COMUNE DI CIMINNA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

ORIGINALE
Immediatamente esecutiva

SI

NO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107 DEL 19/10/2020

OGGETTO: Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

L’anno duemilaventi il giorno 19 del mese di ottobre, alle ore 13.00 e seguenti, nella sala delle adunanze
della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il sig. Vito Filippo BARONE nella sua qualità di SINDACO e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg:

BARONE

Vito Filippo

TIMO

Vincenzo

Assessore

LA SPISA

Antonino

“

FARACI

Francesco

“

LEONE

Francesca

“

PRESENTE

ASSENTE

3

2

Sindaco

TOTALE
Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

Con l’assistenza del Segretario comunale dott. Alberto Alfano, il Presidente, constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI CIMINNA – Via Dott. Vito Graziano, 2 – 90023 Ciminna - Tel. 0918204220 – Fax 0918293300 – P.IVA 00625020825
Email: protocollo@comuneciminna.gov.it - PEC: comune.ciminna@pec.it

LA GIUNTA
Vista la proposta avanzata dal Sig. Sindaco
;
Ritenuto di doverla accogliere nella sua totalità;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Ordinamento Enti Locali in Sicilia;
Visti i pareri espressi sulla proposta;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance organizzativa e individuale del personale del Comune di Ciminna” nel testo
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di dare atto che la regolamentazione approvata con il presente provvedimento costituisce parimenti
parte integrale e sostanziale del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed è
disposizione a cui si dovrà conformare conseguentemente anche il Documento Unico di
programmazione DUP;
3) di dare atto che tale regolamentazione è aperta a sviluppi e miglioramenti per la definizione dei
criteri e dei processi di funzionamento del complessivo sistema di programmazione, controllo,
misurazione e valutazione anche ai fini della comunicazione al personale interno, ai cittadini utenti
ed ai portatori di interessi esterni;
4) di dare atto che il NdV. garantisce, monitora ed è responsabile della correttezza dei processi di
misurazione della performance;
5) di disporre che il Sistema venga divulgato mediante pubblicazione sul sito web del Comune,
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di
trasparenza.
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi della normativa
vigente.
Successivamente
LA GIUNTA
con unanime votazione palese
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti
conseguenti;

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to sig. Vito Filippo Barone
L’ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Vincenzo Timo

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Alberto Alfano
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COMUNE DI CIMINNA
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE 1°
UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
ALLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

IL SINDACO
PREMESSO che il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
delibera n.101 del 7/9/2001, prevede all’art.18 la disciplina inerente i sistemi di valutazione della
performance distintamente per dirigenti, posizioni organizzative/alte professionalità e restanti dipendenti,
in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia;
RICHIAMATI:


l’art. 7 del D.Lgs n. 150/2009 così come modificato dall’art.5 del D.Lgs n. 74/2017 che impone alle
amministrazioni pubbliche di valutare annualmente la performance organizzativa e individuale
mediante l’adozione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, la cui definizione
è di competenza dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.);



l’art.9 del D.Lgs n. 150 citato così come modificato dall’art. 7 del D.Lgs n. 74/2017 che, nel definire
la performance individuale, distingue tra valutazione dei dirigenti e la valutazione del personale con
qualifica non dirigenziale, riferendole ad ambiti diversi;



Il DPR n. 105/2016 che attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) le funzioni di
indirizzo, coordinamento e monitoraggio in materia di ciclo della performance e le modifiche - al
precedente quadro degli indirizzi definito dalle delibere CIVIT/ANAC - in materia di parametri e
modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione della performance;

