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PREMESSA 
 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009 ad adottare con apposito 

provvedimento il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” al fine di valutare annualmente la 

performance organizzativa e individuale.  

Il presente documento descrive il funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance 

del Comune di Città di Castello.  Esso rappresenta l’insieme di tecniche, risorse e processi che assicurano il 

corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della 

performance, ossia del ciclo della performance nel Comune di Città di Castello.  

Il Sistema è pubblicato e aggiornato annualmente, previo parere vincolante dell’OIV, così come disposto 

dall’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, modificato dal decreto legislativo n. 74/2017.   

La sequenza temporale delle fasi del ciclo della performance ha un orizzonte temporale triennale, che inizia con 

le attività di pianificazione strategica (anno n-1) e termina con le attività di rendicontazione (anno n+1).  

Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. la misurazione e la valutazione della 

performance devono avvenire in conformità alle modalità indicate dal Titolo II del D. Lgs. n. 150/2009, nonché 

secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione pubblica.   

Il Sistema, infine, tiene conto degli adempimenti previsti dalla normativa in relazione alla trasparenza e alla 

prevenzione della corruzione.  
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1. GLI ELEMENTI DEL SISTEMA  
 

Le unità di analisi  

Le unità di analisi individuate per la misurazione e valutazione della performance sono le singole unità 

organizzative del Comune che possono coincidere con l’ufficio/servizio/area di responsabilità in cui è 

strutturato l’organigramma organizzativo dell’ente. Le unità elementari di analisi sono le attività da esse svolte, 

intense come un insieme omogeneo di compiti realizzato all’interno della stessa unità, caratterizzato da un 

output in termini di prodotto o servizio e da un input in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali. Le 

attività sono infatti un elemento comune e stabile rispetto all’organizzazione e allo sviluppo condiviso dei 

processi e dei progetti dell’amministrazione.  

 

Gli obiettivi 

Si rappresentano di seguito le varie tipologie di obiettivi presi in considerazione nel Sistema di Valutazione: 

- obiettivi strategici: obiettivi rilevanti rispetto alle linee programmatiche stabilite dagli organi di indirizzo 

politico dell’ente, tali obiettivi fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennale; 

- obiettivi operativi: obiettivi che declinano gli obiettivi strategici nei singoli esercizi di durata annuale;  

- obiettivi gestionali: obiettivi assegnati all’unità organizzativa;  

- obiettivi individuali: obiettivi assegnati al personale dirigente, compreso il segretario, e alle posizioni 

organizzative. 

 

I soggetti 

I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale sono: 

 la Giunta 

 l’Organismo indipendente di valutazione (OIV) 

  i singoli dirigenti 
Altri soggetti che intervengono nel Sistema sono: 

- i titolari di posizione organizzativa 

 l’Ufficio Controlli Interni 

 il Sistema Informativo Comunale  

 il Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

 i Responsabili della rilevazione 

 i cittadini/utenti e le loro associazioni (stakeolders) 

La tabella Funzioni e soggetti attuatori della misurazione e valutazione della performance, in allegato al 

presente documento, indica le principali disposizioni del D. Lgs. 150/2009 applicabili agli enti locali territoriali e i 

relativi soggetti attuatori.  

 

Il Piano delle Performance e il Piano esecutivo di gestione  

Il sistema di programmazione dell’ente locale si articola in livelli crescenti di dettaglio che, a partire dalle linee 

di indirizzo, declina attarverso il DUP sino al PEG che costituisce anche piano delle performance, con 

individuazione degli obiettivi gestionali e dei relativi indicatori e target di risultato. In tale fase il Sindaco 

seleziona tra gli obiettivi di PEG quelli sui quali si concentra la valutazione individuale dei dirigenti. 

 

Il Benessere organizzativo 

L’Ente cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di 
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benessere organizzativo (art. 14, comma 5, del D. Lgs. 150/2009).  Gli esiti del questionario somministrato al 

personale costituiscono specifico elemento di valutazione della performance organizzativa della struttura 

dirigenziale cui gli stessi si riferiscono.  

 

Il Piano della performance e PTPCT  

È fondamentale il collegamento tra il Piano della performance e il Piano per la prevenzione della corruzione e 

per la trasparenza (PTPCT), operato tramite l’individuazione di obiettivi annuali trasversali alle unità 

organizzative per l’assolvimento tempestivo degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente 

previsti dal PTPCT. Ciò nella considerazione che il tema della promozione della trasparenza, come asset 

fondamentale nella lotta alla corruzione, non può che essere trasversale a tutte le attività e, in questo ambito, 

occorre prevedere la massima integrazione tra le diverse unità organizzative e l’accessibilità totale da parte dei 

portatori d’interesse, anche alla luce degli ultimi interventi normativi in materia, di cui alle disposizioni del D. 

Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, e di tutta la normativa correlata.  

 

Il Piano della performance e Piano Triennale delle Azioni Positive (PAP) 

Con il D. Lgs 150/2009 si è riconosciuta la rilevanza del principio delle pari opportunità quale ambito di 

misurazione e valutazione della performance organizzativa delle amministrazioni pubbliche (art. 8). Il D.Lgs. n. 

198 del 2006 “Codice delle pari opportunità uomo donna” all’art. 48, intitolato “Azioni positive nelle pubbliche 

amministrazioni” stabilisce che le amministrazioni pubbliche predispongono Piani triennali di azioni positive 

tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità nel lavoro. Gli obiettivi definiti nel Piano Triennale delle Azioni Positive adottato sono ricompresi 

all’interno della performance organizzativa, quindi incidono nella valutazione della performance organizzativa 

complessiva dell’Amministrazione Comunale e nella valutazione del Dirigente responsabile. In ragione del 

collegamento con il Ciclo delle Performance, il Piano Triennale delle Azioni Positive, è allegato al Piano della 

Performance. 

 

Il Piano della performance e controlli interni 

La combinazione PEG-Piano della performance compendia in unico documento lo strumento di misurazione del 

sistema nel suo complesso e lo strumento di valutazione del personale. I risultati del controllo – strategico, di 

gestione e della qualità - concorrono con diversa relativa incidenza alla valutazione delle strutture operative, sia 

con riguardo alla performance organzzativa sia con riguardo alla performance individuale.  

 

La performance organizzativa  

La performance organizzativa costituisce la parte preponderante del più ampio sistema di valutazione del 

personale nel quale oltre all’analisi dei risultati ottenuti dalle unità organizzative, vengono considerati anche i 

comportamenti organizzativi agiti e gli eventuali obiettivi individuali.  

 

La performance individuale 

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi individuali, con il Piano della performance si attribuiscono gli 

obiettivi ai Dirigenti e questi ultimi, a loro volta, li assegnano ai titolari di Posizioni organizzativa. Gli obiettivi 

individuali per i dipendenti sono individuati dai rispettivi Dirigenti con il supporto delle Posizioni organizzative. 

Riguardo agli obiettivi individuali del segretario, l’OIV svolge un ruolo di proposta alla Giunta. L’OIV inoltre 

supporta la valutazione del Segretario e dei dirigenti. 

 

L’attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance richiede la fissazione, ai sensi dell’art. 

7, comma 3 del D.Lgs. 150/2009, di fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità. La tabella Attuazione delle 

attività di misurazione e valutazione, sempre in allegato al presente documento, chiarifica, per ciascuna fase, 
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le connesse caratteristiche. 

 

Il Sistema: schematizzazione logica 

 

DUP  

PIRA 
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2. LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

La misurazione e valutazione della performance organizzativa è un processo che culmina nella determinazione 

di un giudizio sintetico sui risultati prodotti dall’ente in relazione agli obiettivi stabiliti in fase di pianificazione. 

La performance organizzativa del Comune di Città di Castello è articolata su due livelli: 

- la performance complessiva dell’ente; 

- la performance di singole unità organizzative dell’ente (Direzioni/Servizi). 

In entrambi i casi, in sede di misurazione della performance organizzativa si tiene conto di indicatori sintetici, 

frutto di ponderazione delle performance rilevate relativamente alla dimensione presa a riferimento. 

In sede di successiva valutazione, oltre a considerare gli indicatori di cui sopra, vengono analizzate e prese in 

considerazione anche ulteriori informazioni di carattere qualitativo, che possono essere apportate dai referenti 

delle unità organizzative coinvolte in questa fase del processo (Segretario generale, Dirigenti, Posizioni 

Organizzative). Vengono perciò messe a fuoco: le eventuali cause di gap tra performance programmata e 

performance rilevata, eventuali serie storiche e posizionamento comparativo (benchmarking), informazioni 

integrative di carattere economico-contabile e mutamenti/fattori esogeni intervenuti nel contesto esterno che 

hanno potuto influenzare gli eventi connessi alle performance rilevate. La valutazione congiunta di tutti questi 

elementi permette al valutatore di formulare un grado di raggiungimento che esprime in forma sintetica 

l’andamento dell’Amministrazione Comunale come segue: 

 % < 60% disattesa 

 % < 70% inferiore alle aspettative 

 71< % < 89% in linea con le aspettative 

 % > 90% < 95% superiore alle aspettative 

 % > 95% superiore alle aspettative, eccellente.  

