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Castagneto Carducci, 06 novembre 2015 
 
 
 
        Al Sindaco del Comune di  

Castagneto Carducci 
 

        Via Marconi n. 4 
        57022 – Castagneto Carducci 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 

Documento di validazione 
della Relazione sulla performance anno 2014 

 
 
 
 
 
 
Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 274 del 31/12/2010 ad 

oggetto “Adozione nuovo Regolamento di Organizzazione – modifiche del 
Funzionigramma dell’Ente – adozione del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e del programma triennale di trasparenza ed integrità” veniva: 

- adottato il nuovo regolamento di organizzazione dell’Ente; 
- definito, con effetto dal 1° gennaio 2011 il nuovo funzionigramma;  
- adottato, in sostituzione del sistema permanente di valutazione già allegato al 

regolamento uffici e servizi, il nuovo regolamento per la misurazione e valutazione delle 
performance (SMIVAP);  
 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2011 ad oggetto 
“Regolamento di organizzazione, funzionigramma e dotazione organica dell’Ente. 
Adeguamenti”; 
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 03/05/2011 ad oggetto 
“Funzionigramma dell’Ente allegato al Regolamento di organizzazione - Modificazioni”; 

 
 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 21/12/2012 ad oggetto 

“Funzionigramma e dotazione organica dell’Ente. Adeguamenti e indirizzi”; 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 08/01/2013 ad oggetto 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’Ente - Regolamento per il 
conferimento degli incarichi esterni - Disciplina per il funzionamento del Nucleo Tecnico di 
Valutazione. Adozione”, con cui veniva approvato il Regolamento sull’ordinamento degli 
uffici e servizi, comprensivo del Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni e 
della Disciplina per il funzionamento del Nucleo di Valutazione e si dava atto che con 
l’entrata in vigore di detto Regolamento si abrogava ogni altra disposizione regolamentare 
in materia di organizzazione, nel rispetto delle competenze previste dalle legge, nonché 
ogni altra disposizione contrastante od incompatibile con le disposizioni in esso inserite; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 176 del 11.11.2014 ad oggetto 

“PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E OBIETTIVI 2014. APPROVAZIONE” con la quale 
si approva del Piano degli Obiettivi anno 2014 del Comune di Castagneto Carducci, e si 
ricomprendono gli obiettivi nel Piano Esecutivo di Gestione, assegnando ai Responsabili di 
ogni Area gli obiettivi stessi nel Piano contenuti, unitamente alle dotazioni di personale e 
finanziarie previste dal P.E.G.; 

 
Preso atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 29/12/2011 ad 

oggetto “Regolamento di Organizzazione: sospensione sistema di valutazione dei 
dipendenti e approvazione ipotesi di accordo sindacale del 23 dicembre 2011” con la 
quale si deliberava: 

 
1) Di approvare l'accordo (allegato 1) del 23 dicembre 2011 tra la delegazione 

trattante e le rappresentanze sindacali dando mandato di firma al Presidente della 
Delegazione di parte pubblica; 

 
2) Di sospendere, a far data dal 1° gennaio 2011, il nuovo sistema di misurazione e 

valutazione delle performance di cui all'allegato n.4 della Deliberazione GC n.274/2010; 
 
3) Di stabilire che nel periodo di sospensione, per la misurazione e valutazione dei 

dipendenti, vengano utilizzati i precedenti criteri di cui al contratto decentrato integrativo 
2007; 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 260 del 21/12/2012 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione: proroga sospensione sistema di valutazione dei 
dipendenti” con la quale si deliberava di dare atto che fino ad approvazione di un nuovo 
sistema di Valutazione, la valutazione del personale dipendente del Comune di 
Castagneto Carducci avverrà secondo i criteri stabiliti dal contratto decentrato integrativo 
2007; 

 
Visto l’Art. 10 - Valutazione per l’indennità di risultato delle Posizioni Organizzative 

– scheda C1 e C2 dell’Allegato 2 - Il sistema permanente di valutazione dei dipendenti del 
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Testo Unico del Regolamento di Organizzazione del Comune di Castagneto Carducci 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2010 ad oggetto 
“Revisione organizzativa del Comune di Castagneto Carducci” che prevede: 

 
Il Sindaco, sulla base di apposita e tempestiva istruttoria e relazione finale del 

nucleo di valutazione, entro il mese di aprile di ciascun anno, valuta il grado di 
raggiungimento dei risultati delle Posizioni Organizzative, compilando la scheda C. 

 
Il nucleo di valutazione redige la propria relazione anche sulla base del rapporto 

annuale presentato dalle Posizioni Organizzative entro il mese di febbraio. 
 
Una volta terminato detto procedimento, vengono adottati i provvedimenti di 

liquidazione dell’indennità di risultato ad opera del Centro di responsabilità competente; 
 
Preso atto delle linee guida ANCI in materia di “Ciclo della Performance” approvate 

nella seduta del 9 dicembre 2010 che propongono di equiparare il Piano Esecutivo di 
Gestione al Piano della performance; 

 
Rilevato che, con la successiva entrata in vigore del DL n. 174 del 10/10/2012 

convertito con Legge n. 213/2012, al fine di semplificare i processi di pianificazione 
gestionale dell’Ente, il Piano della Performance viene ad essere unificato, insieme al Piano 
dettagliato degli obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione; 

 
Presi in esame i report delle attività inerenti il Piano degli Obiettivi anno 2014, 

redatti dalle Posizioni Organizzative, così come trasmessi dal Segretario Comunale; 
 
Presa in esame la Relazione finale al Piano delle Performance anno 2014, 

predisposta sulla base dei report delle attività inerenti il Piano degli Obiettivi anno 2014 
redatti dalle Posizioni Organizzative; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 146 del 6 luglio 2015, ad oggetto “Nomina Nucleo di 

Valutazione” con il quale è stato decretato: di nominare quali componenti esterni del 
Nucleo di Valutazione del Comune di Castagneto Carducci il Dott. Roberto Rocchi, 
Dirigente del Settore Servizi Attività amministrative del Comune di Cecina (LI), e del Dott. 
Roberto Guazzelli dirigente del settore finanziario e personale del Comune di San Vincenzo. 

Di dare atto che, sulla base del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e 
dei servizi del Comune di Castagneto Carducci e del vigente Regolamento di Disciplina 
per il funzionamento del Nucleo Tecnico di Valutazione della performance del Comune di 
Castagneto Carducci, assolverà alle funzioni di Presidente del Nucleo di Valutazione il 
Segretario Generale dell'Ente; 

 
Visto: 
- il Programma triennale sulla trasparenza ed integrità 2014/2016 adottato con 

delibera Giunta Comunale n. 6 del 23/01/2014; 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 02/10/2012 con la quale si 

costituisce il Comitato Unico di Garanzia (CUG) per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; 

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016 approvato con 
Delibera Giunta Comunale del 28/01/2014 
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Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 

 
IL Nucleo di Valutazione 

 
 
Valida la Relazione sulla Performance per l’anno 2014. 
 
 
 
 
 
Il Nucleo di Valutazione 
 
f.to Dott. Salvatore De Priamo 
 
 
 
f.to Dott. Roberto Rocchi 
 
 
 
f.to Dott. Roberto Guazzelli 


