
Organismo Indipendente di Valutazione – Città di Agropoli 
 
 

 

 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  

 
 

Sistema di valutazione del Segretario comunale 

 
 

In data 23 marzo 2011, presso la sede del Comune di Agropoli, è presente il 

dr. Alessandro Rizzo in qualità di componente dell’Organismo Indipendente di 

Valutazione della performance in forma monocratica del Comune di Agropoli, 

allo scopo proporre un sistema di valutazione per il Segretario Generale 

dell’ente. 

La valutazione dei risultati dell’attività dei Segretario Comunale si realizza 

secondo tre dimensioni base: 

  
a) il comportamento organizzativo (ovvero come i risultati sono stati ottenuti); 

b) il risultato dell’attività (ovvero cosa è stato effettuato in base all’art. 42 del 

CCNL dei Segretari Comunali e provinciali; 

c) i risultati dell’attività (obiettivi assegnati annualmente al Segretario 

Generale). 

 
Componente Punteggio 

Comportamento organizzativo  

Fattori di giudizio: 

- motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei 

collaboratori; 

- clima organizzativo interno; 

- gestione del tempo; 

- rispetto delle regole senza formalismi eccessivi; 

- promozione e gestione del cambiamento 

(innovazio-ne tecnologica e organizzativa); 

- attuazione del controllo di gestione; 

- integrazione e interfunzionalità; 

- qualità dell'apporto personale (approccio 

positivo, orientamento alla soluzione dei 

problemi, spirito di   iniziativa). 

40 (Sindaco) 

Grado di raggiungimento dei risultati correlate alle 

attività previste dall’art. 42  del CCNL dei Segretari 

Comunali e Provinciali: 
40 (Sindaco) 
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Funzioni di giudizio: 

- di collaborazione ed assistenza giuridico 

amministrativa art.97 comma 2 TUEL.  

- partecipazione attiva nella veste consultiva e 

propositiva nelle materie proprie del segretario 

- partecipazione con funzioni consultive, referenti 

e di assistenza alle riunioni di Giunta e di 

Consiglio (art.97 comma 4, lett. a del TUEL) 

- funzione di rogito dei contratti dell’Ente, (art.97 

comma 4, lett. c del TUEL) 

- funzione di coordinamento e sovrintendenza dei 

dirigenti o responsabili di Posizioni organizzative 

in mancanza del Direttore generale 

Grado di raggiungimento dei risultati  10 (OIV) 

Risultato medio dell’Ente 10 (OIV) 

TOTALE 100 
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