 

2.1 Criteri di definizione di obiettivi, indicatori e target 
Gli elementi fondamentali nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione del Comune di Città di Castello 

sono gli obiettivi, gli indicatori, le relative misure e i target.  

OBIETTIVI  sono i fattori critici di successo e i risultati da raggiungere per il conseguimento dei benefici attesi 

dal Comune nei confronti dei propri stakeholders. Sono, in pratica, le priorità di sviluppo dell’Amministrazione 

Comunale, ovvero le criticità sulle quali essa intende focalizzare l’attenzione, al fine di attuare specifiche azioni 

per il miglioramento della propria performance.  

Si distingue tra: 

-  OBIETTIVI STRATEGICI, che fanno riferimento a un orizzonte temporale pluriennale e presentano un 

elevato grado di rilevanza rispetto agli assi prioritari d’intervento stabiliti dagli organi di indirizzo 

politico dell’ente. 

-  OBIETTIVI OPERATIVI, che declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), 

rientrando negli strumenti di natura programmatica annuale delle attività delle amministrazioni. 

INDICATORI  sono parametri, di carattere fondamentalmente quantitativo, che l’organizzazione sceglie per 

rilevare i progressi fatti nel perseguimento degli obiettivi. Gli indicatori sono collegati agli obiettivi e vanno in 

relazione a questi ultimi. Al raggiungimento degli obiettivi, sia strategici che operativi, possono concorrere uno 

o più indicatori, a loro volta composti da una o più misure elementari. 

Le dimensioni della performance descritta dagli indicatori sono le seguenti: 

Stato delle risorse (output)   quantificano e qualificano le risorse dell’amministrazione (umane, 

economico-finanziarie, strumentali, tangibili e intangibili): esse possono essere misurate in termini sia 

quantitativi (numero risorse umane, numero computer, ecc.), sia qualitativi (profili delle risorse umane, 
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livello di aggiornamento delle infrastrutture informatiche, ecc.); 

Efficienza  capacità di erogare un servizio (output) impiegando la minor quantità di risorse; in altre 

parole, dato un certo livello di input, un processo è efficiente quando consente di realizzare il massimo 

output possibile; 

Efficacia quantitativa  capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati; si calcola, dunque, rapportando i 

risultati raggiunti a specifici valori-obiettivo; 

Qualità o Efficacia qualitativa erogata  fa riferimento ai livelli qualitativi effettivamente raggiunti e 

misurabili in base a predefinite modalità di erogazione del servizio stesso; 

Qualità o Efficacia qualitativa percepita  qualità del servizio riscontrata dagli utenti ed espressa 

mediante la rilevazione della soddisfazione (customer satisfaction); 

Impatto (outcome)  ricaduta concreta in termini di valore pubblico prodotto dall’ente nei confronti 

dei propri stakeholders. 

MISURE  componenti elementari (di carattere quali-quantitativo), le quali, combinate insieme, costituiscono 

generalmente un parametro più complesso (indicatore) in grado di fornire un’informazione sintetica circa uno 

specifico fenomeno (nel nostro caso, il raggiungimento dell’obiettivo). 

TARGET  livelli attesi di performance che si desidera ottenere ai fini del raggiungimento di un obiettivo (tale 

raggiungimento viene misurato attraverso gli indicatori). 

COLLEGAMENTO TRA OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI: il raggiungimento degli obiettivi strategici è 

espresso in % data dalla media del grado di raggiungimento del complesso degli obiettivi operativi sottostanti.   

 

2.2 Monitoraggio intermedio e misurazione finale della performance organizzativa 
La misurazione, passaggio preliminare e necessario rispetto alla successiva fase di valutazione, consiste nella 

rilevazione del livello di raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi previsti, attraverso l’utilizzo del 

sistema di indicatori definiti in fase di pianificazione. La misurazione riguarda momenti e livelli diversi e prevede 

l’utilizzo di una specifica reportistica. La misurazione realizzata in periodi intermedi dell’esercizio è definita 

“monitoraggio”. La previsione di un monitoraggio intermedio è fondamentale per il Ciclo della performance 

perché consente di verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi e quindi se l’ente è orientato verso il 

conseguimento della performance attesa.  

La scadenza intermedia è il 30 luglio. Ulteriore step di monitoraggio può collocarsi nel mese di novembre con 

l’assestamento di bilancio.  

L’Ufficio Controlli Interni cura il processo di monitoraggio della performance. La rilevazione dei dati per il 

calcolo degli indicatori è effettuata, nelle diverse unità organizzative, da collaboratori indicati dal Dirigente (i 

cosiddetti “Responsabili della rilevazione”).  

La validazione dei dati è, invece, competenza del Dirigente o della Posizione Organizzativa, i quali possono 

facilitare la lettura degli indicatori con note di commento. Il monitoraggio viene eseguito mediante 

compilazione di apposite Schede di monitoraggio, implementate all’interno del Sistema informativo dell’Ente. 

Entro il mese di ottobre l’OIV procede ad una ricognizione sugli esiti del monitoraggio intermedio sia mediante 

un’attività in back office che mediante colloqui individuali con i Dirigenti.  

Eventuali modifiche ad obiettivi, indicatori o target sono ratificati con deliberazione di Giunta. 

L’Ufficio Controlli Interni, sulla base dei dati validati dai Dirigenti, e con il supporto operativo del Sistema 

Informativo Comunale, collaziona le risultanze delle Schede di monitoraggio ed estrae reports volti ad 

assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato di avanzamento degli obiettivi.  

Le tipologie di reports sono: 

- Report di Ente, per monitorare l’andamento degli obiettivi dell’Amministrazione Comunale nel suo 

complesso ed è destinato alla Giunta e al Segretario Generale; 

- Report di unità organizzativa, che consente di monitorare l’andamento degli obiettivi assegnati alle 
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diverse Aree Dirigenziali e/o Servizi. 

La misurazione a fine periodo si articola secondo la medesima tipologia di reportistica (di ente, di unità 

organizzativa). La consuntivazione della performance organizzativa, confluisce nella Relazione sulla 

Performance e l’alimenta. 

La performance relativa agli obiettivi è determinata: 

- per quelli strategici, in base a quanto stabilito nel Par. 2.1 in merito al Collegamento tra Obiettivi 

strategici e operativi; 

- per quelli operativi, come media ponderata, delle performance degli indicatori ad essi associati. 

 

2.3 Valutazione della performance organizzativa 
La misurazione della performance organizzativa rappresenta un input fondamentale per la successiva 

valutazione, ossia una base sulla quale il valutatore può costruire il proprio giudizio di sintesi.  

La valutazione della performance organizzativa è un processo qualitativo che consiste nella determinazione di 

un commento ragionato e di un giudizio di sintesi sui risultati prodotti dall’ente in relazione agli obiettivi ed alla 

soddisfazione delle attese dei portatori d’interesse.  

Con la valutazione si provvede all’interpretazione delle risultanze emerse in sede di misurazione e si attribuisce 

loro un significato esprimendo un giudizio sui risultati raggiunti attraverso il confronto tra i livelli di 

performance conseguiti e programmati. Ciò permette di attivare in modo tempestivo gli eventuali interventi 

correttivi che si rendessero necessari, attivando perciò un processo di feedback che garantisca il buon 

funzionamento del Ciclo della performance.  

I Reports, costruiti nella precedente fase di misurazione, permettono, di rilevare lo stato di realizzazione degli 

obiettivi alla data considerata (intermedia o finale), individuando gli eventuali scostamenti, le relative cause e 

gli interventi correttivi adottabili o adottati, allo scopo di valutarne l’adeguatezza. Mediante il monitoraggio 

intermedio, può rendersi necessaria la ridefinizione di alcuni obiettivi annuali (modifica di quelli esistenti) 

ovvero l’introduzione di nuovi. Nei casi in cui necessitino interventi correttivi o integrativi, come sopra 

espresso, le variazioni apportate devono essere opportunamente segnalate nel Piano della performance 

(“aggiornamento”) al fine di garantirne la tracciabilità secondo le modalità definite nel Par. 2.2. 

La valutazione della performance organizzativa, previo confronto con i Dirigenti e/o Uffici preposti al presidio 

interno del Ciclo della performance (Ufficio Controllo Interno), si concretizza: 

- nella valutazione della performance complessiva dell’ente da parte dell’OIV, tenendo conto del grado di 

raggiungimento “ponderato” degli obiettivi articolati in base alle diverse aree strategiche cui essi 

afferiscono (in base al peso preventivamente attribuito in fase di pianificazione); 

- nella valutazione della performance delle unità organizzative (aree dirigenziali) da parte dell’OIV come 

media ponderata del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici/operativi assegnati a ogni singola 

unità. 

