
COMUNE DI MOMPANTERO

SEGRETARIO Dott.a Marcella Di Mauro
Anno 2018

Obiettivi di risultato Modalità di rilevazione dati
Peso attribuito al 
compito/obiettivo 

Verifica intermedia                          Verifica finale                           

Collaborazione ed assistenza giuridico 
amministrativa - art. 97 comma 2 del 

T.U.EE.LL. partecipazione attiva nella veste 
consultiva e propositiva, nelle materie 

proprie del segretario

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, 
predisposizione atti e appalti, 

aggiornamento giuridico a favore del 
personale dell'Ente 

10

Partecipazione con funzioni consultive, 
referenti e di assistenza alle riunioni di 
Giunta e di Consiglio art. 97 comma 4 

Lettera a) del T.U.EE.LL.

Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee: 
partecipazione con interpretazione statuto,  

regolamenti, norme con relativa 
predisposizione atti e verbalizzazione sedute

10

Funzione di coordinamento e sovrintendenza 
dei responsabili di P.O.

Competenza a coordinare, aiutare e 
supportare i responsabili per omogeneizzare 
l'efficacia degli Uffici dei Servizi assegnando 

obiettivi e verificando risultati.                                                                 
Seguire principalmente l'attuazione degli 
obiettivi dell'ufficio tecnico reperendo da 
parte del Responsabile dell'ufficio una 

relazione a livello mensile sull'attuazione 
dello stato degli obiettivi assegnati per l' 

anno 2018.                                                    
Adeguamento al nuovo CCNL soprattutto in 

riferimento all'aspetto normativo.                                 

30

Nuovo regolamento di polizia rurale 
Predisposizione bozza di regolamento da 
sottoporre alla G.C. entro il 30.09.2018

15

Adempimenti in merito al rafforzamento dei 
controlli in materia di enti locali                                                     

(Legge n. 213/2012)

Dare  attuazione agli adempimenti previsti 
nello stesso. 

10

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



Adempimenti in merito alle disposizioni circa 
la prevenzione e repressione dell' illegalità 

nella Pubblica Amministrazione                                                
(Legge n. 190/2012)

Aggiornamento del piano  2018 - 2020  del 
Piano e  adeguamento del sito istituzionale 

ai sensi del D.lgs 50/2016 e del FOIA.                                                    
Collaborazione con il Responsabile dell'area 
amm.va - economica - finanziaria  in merito 

all' approvazione del nuovo regolamento 
sulla privacy.                                                                                                                                                                                

25

Totale obiettivi di risultato 100

Totale 100

L' Organo Comunale di Valutazione in data odierna ha valutato il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Segretario Comunale per l' anno 2018 attribuendo un punteggio complessivo pari 
a              /100

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione


