SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
(ART. 7, D. LGS. 150/2009)
Si riporta di seguito l’art. 24 del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
Art. 24 - Metodologia permanente di valutazione
1. In attuazione dei principi generali di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 150/2009, la valorizzazione del merito e la
conseguente erogazione dei premi deve essere effettuata con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso,
alle aree di responsabilità in cui si articola l’attività dell’Amministrazione, in atto coincidenti con quelle di cui
all’allegato A) al presente regolamento, ed ai singoli dipendenti.
2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale è effettuata dai Responsabili di
Servizio con riferimento ai dipendenti assegnati al servizio di competenza ed è collegata:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi, individuali o di gruppo (performance individuale e collettiva); tali
obiettivi, indicati nel PEG annuale, si articolano in obiettivi strategici o di sviluppo con orizzonte temporale
pluriennale ed operativi o gestionali di valenza annuale. Agli stessi viene attribuito un peso che deve tener conto
da un lato, della priorità che l’organo politico di governo attribuisce a quel determinato obiettivo (valenza
strategica o gestionale), dall’altro, della complessità dell’obiettivo riferita alla complessità del contesto giuridico
o materiale di gestione dell’obiettivo nonché del tipo di obiettivo (di sviluppo o gestionale) La Giunta definisce la
natura strategica/gestionale ed il Segretario Comunale/Direttore Generale, con il supporto del Nucleo di
valutazione, definisce la complessità. La graduazione di tali pesi può essere così definita:
- priorità strategica/gestionale: punti da 1 a 5
- complessità: punti da 1 a 5
Gli obiettivi devono essere misurabili: all’uopo, per ciascun obiettivo vengono indicati i risultati attesi ed il peso
attribuito agli indicatori per la loro ponderazione.
b) ai comportamenti professionali e organizzativi (performance organizzativa): in tale ambito costituiscono
oggetto di valutazione, fra gli altri, la qualità del contributo assicurato alla performance del servizio di
appartenenza o del gruppo di lavoro in cui svolge l’attività lavorativa e le competenze dimostrate. La valutazione
dei comportamenti organizzativi è effettuata attraverso scheda di valutazione così strutturata:

Criteri
Impegno lavorativo e qualità
del contributo assicurato alla
performance del servizio di
appartenenza e del gruppo di
lavoro nel quale è coinvolto
Adattamento operativo alle
esigenze di flessibilità ed ai
cambiamenti organizzativi
Orientamento all’utenza

Coinvolgimento nei processi
lavorativi e capacità
relazionale interna

Capacità di iniziativa
personale e organizzativa

TOTALE punti

Descrizione
Diligenza
Precisione
Rispetto dei termini assegnati

Opera con flessibilità rispetto al rigido mantenimento sia del ruolo
assegnato sia dell’articolazione di orario, è disponibile e si adatta a
nuove situazioni
Ha un atteggiamento cortese nei confronti dell’utenza, rivolge
attenzione alle esigenze dell’utenza, tiene in considerazione i bisogni e
le esigenze dell’utenza sia nello svolgimento dei compiti assegnati sia
proponendo soluzioni anche piccole mirate al recepimento dei bisogni
dell’utenza
Cerca di coordinarsi con i colleghi e con i superiori sia
nell’espletamento dei compiti assegnati sia per verificare la coerenza
del proprio operato rispetto agli obiettivi complessivi assegnati al
servizio di appartenenza, mantiene relazioni e collegamenti anche al di
fuori del servizio di appartenenza, è disponibile alla collaborazione
richiesta da servizi diversi da quelli di appartenenza
Capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi connessi
all’operatività quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da
richiedere l’attenzione del Responsabile.
Capacità propositive per la soluzione delle problematiche riscontrate e
sottoposte all’attenzione del Responsabile

Punteggio
attribuibile

Da 0 a 20

Da 0 a 20

Da 0 a 20

Da 0 a 20

Da 0 a 20

Da 0 a 100

3. L’erogazione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale ed organizzativa si
articola come segue:
a) distribuzione potenziale del fondo complessivo inizialmente senza differenziazione in base alle categorie.

Ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale viene attribuita una quota proporzionata percentualmente
all’orario di lavoro settimanale previsto dal contratto individuale. Alla definizione della quota non concorrono i
dipendenti incaricati di posizione organizzativa.
b) La valutazione, da parte dei Responsabili di Servizio, dei singoli dipendenti viene effettuata sulla base di un
punteggio che tiene conto per il 40% del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali e collettivi e per 60%
dei comportamenti organizzativi.
Con riferimento ad entrambi i parametri la valutazione effettuata considerando il profilo professionale del valutato
e le attività svolte sulla base di elementi concreti comporta l’attribuzione della fascia di merito e la relativa
variazione percentuale, secondo la seguente tabella:
Risultato valutazione performance
individuale ed organizzativa

Fasce di merito

Da 96 a 100
Da 91 a 95
Da 81 a 90
Da 71 a 80
Da 60 a 70
Da 0 a 59

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia
6^ fascia

Variazione percentuale su totale
Parametri
Performance individuale/collettiva
/(40%) e organizzativa (60%)
100%*
90%
80%
70%
60%
Valutazione negativa che non dà luogo
al pagamento

* La fascia 1 prevede il riconoscimento del 100% del compenso previsto, quale bonus delle eccellenze, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 150/2009.

4. La misurazione e valutazione dei Responsabili di Servizio ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato è
effettuata dal Sindaco su proposta del Nucleo di Valutazione ed è collegata :
a) per il 60% al grado di raggiungimento di specifici obiettivi individuali “qualificanti”, i quali possono coincidere
con gli obiettivi gestionali assegnati al settore.
Agli obiettivi è attribuito un peso ponderato in base alla priorità strategica/gestionale (punti da 1 a 5) e complessità
(punti da 1 a 5)
b) per il 40% ai comportamenti professionali e organizzativi come segue:
c) capacità direttiva e motivazionale punteggio max 5
d) capacità di problem solving ed organizzativa punteggio max 20;
e) capacità di valutazione dei dipendenti assegnati al settore o servizio punteggio max 5;
f) tensione al miglioramento qualitativo con aggiornamento punteggio max 5;
g) capacità relazione interna ed esterna punteggio max 5.
5. Per i Responsabili di Servizio opera il criterio di differenziazione secondo la seguente tabella:
Risultato valutazione performance ai
fini dell’indennità di risultato

Fasce di merito

Variazione percentuale su totale
Parametri
Performance individuale/collettiva
(60%) e organizzativa (40%)

Da 95 a 100
Da 80 a 94
Da 60 a 79
Da 50 a 59
Da 0 a 49

1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia

100%*
85%
60%
50%
Valutazione negativa che non dà luogo
al pagamento

* La fascia 1 prevede il riconoscimento del 100% del compenso previsto, quale bonus delle eccellenze, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 150/2009.

6. Le progressioni economiche orizzontali sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di
valutazione. All’uopo costituiscono fattori di valutazione: a) il punteggio ottenuto nella valutazione dei
comportamenti organizzativi come più sopra indicati ; b) i risultati ottenuti nelle prestazioni, espressi attraverso un
giudizio basato sull’apporto al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini
del conseguimento della progressione economica con le modalità che saranno oggetto di contrattazione
decentrata.
7. Quando le progressioni economiche orizzontali riguardino i Responsabili di Servizio, il giudizio di cui
alla lettera b) del precedente comma 6 è espresso dal Segretario Comunale.