La valutazione attraverso i sopra citati meta-indicatori sintetici viene integrata con l’analisi di altri elementi di 

carattere quali-quantitativo e di contesto ovvero con specifiche informazioni aggiuntive fornite dai Dirigenti, 

quali ad esempio: 

- cause di eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati; 

- ove disponibili e/o significativi, trend storici o analisi comparative (benchmarking) con altri enti di 

dimensioni e caratteristiche analoghe; 

- informazioni integrative di carattere economico-finanziario; 

- fattori esogeni intervenuti nel corso dell’anno utili a contestualizzare i risultati ottenuti; 

- altre informazioni rilevanti sull’amministrazione utili a interpretare i risultati ottenuti. 

Ai fini della valutazione della performance organizzativa, come sopra espresso, contribuiscono anche le 
informazioni raccolte nei seguenti documenti: 

 Il referto del controllo di gestione; 
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 Il Rendiconto; 

 la Relazione sulla performance, sottoposta a validazione da parte dell’OIV; 
che a regime si collocheranno temporalmente nel medesimo orizzonte elaborazione (marzo/aprile)1.  
Il Report di Controllo Strategico, rivolto al Consiglio Comunale e finalizzato alla redazione del DUP è elaborato al 
30 giugno e riferito all’anno precedente.  
La considerazione congiunta di tutti gli elementi considerati consente al valutatore di formulare e motivare un 

giudizio discrezionale sull’andamento dell’amministrazione esprimibile adottando le seguenti opzioni 

valutative: 

 Insufficiente <60% Performance disattesa 

 Sufficiente < 70% Performance inferiore alle aspettative  

 Buono  71<%<89% Performance in linea con le aspettative 

 Ottimo >90% Performance superiore alle aspettative  

 Eccellente > 95 %  Performance molto superiore alle aspettative (in termini di 

sperimentazione, innovazione positiva, ecc.) 

La valutazione della performance, nelle sue diverse articolazioni (di Ente e di Aree), è espressa dall’OIV nelle 

relazioni di accompagnamento delle valutazioni dei Dirigenti al Sindaco. 

L’OIV è tenuto ad esprimere un giudizio sugli effetti prodotti dall’utilizzo del sistema di misurazione e 

valutazione, sugli ambiti di miglioramento del ciclo delle performance posto in essere dall’Amministrazione 

nella Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della 

trasparenza e dell’integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 150/2009 di 

norma rilasciata entro il 30 aprile. 

 

3. LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
La performance individuale è l’insieme dei risultati conseguiti dal dipendente comunale in relazione al 

contributo dato al conseguimento della missione istituzionale del Comune di Città di Castello. Essa viene 

indirizzata rispetto alle seguenti fattispecie: 

 Segretario generale; 

 Dirigenti; 

 Posizioni organizzative (P.O.); 

 Altro personale dipendente. 

La valutazione della performance individuale si articola in due componenti fondamentali: 

 risultati; 

 comportamenti (agiti e competenze) 

La valutazione dei risultati avviene su un insieme di obiettivi contenuti nel Piano della performance, afferenti 

all’area di propria responsabilità, eventualmente identificati a maggiore rilevanza qualora siano associati pesi, 

in riferimento al mandato istituzionale ed alle priorità date dall’Amministrazione.  

L’incidenza della componente “risultati” è differenziata tra le tipologie di personale oggetto di valutazione 

individuale, come di seguito specificato. 

La valutazione dei comportamenti avviene in base a una serie predefinita di criteri, riportati nei paragrafi che 

seguono. 

Il punteggio massimo conseguibile per ogni fattispecie di personale è pari a 100. 

Il processo di valutazione si suddivide in fasi, alcune delle quali sono a loro volta articolate in azioni, che vedono 

                                                           

1 La Relazione sulla Performance ha un orizzonte temporale determinato da normativa (art. 10, c.1, lett. b) del D. Lgs. 150/2009) al 30 giugno approvata 
dall’organo di indirizzo politico e amministrativo e validata dall’OIV. 
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coinvolti, con ruoli diversi, valutatori e valutati. In particolare: 

1. Con l’adozione del Piano della performance, l’ente formalizza ed assegna gli obiettivi ai responsabili. In 

questa fase l’OIV verifica: 

a. la pesatura degli obiettivi, qualora presente; 

b. la qualità e/o composizione degli indicatori; 

c. i valori target; 

d. la completezza e la coerenza del Piano delle Performance in relazione al sistema di misurazione 

e di valutazione.  

2. In sede di monitoraggio (I STEP luglio Attuazione Programmi; II STEP ottobre Assestamento Bilancio) 

l’Amministrazione, anche su proposta dei relativi responsabili, può eliminare obiettivi considerati non 

più raggiungibili e/o introdurre nuove priorità e nuovi obiettivi da assegnare. 

3. Entro il mese di ottobre, ovvero con il conseguente assestamento di Bilancio, l’ultima fase di 

monitoraggio è coadiuvata dall’OIV. 

4. Entro la fine di marzo dell’anno successivo a quello di valutazione si completa il processo di misurazione 

della performance di Ente, dell’Area. 

5.  Entro giugno si completa il processo di valutazione di tutto il personale: Dirigenti - incluso il Segretario 

Generale, Posizioni organizzative, altro personale dipendente. La valutazione finale si perfeziona con la 

consegna delle schede di valutazione. È opportuno un colloquio tra valutatore e valutato. Quest’ultimo 

può presentare la revisione della valutazione come descritto al par. 3.6. 

 

3.1 Requisiti e principi 
La valutazione della performance individuale riguarda, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs.vo 150/2009:  

- i Dirigenti (ivi incluso il Segretario Generale) 

- i Responsabili di Posizione Organizzativa 

- altro personale dell’Ente (a tempo indeterminato e determinato) 

 Si ispira ai seguenti principi: 

 predeterminazione degli obiettivi 

 motivazione del giudizio 

 diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del valutatore 

 partecipazione al processo da parte del valutato 

 

3.2 Criteri e fattori di valutazione del personale 
La metodologia di valutazione della prestazione individuale è ispirata ai seguenti criteri generali: 

 evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli obiettivi 

dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di appartenenza; 

 chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla singola 

persona; 

 supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare allineamento con gli 

obiettivi complessivi dell’amministrazione); 

 valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona; 

 contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

 premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 

 promuovere una corretta gestione delle risorse umane; 

 promuovere un continuo riscontro “valutatore-valutato” in ordine al confronto fra prestazione 

richiesta e prestazione resa; 
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 rendere i collaboratori consapevoli della propria valutazione professionale in modo da consentire un 

migliore orientamento verso gli obiettivi prioritari dell’ente e fornire un’opportunità di crescita 

individuale; 

 evidenziare eventuali esigenze formative di supporto o d’integrazione della preparazione 

professionale; 

 valorizzare le risorse professionali più attive e qualificate; 

 promuovere una cultura organizzativa; 

 generare una condizione utile al miglioramento della qualità dei servizi; 

Le dimensioni che compongono la valutazione individuale sono: 

I RISULTATI, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della Performance o nei documenti di 

programmazione (DUP); 

I COMPORTAMENTI, che attengono al come l’attività viene svolta. Nell’ambito della valutazione dei 

comportamenti dei dirigenti (escluso il Segretario Generale) specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di 

valutazione dei collaboratori.  

La valutazionedella performance individuale è variamente declinata per il personale dirigente e non dirigente 

con pesi e punteggi diversi. 

Per la valutazione dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa si tiene conto delle funzioni 

direzionali svolte da queste figure. 

 

3.2.1 Personale con qualifica dirigenziale 
Oggetto della valutazione dei Dirigenti, ivi compreso il Segretario Generale, sono: 

 la valutazione dei risultati, ossia la risultante della performance organizzativa relativa all’ente2 

nella sua globalità e all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, nonché il grado di 

conseguimento di obiettivi individuali prescelti tra quelli del Piano della performance; 

 i comportamenti agiti e le competenze dimostrate dai dirigenti stessi per conseguire i risultati 

prefissati. 

