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Presentazione

La  valutazione  a  consuntivo  2016  per  i  responsabili  del  Comune  di
Carmignano si è svolta come indicato dalla Metodologia approvata dalla Giunta con
delibera  n.  119  dello  05/11/2009  (Approvazione  metodologia  per  la  valutazione
indennità  dei  responsabili  titolari  delle  Posizioni  Organizzative)  e  secondo  le
modalità  operative di  attribuzione dei  punteggi che sono state  definite  per  l’anno
2016. 

Si  è  portata  a  termine  la  valutazione  dei  risultati  mediante  l’analisi  del
raggiungimento degli obiettivi sulla base delle schede “Obiettivi 2016” a consuntivo
trasmesse dai responsabili, i risultati sono stati riportati in tabelle sintetiche “Obiettivi
2016” poi si è proceduto al calcolo dei punteggi ed alla sintesi finale. 

Si ricorda che nel corso dell’esercizio 2016, essendo stato un anno di passaggio
per l’Amministrazione uscente e la nuova Amministrazione, questa ultima ha assunto
la decisione che la valutazione si sarebbe basata su un numero limitato di obiettivi
settoriali da valutare.

Il Nucleo presenta in questo documento il risultato finale ottenuto.
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Valutazione dei Responsabili

Nota metodologica 

Si  precisa  che  l’Amministrazione  ha  deciso  di  assegnare  da  uno  a  tre  obiettivi
settoriali  per  ogni  responsabile  dell'ente  per  l’anno  2016.  Quest’anno
l’Amministrazione  non  ha  ritenuto  opportuno  definire  un  obiettivo  generale  o
comune. 

La percentuale riguardante il  raggiungimento degli obiettivi 2016, presentata nelle
schede  “obiettivi”  a  consuntivo,  allegate  a  questo  documento,  è  stata  ottenuta  a
seguito di una raccolta delle schede obiettivi 2016 compilate da ciascun responsabile,
in coerenza alle “Modalità operative per il 2009”,  modalità che vengono applicate
anche per il 2016, l’Amministrazione avendo deciso di non modificare l’attribuzione
dei punteggi per il 2016, per i criteri principali che sono:

- Il raggiungimento degli obiettivi
- La scansione temporale
- La complessità dell’obiettivo 

Il grado di complessità è stato attribuito al momento della definizione degli obiettivi
anno  2016,  il  suo  coefficiente  può  variare  da  0  a  6.  Per  quest’anno  il  grado  di
complessità è stato attribuito in modo uguale per tutti gli obiettivi. 

Quest’applicazione, che ha come base gli obiettivi prescelti, ha permesso 
all’Amministrazione e al Nucleo di confermare la procedura da seguire per la 
valutazione del 2016.
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Valutazione dei risultati per l’anno 2016

Settore e
Responsabili

Obiettivi setto-
riali

Scansione
temporale

Complessità
dell’obiettivo

Punti attribuiti
2016

Punti attribuiti
2015

/30 /12 /18 /60 /60

Settore 1
D. Mascherini 100%            30 12 16 58 58

Settore 2
M. Montagni 100%            30 12 16 58 58

Settore 3
Comandante

Pascucci
100%            30 12 16 58 58

Settore 4
Ing.Mastropieri 100%            30 12 16 58 58

Settore 5
Arch. Niccoli 100%            30 12 16 58 58

Settore 6
Bianchi

100%            30 12 16 58 58

Settore 7
Manuela Ver-

migli
100%            30 12 16 58 58

Settore 8
Alessandra

Gori

100%            30 12 16 58 58
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Valutazione finale per l’anno 2016

Responsabili Indennità di posi-
zione in euro

25% dell’indennità
di posizione

Valore punto attribui-
bile in euro

Punti attri-
buiti
 60

Valore del premio in euro
Anno2016

Esempio A B =Ax25%  C= B/60 P V=CxP
10000 2500 41,67 48 2000

Settore 1
D. Mascherini 9900,00 2475,00 41,25 58 2392,50

Settore 2
M. Montagni 11.400,00 2850,00 47,50 58 2755,00

Settore 3
Comandante

Pascucci
9900,00 2475,00 41,25 58 2392,50

Settore 4
Ing.Mastropieri 8400,00 2100,00 35,00 58 2030,00

Settore 5
Arch. Niccoli 12.900,00 3225,00 53,75 58 3117,5

Settore 6
Giada Bianchi 9.900,00 2.475,00 41,25 58 2392,50

Settore 7
Manuela Ver-

9.900,00 2.475,00 41,25 58 2392,50
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migli

Settore 8
Alessandra

Gori

8.400,00 2.100,00 35,00 58 2030,00
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Conclusione 

La  valutazione  a  consuntivo  2016  per  i  responsabili  del  Comune  di
Carmignano si è svolta come indicato dalla Metodologia approvata dalla Giunta con
delibera  n.119 dello  05/11/2009.  La  procedura  seguita  si  è  sviluppata  secondo le
tappe descritte: inizialmente si è proceduto ad effettuare la valutazione dei risultati
mediante analisi del raggiungimento degli obiettivi, poi si è proceduto al calcolo dei
punteggi ed alla sintesi finale. 

Si  rileva  che  i  responsabili  hanno raggiunto  gli  obiettivi  assegnati  loro per
l’anno  2016  e  che  può  essere  messa  a  disposizione  l’intera  somma  riferita  alla
produttività generale secondo la determina n° 48 / 2016 del 21 ottobre 2016.

Carmignano, 3 Luglio 2017

Il Nucleo di Valutazione
Catherine Germain
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