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Nucleo di Valutazione della Performance 

COMUNE DI OTRANTO 

Provincia di Lecce 

 
************ 

 

 

 

 

Egregio Signor 

Sindaco di Otranto 

Dott. Luciano Cariddi 

Sede 

 

 

Otranto, 28 aprile 2016. 

 

 

 

Oggetto: valutazione del segretario comunale e dei titolari di posizione organizzativa per 

l’anno 2015. 

 

 

Il sottoscritto dott. Flavio Maria Roseto, componente unico del Nucleo di Valutazione della 

Performance (Nucleo) del Comune di Otranto, nominato con decreto sindacale n. 1 del 

24/02/2014, 

• considerata la normativa in materia di organizzazione degli uffici, di produttivà del 

lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Carta 

Costituzionale, D. Lgs. n. 267/2000, D. Lgs. n. 165/2001 e D. Lgs. n. 150/2009), 

• visti il Regolamento sul ciclo di gestione della performance e sulla costituzione del 

Nucleo (approvato con D.G.C. n. 37 del 03/02/2011 e modificato con D.G.C. n. 39 del 

05/02/2014) ed il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa e individuale (approvato con D.G.C. n. 302 del 31/10/2011), 

• effettuata l’analisi delle relazioni prodotte dal segretario comunale e dai titolari di 

posizione organizzativa, 

• tenuto conto dei colloqui intrattenuti con gli stessi, nonché della conoscenza diretta di 

fatti e processi organizzativi dell’ente, 

• tenuto conto del fatto che è da considerarsi conclusa la fase di applicazione 

“sperimentale” del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance 

presso il Comune di Otranto, 

esprime la seguente valutazione, inerente il personale in oggetto: 
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Nominativo Ruolo Valutazione 

Obiettivi 

Valutazione 

Comportamenti 

Valutazione 

Totale 

Luceri 

Rodolfo 

Segretario Comunale 57 38 95 

Cantoro 

Salvatore 

Responsabile servizi 

finanziari sino al 

31/05/2015 

59 39 98 

Milo Ornella Responsabile servizi 

finanziari dal 

01/06/2015 

59 39 98 

De Vito 

Antonia Maria 

Responsabile area 

demografica e stato 

civile 

58 39 97 

Maggiulli 

Emanuele 

Maria 

Responsabile area 

tecnica 

57 38 95 

Tondo 

Giuseppe 

Responsabile area 

ambiente e 

protezione civile 

59 39 98 

Manca Maria 

Paola 

Responsabile area 

tributi, personale e 

attività produttive 

59 39 98 

Coluccia 

Francesco 

Responsabile area 

turismo, sport e 

spettacolo 

58 39 97 

Spedicato Vito 

Alberto 

Responsabile polizia 

municipale 

59 38 97 

 

 

Non si ritiene di effettuare ulteriori annotazioni rispetto a quelle espresse in occasione 

della valutazione precedente. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il Nucleo di Valutazione della Performance 

Comune di Otranto 

Dott. Flavio Maria Roseto 

 