I fattori utilizzati per la valutazione dei comportamenti dei Dirigenti sono riconducibili innanzitutto alla capacità 

di valutazione dei propri collaboratori, da dimostrare tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 

Si prendono, inoltre, in considerazione anche i seguenti fattori: 

 corretto utilizzo delle risorse; 

 miglioramento dei processi; 

 impiego ottimizzato del proprio tempo; 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

  Peso  Punti 

Risultati 
Performance 

organizzativa 
50 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati all’Ente 

 

20 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 

attribuiti al Centro di Responsabilità  
20 

Livello di benessere organizzativo 10 

                                                           

2 A tendere la performance organizzativa si configurerà come un elemento distintivo legato ad obiettivi/indicatori di carattere generale che 
contraddistinguono l’Amministrazione. A titolo di esempio, senza che l’elenco si intenda definito o perentorio si citano: spesa per il personale, 
tempestività dei pagamenti, velocità smaltimento residui attivi, valutazione complessiva di customer esterna, tasso di contenzioso, tasso di 
assenteismo, valore medio attestazione OIV su trasparenza, andamento rilievi Anac nel triennio precedente, andamento rilievi Corte dei conti nel 
triennio precedente, ecc.  
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Obiettivi individuali 20 
Grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali 
20 

Comportamenti 

Valutazione dei 

collaboratori 
10 

Grado di differenziazione nei giudizi 

del personale valutato 
10 

Comportamenti 

organizzativi 
20 

Corretto utilizzo delle risorse 5 

Efficiente impiego delle risorse digitali 5 

Miglioramento dei processi 5 

Impiego ottimizzato del proprio tempo 

lavoro 
5 

 

RISULTATI 

Performance Organizzativa (peso = 50). Include la valutazione del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel 

Piano della Performance annuale a livello di Ente e di Centro di Responsabilità. Nell’ambito della Performance 

Organizzativa è elemento di valutazione il livello di benessere organizzativo. 

Obiettivi individuali (peso = 20). È la valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati3. 

 

COMPORTAMENTI 

Valutazione dei collaboratori (peso = 10). Si concentra l’attenzione sull’attitudine alla valutazione del personale 

assegnato e sulla qualità della relazione interpersonale, intesa come capacità di ascolto di collaboratori e utenti. 

Comportamento organizzativo (peso = 20). Valuta il soggetto in relazione all’utilizzo delle risorse assegnate, 

all’efficiente impiego delle risorse digitali, al miglioramento dei processi lavorativi e alle modalità di impiego del 

proprio tempo lavoro. 

 

Valutazione dell’eccellenza 

Per il raggiungimento di una valutazione eccellente è necessario il seguente punteggio minimo: 

- Performance organizzativa: minimo 45 punti 

- Obiettivi individuali: minimo 20 punti 

- Performance individuale pari o superiore a 95 punti. 

 

3.2.2 Segretario Generale   
Nell’ambito della categoria dei dirigenti si colloca la figura del segretario generale che, per i suoi peculiari 

connotati, viene assoggettata ad una disciplina parzialmente diversa. La valutazione della performance del 

segretario comunale deve essere ricondotta in via generale alle funzioni legislativamente assegnate a detto 

funzionario dall’articolo 97 del T.U.EE.LL., ovvero a quelle ulteriori derivanti dal rinvio operato dalla norma a 

fonti secondarie (statuto e regolamenti) e dal CCNL. Nell’ambito di tali attribuzioni, un ruolo particolare è 

assunto, in mancanza del direttore generale, dalla funzione di coordinamento dei dirigenti. Sulla base delle 

dette particolarità è possibile individuare gli obiettivi funzionali del segretario comunale, da definirsi in apposita 

direttiva di carattere generale anche a valenza pluriennale, riconducendo la relativa performance alla media 

conseguita dai dirigenti dell’ente. 

 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

  Peso  Punti 

                                                           

3
 Per i dirigenti gli obiettivi individuali si identificano con gli obiettivi assegnati al CdR dell’area/unità organizzative di 

appartenenza. 
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Risultati 

Performance 

organizzativa 
50 

Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all’Ente 
20 

Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti a 

tutti i Centri di Responsabilità dell’Ente 
20 

Livello di benessere organizzativo 10 

Obiettivi individuali4 20 Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 20 

Comportamenti 
Comportamenti 

organizzativi 
30 

Assistenza organi istituzionali 15 

Sovraintendenza e coordinamento dirigenti 15 

 

Per quanto detto rispetto al modello individuato per i dirigenti si hanno le seguenti particolarità: 

 

RISULTATI 

Performance organizzativa (peso = 50). Include la valutazione del raggiungimento degli elementi contenuti nel 

piano della performance annuale a livello di Ente e di tutte le direzioni. Nell’ambito della Performance 

Organizzativa è elemento di valutazione il livello di benessere organizzativo. 

Obiettivi individuali (peso = 20). Si propone di valutare le capacità specifiche del segretario nel raggiungimento 

di obiettivi individuali assegnati nell’ambito delle funzioni tipiche di detto funzionario quali, indicativamente, 

correttezza e puntualità nella funzione rogatoria e di autentica di scritture private, correttezza e puntualità 

negli adempimenti specifici previsti da specifiche disposizioni di legge (vidimazione, autentica, certificazione 

ecc..), correttezza, puntualità e merito dell’attività di assistenza e verbalizzazione delle sedute degli organi 

collegiali. 

 

COMPORTAMENTI 

Comportamento organizzativo (peso = 30). Valuta la competenza professionale del soggetto valutato in 

relazione alle specifiche attribuzioni di assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’ente in relazione alla 

conformità dell’azione amministrativa alla legge e ai regolamenti. 

 

Valutazione dell’eccellenza 

Per il raggiungimento di una valutazione eccellente è necessario il seguente punteggio minimo: 

- Performance organizzativa: minimo 45 punti 

- Obiettivi individuali: minimo 20 punti 

- Performance individuale pari o superiore a 95 punti. 

 

3.2.3 Personale incaricato di Posizione organizzativa 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

  Peso  Punti 

Risultati 

Performance 

organizzativa 
50 

Grado di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati all’Ente 
10 

Grado di raggiungimento degli 

obiettivi attribuiti al Centro di 

Responsabilità 

40 

Obiettivi individuali 30 Grado di raggiungimento degli 30 

                                                           

4
 Nel caso di segreteria convenzionata per il Segretario concorre alla valutazione anche il grado di raggiungimento degli 

obiettivi individuati dal Comune in convenzione.  
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obiettivi individuali 

Comportamenti 
Comportamenti 

organizzativi 
20 

Corretto utilizzo delle risorse 5 

Efficiente impiego delle risorse 

digitali 
5 

Miglioramento dei processi 5 

Impiego ottimizzato del proprio 

tempo lavoro 
5 

 

RISULTATI 

Performance organizzativa (peso = 50). Include la valutazione del raggiungimento degli elementi contenuti nel 

piano della performance annuale a livello di Ente e della Direzione di appartenenza. Nell’ambito della 

Performance Organizzativa, per i titolari di Posizione Organizzativa NON è elemento di valutazione il livello di 

benessere organizzativo. 

Obiettivi individuali (peso = 30). Si propone di valutare le capacità professionali della posizione organizzativa nel 

raggiungimento dell’obiettivo individuale assegnato. 

 

COMPORTAMENTI 

Comportamento organizzativo (peso = 20). Valuta il soggetto in relazione all’utilizzo delle risorse assegnate, 

all’efficiente impiego delle risorse digitali, al miglioramento dei processi lavorativi e alle modalità di impiego del 

proprio tempo lavoro. 

 

Valutazione dell’eccellenza 

Per il raggiungimento di una valutazione eccellente è necessario un punteggio minimo: 

- performance organizzativa: minimo 45 punti  

- performance individuale pari o superiore a 95 punti. 

 

3.2.4 Personale non dirigente 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

  Peso  Punti 

Risultati 
Performance 

Organizzativa  
50 

Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al 

Centro di Responsabilità (direzione di 

appartenenza) 50 

Comportamenti 

Comportamenti 

organizzativi 
25 

Correttezza e qualità delle relazioni 8 

Cooperazione e integrazione performance di ufficio 8 

Autonomia Operativa 9 

Capacità 25 
Adeguatezza delle competenze 15 

Puntualità ed assiduità 10 

 

 

RISULTATI 

Performance organizzativa (peso = 50). Include la valutazione del raggiungimento degli elementi contenuti nel 

piano della performance annuale a livello di Direzione di appartenenza. Nell’ambito della Performance 

Organizzativa, per il personale non dirigente NON è elemento di valutazione il livello di benessere organizzativo 

 

COMPORTAMENTI 

Comportamento organizzativo (peso = 25). Valuta il soggetto in termini di relazioni con i colleghi e gli utenti 
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esterni, di condivisione degli obiettivi e autonomia nel lavoro; 

Capacità (peso = 25). Valuta l’adeguatezza della risorsa in termini di competenze e tempi di produzione 

 

Valutazione dell’eccellenza 

Per il raggiungimento di una valutazione eccellente è necessario un punteggio minimo: 

- performance organizzativa: minimo 45 punti  

- performance individuale pari o superiore a 95 punti. 

