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COMUNE DI PACECO 
Provincia di Trapani 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 

10,00 in Paceco presso la sede Comunale  si è riunito il nucleo di 

valutazione del Comune di Paceco nominato con provvedimento sindacale n. 

3 del 17/04/2015. 

- Sono presenti: 

- Dott. Gildo La Barbera – Presidente; 

- Avv. Francesca Gianno – Componente; 

- Avv. Ilenia Torregrossa – Componente. 

Il Nucleo in via preliminare da atto che: 

- Sono pervenute le Relazioni con allegate le schede di performance 

relative ai Settori I (Responsabile Dott. Gianfranco Genovese), II 

(Responsabile Dott.ssa Antonina Lidia Cognata) III ( Responsabile 

Dott. Salvatore Tallarita), IV (Responsabile Geom. Cristofaro 

Ingardia) IV (Responsabile Geom. Ignazio Occhipinti), V 

(Responsabile Ing. Giuseppe Asaro), VI ( Responsabile Dott. Isidoro 

Stellino) e VII (Responsabile Dott. Giuseppe D’Alessandro); 

- Si è proceduto alla lettura e valutazione delle suddette relazioni 

nella precedente seduta del 11 maggio 2016; 

- i colloqui con i Responsabili dei Servizi saranno condotti al fine 

di chiarire e specificare i contenuti delle Relazioni prodotte  in 

rapporto agli standards erogativi; 

- Nella seduta del 20/05/2016 si è proceduto ai colloqui con i 

seguenti Responsabili  durante i quali vengono approfonditi i 

contenuti della relazione prodotta secondo la metodologia prima 

descritta, con il seguente ordine:  

 Dott. Salvatore Tallarita; 

 Dott. Isidoro Stellino; 

 Ing. Giuseppe Asaro; 

 Dott. Gianfranco Genovese; 

 Dott. Giuseppe D’Alessandro; 

Si procede quindi ai colloqui con i due Responsabili del Settore IV nel 

seguente ordine: 

 Geom. Ignazio Occhipinti; 

 Geom. Cristofaro Ingardia 

I colloqui hanno avuto durata di circa 20 minuti con una interruzione per 

le valutazioni collegiali. 

Il Nucleo procede alla conclusione delle attività di valutazione dei 

Responsabili dei Settori in ordine al raggiungimento degli obiettivi 

programmati per l’anno 2015. 

Si da atto che: 

- il Nucleo utilizza la scheda sintetica di valutazione già 

utilizzata dal precedente organo,  che secondo la metodologia già 

in uso,  e conosciuta dai Responsabili dei Settori,  integra i dati 

rilevati attraverso le schede delle performance raggiunte. 

- In particolare riguardo gli standards erogativi dei servizi 

rapportati alle attività ordinarie si è operato  in coerenza alla 

già implementata metodologia performance diagnosys; 

- Si è tenuto conto degli indirizzi impartiti e degli obiettivi 

strategici specificatamente indicati; 
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- Si è tenuto conto altresì del rapporto tra risorse umane 

strumentali e finanziarie utilizzate ed output prodotti anche in 

termini di standards erogativi;  

- Si è presa visione  dei documenti di programmazione economica e 

finanziaria dell’ente; 

 Sono state acquisite le Relazioni prodotte dai Responsabili dei 

Servizi  con allegate le schede delle performance; 

 Si è proceduto alle audizioni dei Responsabili dei servizi al fine 

di chiarire e specificare i contenuti delle relazioni prodotte in 

rapporto agli standards erogativi; 

Il Nucleo quindi, all’unanimità, procede alla valorizzazione dei seguenti 

parametri di valutazione che esprimono la sintesi dell’attività di 

valutazione svolta. 

 

SETTORE I 

RESPONSABILE: Dott. Gianfranco Genovese 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,25 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,25 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,5 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,5 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,25 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,5 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,5 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4,25 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,25 

TOTALE 83,75/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

1,5 

 

4,5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 89,75/100 

 

SETTORE II 

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONINA LIDIA COGNATA 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,25 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,25 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,25 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,25 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,5 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,5 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,5 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,5 

TOTALE 83,5/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

 

2 

4,5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 90,00/100 
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SETTORE III 

RESPONSABILE: DOTT.SALVATORE TALLARITA 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,25 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,25 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,5 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,5 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,5 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,5 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,5 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4,25 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,25 

TOTALE 84,00/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

1,5 

 

4,25 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 89,75/100 

 

SETTORE IV 

RESPONSABILE: GEOM. Ignazio Occhipinti (dal 01/01/2015 al 30/09/2015) 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,25 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,25 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,25 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,25 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 8,5 

TOTALE 80,50/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

0,5 

 

3,5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 84,00/100 

 

SETTORE IV 

RESPONSABILE: GEOM. CRISTOFARO INGARDIA ( dal 01/10/2015 al 31/12/2015) 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9 
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Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 8,5 

TOTALE 79,50/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

0,5 

 

0,5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 80,50/100 

 

SETTORE V 

RESPONSABILE: ING. GIUSEPPE ASARO 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,25 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,25 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,5 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,5 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,5 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,25 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,25 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4,25 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,25 

TOTALE 83,5/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

1,5 

 

4,25 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 89,25/100 

 

 

 

SETTORE VI 

RESPONSABILE: DOTT.ISIDORO STELLINO 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,25 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,25 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,5 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,5 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,5 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,5 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,5 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4,25 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,25 

TOTALE 84,00/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

1,5 

 

4,25 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 89,75/100 
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SETTORE VII 

RESPONSABILE: DOTT. GIUSEPPE D’ALESSANDRO 

PARAMETRI VALUTAZIONE 

A –  CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI E PERFORMANCE  

Rapporto tra risultati raggiunti e risultati attesi (0-20) 19,5 

Rapporto tra risultati raggiunti e media dei risultati triennio 

precedente (0-20) 

19,5 

Disponibilità per lavoro di Gruppo (0-5) 4,5 

Identificazione problemi e capacità decisionali (0-5) 4,5 

B – PRESTAZIONI: IMPEGNO E QUALITA’ 

Livello di accuratezza e qualità (0-10) 9,5 

Gestione quotidiana ai fini del miglioramento (0-5) 4,5 

Soluzioni idonee a fronte dell’esigenza dell’utenza (0-5) 4,5 

C – COINVOLGIMENTO – FLESSIBILITA’  

Programmazione – Controllo e verifiche delle attività (0-5) 4,5 

Flessibilità a fronte delle esigenze (0-5) 4,5 

D – INNOVAZIONE E MIGLIORAMENTO 

Realizzazione processi innovativi e di miglioramento (0-10) 9,5 

TOTALE 85,00/100 

Maggiorazione punteggio totale per applicazione conoscenze 

acquisite da percorsi formativi (0-5) 

Maggiorazione punteggio totale per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici (0-5) 

2 

 

4,5 

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO 91,5/100 

 

Alle ore 12,20 si sospendono i lavori.  

 

Il Presidente       I Componenti  

 


