
COMUNE DI CAPOTERRA 
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
 
 
Verbale n. 3/2017 
 
In data 31 marzo 2017 si è riunito in modalità telematica l’OIV del comune di Capoterra. 
L’organismo ha preso in esame la relazione del responsabile della polizia locale sul 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla valutazione dei dipendenti del settore, 
nonché la valutazione della responsabile del settore affari generali segreteria sulla 
valutazione dei dipendenti del settore.
 
RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA
Punti 10/10 per la valutazione del personale del settore
 
RESPONSABILE POLIZIA LOCALE

- Obiettivo n. 1) controllo del randagismo e lotta all’abbandono degli animali; 
l’obiettivo è stato in gran parte raggiunto, si assegna la valutazione de
comel grado di raggiungimento;

- Obiettivo n. 2) controllo sull’effettuazione della raccolta differenziata e 
sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani: l’obiettivo è stato 
sostanzialmente raggiunto, si assegna la valutazione del 90% com
raggiungimento; 

- Obiettivo n. 3) assistenza  straordinaria in occasione di manifestazioni   politiche , 
civili e religiose: obiettivo raggiunto, si assegna la valutazione del 100% del grado 
di raggiungimento; 

- Obiettivo n. 4) assistenza ai disabil
obiettivo raggiunto. 

 
Punti 10/10 per la valutazione del personale del settore
 
L’OIV ricorda che la erogazione della indennità di risultato è subordinata alla attestazione 
del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore in tema di trasmissione al Dipartimento della 
Funzione Pubblica, cd anagrafe delle prestazioni, delle informazioni sugli incarichi conferiti 
a soggetti esterni e sugli incarichi autorizzati a dipendenti del comune
 
Per l’OIV 
 
Dott. Arturo Bianco 
 
 

 
 
 
 
 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

In data 31 marzo 2017 si è riunito in modalità telematica l’OIV del comune di Capoterra. 
L’organismo ha preso in esame la relazione del responsabile della polizia locale sul 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla valutazione dei dipendenti del settore, 
nonché la valutazione della responsabile del settore affari generali segreteria sulla 
valutazione dei dipendenti del settore. 

RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 
Punti 10/10 per la valutazione del personale del settore 

RESPONSABILE POLIZIA LOCALE 
Obiettivo n. 1) controllo del randagismo e lotta all’abbandono degli animali; 
l’obiettivo è stato in gran parte raggiunto, si assegna la valutazione de
comel grado di raggiungimento; 
Obiettivo n. 2) controllo sull’effettuazione della raccolta differenziata e 
sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani: l’obiettivo è stato 
sostanzialmente raggiunto, si assegna la valutazione del 90% com

Obiettivo n. 3) assistenza  straordinaria in occasione di manifestazioni   politiche , 
civili e religiose: obiettivo raggiunto, si assegna la valutazione del 100% del grado 

Obiettivo n. 4) assistenza ai disabili per l’autentificazione della firma a domicilio: 

Punti 10/10 per la valutazione del personale del settore 

L’OIV ricorda che la erogazione della indennità di risultato è subordinata alla attestazione 
dal legislatore in tema di trasmissione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, cd anagrafe delle prestazioni, delle informazioni sugli incarichi conferiti 
a soggetti esterni e sugli incarichi autorizzati a dipendenti del comune 

In data 31 marzo 2017 si è riunito in modalità telematica l’OIV del comune di Capoterra. 
L’organismo ha preso in esame la relazione del responsabile della polizia locale sul grado 
di raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla valutazione dei dipendenti del settore, 
nonché la valutazione della responsabile del settore affari generali segreteria sulla 

Obiettivo n. 1) controllo del randagismo e lotta all’abbandono degli animali; 
l’obiettivo è stato in gran parte raggiunto, si assegna la valutazione dello 80% 

Obiettivo n. 2) controllo sull’effettuazione della raccolta differenziata e 
sull’abbandono indiscriminato dei rifiuti solidi urbani: l’obiettivo è stato 
sostanzialmente raggiunto, si assegna la valutazione del 90% come grado di 

Obiettivo n. 3) assistenza  straordinaria in occasione di manifestazioni   politiche , 
civili e religiose: obiettivo raggiunto, si assegna la valutazione del 100% del grado 

i per l’autentificazione della firma a domicilio: 

L’OIV ricorda che la erogazione della indennità di risultato è subordinata alla attestazione 
dal legislatore in tema di trasmissione al Dipartimento della 

Funzione Pubblica, cd anagrafe delle prestazioni, delle informazioni sugli incarichi conferiti 
 