 

 

3.3 Criteri di valutazione della performance individuale 
La valutazione deve seguire i seguenti criteri. 

 

RISULTATI 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di Ente/Centro di Responsabilità: il grado di realizzazione degli obiettivi 

è espresso in termini percentuali di realizzazione, fornito dall’insieme degli indicatori che lo rappresentano e 

tenuto conto del peso di ciascun indicatore. Il dato si rileva dal gestionale informatico dell’ente. L’assegnazione 

del punteggio finale viene compiuta tenendo conto della ponderazione assegnata a ciascun obiettivo in sede di 

approvazione del piano della performance. Laddove non siano specificati i pesi attribuiti a ciascun obiettivo, 

l'OIV può comunque, dandone adeguata motivazione, tenere conto della minore o maggiore rilevanza degli 

stessi (sotto il profilo delle risorse umane e/o strumentali coinvolte, del rilievo strategico per le finalità dell'ente 

o delle priorità dell'amministrazione) ai fini del punteggio di sintesi del grado di raggiungimento degli obiettivi 

gestionali assegnati.  

Grado di raggiungimento dell'obiettivo individuale assegnato: occorre valutare il livello di raggiungimento 

complessivo (espresso da uno o più indicatori) del singolo obiettivo individuale annuale che il vertice politico 

dell’Ente vorrà assegnare al dirigente in relazione alle proprie dirette competenze. Nel caso di titolari di P.O. 

l’assegnazione è compiuta dal dirigente. In ogni caso l’attenzione è rivolta all’assunzione di azioni strettamente 

individuali non coinvolgenti il gruppo di lavoro. 

Livello di benessere organizzativo: risulta oggetto di apprezzamento, ai fini della valutazione individuale dei soli 

dirigenti e del segretario il grado complessivo di benessere organizzativo della/e struttura/e dirette così come 

risultante dalle rilevazioni condotte nel corso dell’anno di riferimento. Ai fini della quantificazione del 

parametro in esame, si adotta la scala di valutazione di seguito indicata: 

- il 100% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 0; 

- oltre il 90% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 1; 

- oltre l’80% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 2; 

- oltre il 70% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 3; 

- oltre il 60% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 4; 

- oltre il 50% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 5; 

- oltre il 40% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 6; 

- oltre il 30% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 7; 
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- oltre il 20% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 8; 

- oltre il 10% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore medio: 

punteggio 9; 

- non oltre il 10% dei fattori di valutazione del livello di benessere organizzativo è al di sotto del valore 

medio: punteggio 10. 

 

COMPORTAMENTI 

Corretto utilizzo delle risorse: in questa dimensione rientra la capacità di attribuire compiti commisurati alle 

capacità e alle aspettative delle persone  e l’assegnazione di specifiche responsabilità, allo scopo di sviluppare le 

capacità gestionali e l’autonomia professionale e decisionale dei propri collaboratori, nonché l’adeguata 

dotazione del personale (anche in relazione alla qualifica ed ai profili professionali) della struttura organizzativa 

di riferimento in relazione ai compiti ed alle funzioni a quest’ultima assegnati. Per i dirigenti tale ambito è 

valutato dal Sindaco. 

Efficiente impiego delle risorse digitali: capacità di sfruttare le potenzialità del sistema informatico messo a 

disposizione della struttura; iniziativa nel sollecitare lo sviluppo di soluzioni tecnologiche direttamente collegate 

al software disponibile; capacità di impego dei datri contenuti nel sistema informatico comunale.  

Miglioramento processi: si riferisce alla capacità del dirigente o della P.O. di proporre e realizzare strumenti 

gestionali innovativi e/o ottimizzare i processi preesistenti. Per i dirigenti tale ambito è valutato dal Sindaco. 

Impiego ottimizzato del proprio tempo lavoro: si intende la flessibilità che dimostra il dirigente o la P.O. nel 

coprire le esigenze anche straordinarie. Per i dirigenti tale ambito è valutato dal Sindaco. 

Grado di differenziazione nei giudizi del personale valutato: capacità di valutare i propri collaboratori dimostrata 

tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Corrisponde allo specifico criterio fissato dalla norma di 

legge. Per i dirigenti tale ambito è valutato dall’OIV. 

Correttezza e qualità delle relazioni: rispetto e considerazione dei colleghi (al fine di creare un clima 

organizzativo favorevole) e rispetto e considerazione degli utenti (ovvero attenzione prioritaria alle esigenze 

degli utenti e verifica della qualità del servizio in funzione della soddisfazione degli utenti).  

Cooperazione e integrazione per la performance dell’ufficio: si tratta di valutare la capacità di cooperare e di 

integrarsi con i colleghi e i dirigenti condividendo la missione e gli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza 

nella convinzione che i risultati dello stesso dipendono dal contributo di ciascun dipendente. 

Autonomia operativa: capacità di svolgere il proprio lavoro senza continui interventi di superiori e colleghi, 

capacità di gestire i carichi di lavoro e di organizzare processi e attività, capacità di proposta e di iniziativa. 

Adeguatezza delle competenze. Adeguatezza delle competenze tecniche e professionali, disponibilità ad 

apprendere nuove tematiche, disponibilità all’aggiornamento. 

Puntualita’ e assiduita’: Puntualità nel rispetto dell’orario e degli impegni, continuità di presenza, e di 

applicazione nel lavoro. 

 

3.4 Il processo di valutazione della performance individuale 
Il processo di valutazione della performance individuale è elemento chiave e qualificante dell'intero sistema. Il 

sistema prevede ruoli e responsabili della valutazione. 

Per i dipendenti sia a tempo indeterminato che determinato il responsabile della valutazione è il dirigente cui è 

affidata la gestione del PEG e del Piano della Performance. Per la valutazione del personale il dirigente può 

chiedere l’assistenza dell’incaricato di posizione organizzativa della struttura presso la quale il dipendente 

presta servizio. In ogni caso la scheda finale è sottoscritta dal solo dirigente. 

Per i dirigenti la valutazione compete al vertice politico dell’ente assistito dall’OIV. A tal fine si stabilisce che in 

sede di verifica dei risultati l’OIV rimetta al Sindaco una proposta di valutazione per le voci di “performance 
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organizzativa”, “obiettivi individuali” e “valutazione dei collaboratori”. Al Sindaco, in relazione al rapporto 

diretto e continuativo con i dirigenti (nominati dallo stesso ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico degli 

enti locali) compete invece la valorizzazione del parametro “comportamenti organizzativi”. 

Per quanto attiene al Segretario, l’OIV rimette al Sindaco una proposta di valutazione in ordine al parametro 

“performance organizzativa”; quest'ultimo completa la valutazione con la determinazione dei punteggi relativi 

alle voci “obiettivi individuali e “comportamenti organizzativi”. 

Le schede finali del Segretario e dei dirigenti sono sottoscritte sia dal Sindaco che dall’OIV. 

L’UCI è responsabile:  

 della estrapolazione dei reports da fornire ai valutatori; 

 di veicolare le comunicazioni all’interno dell’ Amministrazione utili al fine del rispetto delle tempistiche 

definite dal Sistema ed in accordo con i diversi attori del processo; 

Nello svolgimento della sua funzione l’OIV può predisporre schemi-tipo di obiettivo gestionale ed individuale, 

schede attività ed ogni altro documento necessario per il funzionamento tecnico del sistema. 

L’OIV valuta l’omogeneità complessiva delle valutazioni nelle diverse strutture e tra le diverse strutture; la 

corretta applicazione del processo valutativo e degli strumenti di valutazione e rendiconta gli effetti nella 

Relazione, di sua responsabilità, redatta ai sensi dell’art. 14, comma 4, lettera a, del D. Lgs. 150/2009. 

Il processo di valutazione si caratterizza per: 

- piena responsabilità della valutazione attribuita ai ruoli direzionali. La valutazione è azione fondamentale 

del “dirigere”. È assegnata ai dirigenti piena responsabilità della valutazione del lavoro dei propri 

collaboratori, che tenga tuttavia conto della valutazione espressa da parte dell’OIV rispetto alla valutazione 

di performance di area di appartenenza. Appare necessario, d’altra parte, favorire lo sviluppo nei ruoli 

direzionali delle competenze necessarie a “valutare bene”, attraverso azioni concrete e ripetute nel tempo 

(formazione, affiancamento, altro). 

- Trasparenza di tutti gli elementi che compongono il processo. La trasparenza riguarda: 

 i criteri ispiratori e gli obiettivi del sistema che sono chiari e condivisi: è chiaro, cioè, perché si 

valuta e con quali obiettivi; 

 la scheda di valutazione, le dimensioni oggetto della valutazione, gli elementi utili alla valutazione 

e le scale utilizzate per la valutazione, sul cui significato, natura e rilevanza c’è chiarezza diffusa: è 

chiaro a tutti, cioè, cosa e come si valuta e attraverso quali strumenti; 

 gli attori ed i ruoli coinvolti nella valutazione: è chiaro a tutti, cioè, chi istruisce la proposta di 

valutazione, chi valuta, chi è valutato. 

