’attenta analisi dell’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi con l’Amministrazione, tenendo conto di alcune 
situazioni specifiche verificatesi durante l’anno, sopra descritte nelle motivazioni. 
Si è poi proceduto, in base ai risultati di tali valutazioni, al calcolo dei punteggi ed alla sintesi finale. 
 
In conclusione possiamo ritenere sostanzialmente raggiunti gli obietti prefissati per l’anno 2019 da parte 
di tutti i Settori interessati, tranne le situazioni specifiche sopra indicate, riferite ai Settori 3, 4 e 8, che 
hanno determinato il mancato ottenimento (per dieci punti percentuali) del massimo risultato. 
 
Carmignano (Po), 20 marzo 2020 
 

Il Nucleo di Valutazione 
Francesco Vegni 

 
 
Allegati:  

- Delibera Giunta Comunale n. 90 del 15 luglio 2019 (Piano degli obiettivi 2019); 
- Decreti sindacali n. 6/2018, n. 6/2019 e n. 12/2019; 
- schede o relazioni di autovalutazione anno 2019, divise per Settori. 

 