- Rilevanza e centralità della relazione e della comunicazione tra valutatori e valutati. Il processo di 

valutazione deve innescare un percorso “virtuoso” di comunicazione e di confronto nell’organizzazione 

all’interno dei diversi gruppi di lavoro e tra i vari livelli di responsabilità. Il confronto e la comunicazione 

riguardano un “materiale”, fatto di dati, informazioni, riflessioni, opinioni, che è ricco, vitale ed utile per 

l’organizzazione e per gli individui.  

- il processo di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ha frequenza annuale ed è costruito attorno a tre 

momenti fondamentali:  

 un momento iniziale, in cui si condividono il piano della performance per l’anno e le prestazioni 

attese; 

 un momento intermedio, in cui vengono rilevati l’andamento delle attività, le eventuali 

modificazioni intervenute e le azioni correttive necessarie; 

 un momento finale, in cui avviene la valutazione e vengono definiti ambiti di miglioramento della 

prestazione e le azioni utili a migliorarla. 

 

Fattori penalizzanti 
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Per le sole qualifiche dirigenziali è possibile prevedere fattori penalizzanti la valutazione nei casi in cui vi siano 

ambiti di responsabilità dirigenziale e/o il venir meno degli obblighi di trasparenza. 

A tal fine annualmente è necessario che ciascun dirigente, ex ante all’avvio del processo valutativo, predisponga 

specifiche attestazioni inerenti al rispetto della seguente normativa: 

- art. 14, comma 1 della L. 124/2015 con la quale si prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno le 
amministrazioni pubbliche redigano il Piano organizzativo  del  lavoro  agile (POLA) che individua le 
modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità 
agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene e che in caso di mancata adozione 
del POLA, il lavoro agile si applichi almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. 

- art. 2, comma 9 della L. 241/1990 il quale dispone che “la mancata o tardiva emanazione del 

provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale… del dirigente o del 

funzionario inadempiente.” 

- art. 46 del D. Lgs. 33/2013 che testualmente recita “L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori 

delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità 

dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono 

comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento 

accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”; 

- art. 7, comma 5-bis del D. Lgs. 165/2001 con il quale si stabilisce che è fatto divieto alle amministrazioni 

pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro 

esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal 

committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro; 

- art. 36, comma 5-quater del D. Lgs. 165/2001 riferito ai contratti a tempo determinato o con altre 

forme di lavoro flessibile posti in essere in difformità della disciplina dello stesso art. 36; 

- art. 21, comma 1-bis del D. Lgs. 165/2001 che prevede il dovere di vigilanza sul rispetto, da parte del 

personale assegnato ai propri uffici, degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall’amministrazione 

in relazione all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni 

L’elenco non si intende esaustivo ma da adeguare all’evoluzione normativa. 

In caso di riscontrate anomalie i fattori penalizzanti decurtano la valutazione; tale decurtazione deve essere 

adeguatamente motivata.  

 

Valutazione di eccellenza e maggiorazione del premio individuale 

La valutazione di eccellenza spetta al personale che ha acquisito il punteggio di eccellenza come specificato al 

cap. 2. Tale personale partecipa alla maggiorazione del premio individuale secondo la disciplina prevista dal 

CCNL e dal contratto collettivo decentrato di ente. 

 

3.5 La valutazione negativa 
L’art. 3, comma 5-bis, del D. Lgs. 150/2009 prevede espressamente che “La valutazione negativa, come 

disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini 

dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai 

sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini 

specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto”. Questa disposizione va letta insieme al richiamato 

art. 55-quater che prevede il licenziamento disciplinare in caso di “insufficiente rendimento, dovuto alla 

reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o 

regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di 

appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun 
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anno dell’ultimo triennio, resa a tali specifici fini ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 

150 del 2009”. 

Per valutazione negativa si intende una valutazione individuale inferiore alla soglia minima di 60 punti. 

La scala di valutazione è la seguente: 

 < 60 punti valutazione negativa 

 < 70 valutazione inferiore alle aspettative 

 71< punti < 89 valutazione in linea con le aspettative 

 90 < punti < 95 valutazione superiore alle aspettative 

 > 95 punti valutazione eccellente 

La disciplina degli effetti connessi alla valutazione negativa non rientra nella materia del Sistema di Misurazione 

e Valutazione delle Performance. Nei casi in cui la valutazione sia inferiore alle aspettative (soglia dei 70 punti) 

è facoltà prevedere dei meccanismi di gestione quali l’attivazione di percorsi formativi ad hoc. 

 

3.6 Procedure di conciliazione 
La procedura di conciliazione risponde al comma 2-bis, dell’art. 7 del D. Lgs.vo 150/2009. Si richiamano al 

riguardo le Linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5/2019 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, in base alle quali le procedure di conciliazione operano a valle della 

conclusione del processo come strumento di garanzia per il valutato in un’ottica di prevenzione di eventuali 

contenziosi. Ne consegue che la procedura di conciliazione deve prevedere l’individuazione di un soggetto terzo 

che può essere chiamato in causa dal valutato, laddove questi non concordi con gli esiti della valutazione, per 

analizzare i fatti e formulare ai due soggetti (valutato e valutatore) una proposta di conciliazione che cerca di 

tener conto delle posizioni di entrambe le parti e delle risultanze degli atti e della documentazione sottoposta al 

suo esame. 

Per il personale del comparto, comprese le Posizioni Oganizzative, il soggetto terzo è individuato nella persona 

del dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, e, per il personale valutato da tale dirigente, nel 

dirigente che svolge funzioni vicarie. Per il personale dirigente il soggetto terzo è individuato nella persona del 

Segretario Generale. 

 

Procedura 

Per il personale del comparto e posizioni organizzative: acquisita la valutazione della performance individuale, il 

dipendente può, nel termine di 10 giorni dalla data di acquisizione della valutazione, chiedere per iscritto 

chiarimenti al soggetto valutatore il quale deve fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 10 giorni 

successivi al ricevimento della richiesta, nella medesima forma. Nel caso in cui il dipendente non ottenga 

risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti è prevista la possibilità di avviare la procedura di 

conciliazione, nel termine dei 10 giorni successivi, articolata nel seguente modo: 

- la procedura di conciliazione è avviata dal dipendente attraverso una richiesta di convocazione scritta 

indirizzata al valutatore, al dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione (o vicario) e per 

conoscenza all’Organismo Indipendente di Valutazione; 

- l’incontro tra le parti, ossia tra il valutatore, il dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione e il 

dipendente, assistito da eventuale persona di fiducia scelta tra la RSU o tra i rappresentanti sindacali delle 

sigle firmatarie del CCNL o altra figura dell’Amministrazione, deve essere convocato nel termine dei 10 

giorni successivi; 

- nel termine perentorio dei successivi 10 giorni il dirigente del Servizio Risorse Umane e Organizzazione 

formula ai due soggetti (valutato e valutatore) una proposta di conciliazione che cerca di tener conto delle 

posizioni di entrambe le parti e delle risultanze degli atti e della documentazione sottoposta al suo esame; 

nella proposta può mantenere o modificare, anche parzialmente la valutazione delle performance 
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individuale; 

- in nessun caso la valutazione finale determinatasi per effetto della procedura di conciliazione può essere 

rivista al ribasso. 

 

Per la dirigenza: acquisita la valutazione della performance individuale, il dirigente può, nel termine di 10 giorni 

dalla data di acquisizione della valutazione, chiedere per iscritto chiarimenti al Sindaco e all’OIV, i quali devono 

fornire, previa istruttoria, i relativi chiarimenti nei 10 giorni successivi al ricevimento della richiesta, nella 

medesima forma. Nel caso in cui il dirigente non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti, ha 

diritto di chiedere, nel termine dei 10 giorni successivi, il riesame presentando per iscritto al Segretario 

Generale, le proprie controdeduzioni. Il Segretario Generale formula una proposta di conciliazione da 

sottoporre al Sindaco e all’OIV ed emette una propria determinazione entro 45 giorni. In nessun caso la 

valutazione finale determinatasi per effetto della procedura di conciliazione può essere rivista al ribasso. 

 

4. IL PROCESSO DI DEFINIZIONE/AGGIORNAMENTO E REALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA 
All’atto dell’avvio di un nuovo ciclo di pianificazione in accordo al ciclo economico e finanziario, il Segretario 

generale in collaborazione con l’OIV, con il supporto dell’Ufficio Controlli Interni e del Servizio Risorse Umane e 

Organizzazione, provvede a verificare la necessità di aggiornare il SMVP alla luce delle eventuali esigenze 

rappresentate dal ciclo valutativo precedente o di altre valutazioni interne ed esterne.  

Qualora non vi siano novità sostanziali e tali da indurre l’esigenza di rimettere mano al Sistema, l’ente esplicita 

tale circostanza, attraverso una Delibera di Giunta, previo parere vincolante dell’OIV, ai sensi dell’art. 7, comma 

1, con la quale si conferma il Sistema già vigente. Tale atto sarà adottato al massimo entro 30 giorni dalla data 

di approvazione del Piano delle Peformance per l’anno successivo. 

 

5. SISTEMI INFORMATIVI A SUPPORTO 
Ai fini della gestione delle attività operative di pianificazione, rilevazione, validazione, misurazione e valutazione 

degli obiettivi/indicatori, il Comune si avvale di una piattaforma informatica. Si tratta di un modulo che 

permette di gestire/creare l’albero delle performance dell’Ente e di effettuare la valutazione organizzativa e 

individuale dei dirigenti, dei responsabili P.O. e del Personale. 

Per la rilevazione della Customer Satisfaction l’Amministrazione Comunale si avvale di più modalità, 

progressivamente estese e migliorate. Pertanto la declinazione che segue è coerente allo stato dell’arte ma 

progressivamente gli strumenti, i canali ed i servizi sono in via di progressiva implementazione5. 

- Portale servizi a domanda individuale Pinguino Web; - Sito Istituzionale (rilevazione interna al portale); 

- Sito trasparenza: tramite rilevazione interna al portale; 

- Portale modulistica e domande online; 

- Portale appuntamenti; 

- Monitor con piattaforma realizzata internamente e posizionata su tutte le sedi laddove sono presenti sportelli 

                                                           

5 A partire dal periodo di emergenza, vista l’impossibilità degli utenti di recarsi agli sportelli di front-office, è stata attivata nella “piattaforma 

appuntamenti” la rilevazione della soddisfazione utente (customer satisfaction) tramite invio di email successiva al termine dell’appuntamento e quindi 

questa modalità residuale ricomprende potenzialmente anche tutti i servizi in presenza. Dopo ogni appuntamento viene inviato una email e un SMS di 

reminder per esprimere la soddisfazione utente sul servizio ricevuto da parte dell’ufficio. 

È in fase di attivazione una piattaforma per la prenotazione online delle sale e per la gestione delle segnalazioni esterne tramite ufficio URP. Il tutto in 

linea con il piano triennale per l'informatica nella PA 2020-2022.  
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di forn office. 

Le informazioni di Customer Satisfaction sono elaborate sistematicamente. Gli obiettivi correlati sono declinati 

nel Piano delle Performance. I risultati sono oggetto di trasmissione all’OIV ed entrano nella valutazione 

individuale.  

Per le indagini di benessere organizzativo l’ente cura annualmente la realizzazione di sondaggi sul personale 

dipendente volti a rilevare il livello di benessere organizzativo (art. 14, comma 5 del D. Lgs. 150/2009). 

Benessere e clima interno sono due ambiti di indagine sistematizzate e le risultanze sono oggetto di valutazione 

individuale. 

  

6. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI 

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ESISTENTI 
Il D.Lgs. 150/2009 (vedi art. 4, comma 1 e 2 lettera b) contempla un collegamento tra i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio e il complesso di obiettivi e indicatori del ciclo di gestione delle 

performance. A tal proposito il presente Sistema, in accordo con le linee guida dell’ANCI, assume la centralità 

del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 169 del Testo unico degli enti locali. A tal fine occorre però che si 

operi un processo di adattamento a Piano della performance del PEG, trasformando quest'ultimo in un 

documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, vengano esplicitati obiettivi, indicatori e 

relativi target. Attraverso questo strumento devono essere definiti gli elementi fondamentali su cui si baserà la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. Il PEG, inoltre, deve assicurare la qualità 

della rappresentazione della performance, dal momento che in esso devono essere esplicitati il processo e le 

modalità di formulazione degli obiettivi dell’ente (ed individuali), nonché l’articolazione complessiva degli 

stessi. Questo consente la verifica della qualità del sistema di obiettivi o, più precisamente, del livello di 

coerenza con i requisiti metodologici che, secondo il decreto legislativo n. 150/2009, devono caratterizzare gli 

stessi. Inoltre, il PEG deve assicurare la comprensibilità della rappresentazione della performance. Per fare 

questo, deve essere esplicitato il legame che sussiste tra i bisogni degli utenti/cittadini, la missione istituzionale, 

le priorità politiche, le strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell’ente (in sostanza va esplicitato il raccordo con i 

programmi e le missioni del Documento Unico di Programmazione). Infine, il PEG deve assicurare l’attendibilità 

della rappresentazione della performance attraverso la verifica ex post della correttezza metodologica del 

processo di pianificazione (principi, fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target). 

Con riferimento ai tempi di approvazione del Piano della performance, lo stesso deve coincidere con 

l’approvazione del PEG. 

Dovendosi conseguire l’impostazione adesso delineata occorrerà pertanto preliminarmente ristrutturare il ciclo 

di programmazione finanziaria dell’Ente prevedendo: 

- una chiara esplicitazione degli outcome nei programmi e nelle missioni del DUP con riferimento ad un 

arco temporale coincidente con il mandato del Sindaco e comunque almeno triennale; 

- un preciso raccordo tra le missioni del DUP e gli obiettivi gestionali annuali indicati nel PEG; 

- l’attribuzione a ciascun responsabile (dirigente) degli obiettivi e delle risorse previsti dal PEG su di un arco 

temporale annuale e triennale; 

- integrazione del PEG come definito al punto precedente con l’applicazione degli indicatori previsti dal 

piano delle performance per quantificare gli obiettivi gestionali nonché le attività di pertinenza del centro 

di responsabilità con riferimento al triennio della programmazione (anche definendo, ove possibile, i 

valori standard di partenza). 

Risulta di tutta evidenza che da tale riconfigurazione del ciclo di programmazione finanziaria, il PEG (che assolve 

anche alla funzione di piano degli obiettivi) assume un ruolo di cerniera tra la programmazione strategica, 

bilancio di previsione, documento unico di programmazione e operativa, traducendo le istanze di sviluppo in 

termini di obiettivi – risorse – risultati. 
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APPENDICE  
 

Scheda anagrafica indicatori 
 

Titolo indicatore Titolo sintetico 

Descrizione indicatore Descrizione dettagliata per esplicitare quale fenomeno l’indicatore 

consente di misurare 

Tipo indicatore efficienza 

efficacia 

stato delle risorse 

qualità (erogata o percepita) 

impatto (outcome) 

economico-patrimoniale 

struttura 

Unità di misura Data 

Euro 

FTE 

Giorni 

Numero 

Ore 

Percentuale 

Fonte indicatore Da dove si ottengono i dati necessari (controllo di gestione, applicativi per 

la contabilità, ecc.) 

Valore di riferimento 

indicatore (dati storici) 

Valori registrati nel triennio precedente (sulla base dei quali sono fissati i 

target) 

Target indicatore  Valore atteso per ciascun anno del triennio di riferimento 

Target frazionabile per 

periodo di rilevazione 

SI: nel caso in cui si tratti di un valore “continuo” che fa riferimento a 

un’attività da svolgere in modalità cumulativa nell’anno  

NO: nel caso in cui si tratti di un valore “standard” da rispettare a 

prescindere dall’intervallo di riferimento  
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Funzioni e soggetti attuatori della misurazione e valutazione della performance 

 

Funzioni Soggetto attuatore Riferimenti e note  

Adozione di metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 

la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 

connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi. 

Adozione, con apposito provvedimento, del “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance” 

Ogni amministrazione 

pubblica 

Art. 3, comma 4 e Art. 7, 

comma 2 

Approvazione del “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, in sede di prima applicazione 
Giunta Comunale Art. 7 

Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo di 

gestione 

Organi di indirizzo 

politico‐amministrativo, 

con il supporto dei 

dirigenti 

Art. 4, comma 2 c) e Art. 6, 

commi 1 e 2 

Misurazione e valutazione della performance, con riferimento 

all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree 

di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti, utilizzo dei 

sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito e 

rendicontazione dei risultati 

Ogni amministrazione 

pubblica 

Art. 3 comma 2 e Art. 4, 

comma 2 d), e), f)  

Programmazione triennale degli obiettivi che siintendono raggiungere, 

dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori e allocazione delle 

risorse conseguenti e definizione prima dell’inizio del rispettivo 

esercizio 

Organi di indirizzo 

politico‐amministrativo  

Art. 4, comma 2 a) e b) e Art 

5, comma 1 

Misurazione e valutazione della performance della struttura 

amministrativa nel suo complesso, nonché proposta di valutazione 

annuale dei dirigenti e dell’attribuzione ad essi dei premi previsti 

OIV 
Art. 7, comma 2 a) e Art. 14, 

comma 4 e) 

Misurazione della performance di ciascuna unità organizzativa- in caso 

di avvicendamento in corso di anno il dirigente uscente redige la 

scheda del personale in servizio all’atto della cessazione. Il Servizio 

Risorse Umane ed Organizzazione verifica la correttezza della scheda 

Dirigenti  Art. 3 comma 2 c) 

Misurazione e valutazione della performance individuale del personale 

responsabile di un’unità organizzativa in posizione di autonomia e 

responsabilità (posizioni organizzative) - in caso di avvicendamento in 

corso di anno il dirigente uscente redige la scheda del personale in 

servizio all’atto della cessazione 

Dirigenti Art. 9, comma 1 c) 

Misurazione e valutazione della performance individuale del personale Dirigenti Art. 9, comma 2) 

Redazione annuale, entro il 31 gennaio, di un documento 

programmatico triennale, denominato Piano della performance 
Giunta Comunale Art. 10, comma 1 a) 

Redazione annuale di un documento, da adottare entro il 30 giugno, 

denominato: “Relazione sulla performance” che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati 

Giunta Comunale Art. 10, comma 1, b) 

Monitorare il funzionamento complessivo del sistema della 

valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, 

elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso e 

comunicarne le criticità 

OIV Art. 14, comma 4 a) e b) 

Convalidare la “Relazione sulla performance”, condizione per l’accesso 

agli strumenti per premiare il merito 
OIV  

Art. 14, comma 4 c) e comma 

6 

Garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, 

nonché dell’utilizzo dei premi 
OIV  Art. 14, comma 4 d) 

Realizzare indagini annuali sul personale dipendente volte a rilevare il 

livello di benessere organizzativo 
OIV  Art. 14 comma 5 
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Attuazione delle attività di misurazione e valutazione 

 

Fa
si

 

P
ia

n
if

ic
az

io
n

e
 

P
ro

gr
am

m
az

io
n

e
 

C
o

n
tr

o
llo

 

R
e

n
d

ic
o

n
ta

zi
o

n
e

 

V
al

u
ta

zi
o

n
e

 

P
re

m
ia

lit
à

 

Attività 

•Rilevazione e analisi 

dei bisogni dei 

cittadini e degli utenti 

•Definizione strategie 

di medio-lungo 

periodo 

• Definizione 

degli obiettivi 

triennali di 

performance 

•Eventuale 

verifica 

infrannuale 

sullo stato di 

avanzamento  

•Rendicontazione 

dei risultati e 

delle prestazioni 

•Valutazione dei 

risultati e delle 

prestazioni (dei 

dirigenti, delle 

P.O. e del 

personale) 

•Erogazione 

istituti 

premialità 

Respon

sabili 

•Organi di indirizzo 

politico 

(Consiglio+Giunta) 

 

• Dirigenti 

•Giunta comunale 

 

•Dirigenti e P.O.  

con controllo di 

gestione  

•Ufficio 

Controlli Interni 

• OIV 

 

 

•Dirigenti e P.O. 

con controllo di 

gestione   

•Ufficio Controlli 

Interni 

 OIV 

•Sindaco per la 

valutazione 

individuale 

dirigenti 

 

•Cittadino per il 

tramite della 

customer 

satisfaction 

 

•Il personale per 

l’ambito 

Benessere 

organizzativo 

 

•OIV 

(valutanzione 

quantitativa 

dirigenti ivi 

incluso il 

Segretario 

Generale)  

 

 

•Dirigenti 

(valutazione 

personale 

afferente alla 

direzione)  

 

 

• Servizio 

Risorse Umane 

e 

Organizzazione 

Strume

nti 

•Linee 

programmatiche e di 

mandato 

•Bilancio e 

programmi del DUP 

•PdP (piano delle 

Performance) 

PEG/PDO e 

scheda delle 

attività (piano 

della 

performance) 

 

•Proiezione 

degli indicatori 

•Rendicontazione 

dei dirigenti e 

delle P.O. 

(Reports) 

•Report del 

Controllo di 

gestione  

•Relazione sulla 

performance 

•Schede di 

valutazione sulla 

performance 

individuale 

 

•Sulla base di 

regolamenti e 

contrattazione 

collettiva 
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Tempi  
(a 

regime) 

•Entro 31 Dicembre 

anno n-1 

•Entro gennaio 

anno n 

I STEP: 30 Luglio 

(Attuazione 

programmi) II 

STEP: Ottobre 

(assestamento 

Bilancio): 

monitoraggio 

infrannuale  

 

Marzo anno n: 

Rendicontazione 

Dirigenti e PO 

anno n-1 

aprile anno n: 

Report CG e 

Relazione di 

performance 

relativi anno n-1 

30 Giugno Report 

sul Controllo 

Strategico relativi 

anno n-1  

OIV Relazione sul 

funzionamento: 

entro il 30.04 

relativamente 

all’annualità 

precedente.  

Entro 30 giugno 

anno successivo 

(anno n) 

 Entro Luglio 

anno n 

relativamente la 

valutazione 

anno n-1   
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Scheda di Valutazione Segretario Generale 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE       

  Peso Voci Valutazione 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50 

 

  

Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all’Ente 

 

20 

 Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti a 

tutti i Centri di Responsabilità dell’Ente 

 

20 

 Livello di benessere organizzativo 

 

10 

 TOTALE 

     

  

  

OBIETTIVI INDIVIDUALI 20    

Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali  20  

  

 

  

TOTALE    

    

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 30   

Assistenza organi istituzionali 

 

15 

 Sovraintendenza e coordinamento dirigenti 

 

15 

  

 

 

 TOTALE     

         

TOTALE VALUTAZIONE       

 

L’OIV 

IL SINDACO 

IL SEGRETARIO 
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Scheda di Valutazione Dirigenti 

 
 

SETTORE ______________________________________________________ 

 

DIRIGENTE_____________________________________________________ 

SCHEDA DI VALUTAZIONE       

  Peso Voci Valutazione 

PERFORMANCE ORGANIZZAZTIVA 50 

 

  

Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all’Ente 

 

20 

 Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al 

Centro di Responsabilità 

 

20 

 Livello di benessere organizzativo 

 

10 

 TOTALE 

     

  

  

OBIETTIVI INDIVIDUALI 20 

 

  

Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

 

20 

 TOTALE 

     

  

  

VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 10 

 

  

Grado di differenziazione nei giudizi del personale 

valutato 

 

10 

 

    COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 20 

 

  

Corretto utilizzo delle risorse 

 

5 

 Efficiente impiego delle risorse digitali 

 

5 

 Miglioramento processi 

 

5 

 Impiego ottimizzato del proprio tempo lavoro 

 

5 

 TOTALE 

     

  

  

TOTALE VALUTAZIONE       

 

L’OIV 

IL SINDACO 

IL DIRIGENTE 
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Scheda di Valutazione Posizioni Organizzative 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

    ANNO ____________ 

 

SETTORE ______________________________________________________ 

 

DIRIGENTE_____________________________________________________ 

 

SERVIZIO_______________________________________________________ 

 

DIPENDENTE P.O. __________________________________________________ 

    

  PESO Voci 

Valutaz

ione 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50 

 

  

Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Ente 

 

10   

Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Centro di Responsabilità 

 

40 

 Totale 

  

  

OBIETTIVI INDIVIDUALI 30 

 

  

Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

 

30   

Totale 

  

  

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 20 

 

  

Corretto utilizzo delle risorse 

 

5   

Efficiente impiego delle risorse digitali 

 

5 

 Miglioramento dei processi 

 

5   

Impiego ottimizzato del proprio tempo lavoro 

 

5   

Totale 

  

  

    

    TOTALE VALUTAZIONE 

 

    

    

     

IL DIRIGENTE 

  

IL DIPENDENTE P.O.                                                      
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Scheda di Valutazione Dipendenti 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

    ANNO ____________ 

 

SETTORE ______________________________________________________ 

 

DIRIGENTE_____________________________________________________ 

 

SERVIZIO_______________________________________________________ 

 

DIPENDENTE___________________________________________________ 

      PESO Voci Valutazione 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 50 

 

  

(Grado di raggiungimento degli obiettivi attribuiti al Centro di 

Responsabilità (direzione di appartenenza) 

  

  

Totale 

  

  

    COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 25 

 

  

Correttezza e qualità delle relazioni 

 

8   

Cooperazione e integrazione performance di ufficio 

 

8   

Autonomia operativa 

 

9   

Totale 

  

  

    CAPACITA' 25 

 

  

Adeguatezza delle competenze 

 

15   

Puntualità e assiduità 

 

10   

Totale 

  

  

    TOTALE VALUTAZIONE 

 

    

    

    IL DIRIGENTE 

 

IL DIPENDENTE                                                          

 

 

  