RITENUTO necessario intervenire e raccordare le metodologie di misurazione e valutazione delle
prestazioni dei propri dipendenti approvati negli anni precedenti con un nuovo sistema di valutazione per
recepire da un lato le modifiche normative, organizzative e di programmazione nel frattempo intervenute,
dall’altro per dare maggiore riscontro agli aspetti della programmazione delle attività gestionali in
coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio;
RITENUTO, per il raggiungimento della sopra descritta finalità di: - adottare un adeguato sistema nel
quale vengono descritti la struttura e la disciplina del sistema stesso, ossia le fasi, i tempi, le modalità, i
soggetti e le responsabilità di processo, nonché le modalità di raccordo con i sistemi già esistenti di
controllo di gestione della performance, mediante la individuazione degli obiettivi e la corretta
misurazione dei risultati ottenuti al fine di poter intervenire sugli aspetti critici della gestione e poter
orientarsi al miglioramento degli standard di riferimento; - approvare, con l’adozione del sistema, le
disposizioni per la misurazione della performance e valutazione del personale anch’esse coerentemente
volte al miglioramento della qualità dei servizi e alla crescita delle competenze professionali, attraverso la
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli (performance
individuale) in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse
impiegate per il loro perseguimento;
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PRESO ATTO che il Nucleo di Valutazione ha elaborato una proposta di sistema, recependo le
indicazioni dell’Amministrazione, in conformità alle leggi in vigore;
PRECISATO che il sistema potrà essere oggetto di revisione periodica e sviluppo, in modo tale da
garantire nel tempo un adeguato livello di funzionalità;
PRESO ATTO che a termini dell’art. 48, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 l’adozione del presente
provvedimento è espressione del potere di organizzazione degli uffici riservata alla competenza della
Giunta Comunale;
VISTO che, secondo la normativa in vigore, il Comune deve garantire la massima trasparenza in ogni
fase di ciclo di gestione della performance, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito web
istituzionale dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, per cui il presente documento viene
pubblicato nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
INFORMATE preventivamente le Organizzazioni Sindacali per la dirigenza e personale comparto ed
con nota n. 8444 del 24/07/2020, ( nessuna osservazione trasmessa nei termini);
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.L. 267/2000 e L.R. n. 30/2000;
VISTO l’Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;
Per i motivi espressi in premessa, ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE
a codesto Spett.le Organo esecutivo:
7) di approvare, per i motivi di cui in premessa, il “Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza
della performance organizzativa e individuale del personale del Comune di Ciminna” nel testo
allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8) di dare atto che la regolamentazione approvata con il presente provvedimento costituisce parimenti
parte integrale e sostanziale del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed è
disposizione a cui si dovrà conformare conseguentemente anche il Documento Unico di
programmazione DUP;
9) di dare atto che tale regolamentazione è aperta a sviluppi e miglioramenti per la definizione dei
criteri e dei processi di funzionamento del complessivo sistema di programmazione, controllo,
misurazione e valutazione anche ai fini della comunicazione al personale interno, ai cittadini utenti
ed ai portatori di interessi esterni;
10) di dare atto che il NdV garantisce, monitora ed è responsabile della correttezza dei processi di
misurazione della performance;
11) di disporre che il Sistema venga divulgato mediante pubblicazione sul sito web del Comune,
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di
trasparenza.
12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi ai sensi della normativa
vigente.
Il Responsabile dell’Istruttoria
f.to sig. Giuseppe Mannina
Il Proponente
Sindaco
Vito Filippo Barone
f. to sig. Vincenzo Timo – Vice Sindaco
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Pareri allegati alla Proposta di Deliberazione di G.M.

OGGETTO: Approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e s.m. e i. e dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91, come integrato dall’art. 12 della
L.R. n. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, nonché della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 267/2000.

Ciminna 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to sig. Giuseppe Mannina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE - UFFICIO DI RAGIONERIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario, con riferimento alla proposta di delibera in oggetto indicata,
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L. n. 267/2000 e dell’art. 1, lett. i) della L.R. 48/91, così come
sostituito dall’art. 12 della L.R. 30/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile,
nonché l’assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione delle risorse.

Ciminna 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to rag. dott. Paolo Sarullo
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art. 1 della Legge 07/08/1990, n.241 e s.m.i. ed in specifica attuazione dell’art. 32 della Legge n.69/2009 e s.m.i.
107
19/10/2020
Si attesta che il presente atto: Delibera di Giunta Comunale n._______
del_______________
è stato pubblicato

in formato digitale all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi come di seguito specificato:
INIZIO PUBBLICAZIONE
FINE PUBBLICAZIONE
NUMERO DI PUBBLICAZIONE

Ciminna _______________

20/10/2020
04/11/2020
1176
_____

20/10/2020
del ________________
L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
sig. Giovanni Pollaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
su conforme relazione del Responsabile delle pubblicazioni, che il presente atto: Delibera di Giunta Comunale
n. ________ del ________________ è stato pubblicato (Legge n. 69/2009) in formato digitale all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi a partire dal ____________________ (Reg. Pubbl. N. _____________);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ciminna _________________

dott. Alberto Alfano

ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/10/2020
in quanto:
è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 4, d.lgs. n. 267/2000)
sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza reclami
(art. 134, c. 3, d.lgs. n. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna 19/10/2020

f.to dott. Alberto Alfano

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Ciminna _________________

dott. Alberto Alfano
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PREMESSA
L’art. 7 del D.Lgs 150/09, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.lgs. n. 74 del 25.05.2017, prevede che
ciascuna amministrazione pubblica debba valutare annualmente la Performance Organizzativa ed Individuale
e a tal fine adotta con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della Performance.
Il presente documento ha lo scopo di illustrare i criteri e i metodi per la valutazione dei Titolari di PO e del
personale anche con riferimento agli obblighi, in capo al lavoratore, che derivano dalla legge, dalla
contrattazione collettiva, dal contratto individuale e dai codici di comportamento.
Per l’introduzione del Sistema intervengono:
1. l’Organo di Valutazione, tenuto a validare con apposito parere vincolante il Sistema di Misurazione e
Valutazione delle Performance;
2. l'Organo di indirizzo politico-amministrativo, tenuto ad adottare in via formale il nuovo Sistema di
Misurazione e Valutazione delle Performance.
ART. - 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance (SMVP) è un insieme di tecniche e processi
che contribuiscono ad assicurare il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione,
valutazione e rendicontazione della Performance.
2. Il sistema descrive l’intero Ciclo della Performance e si articola, secondo l’articolo 4, comma 2, del D.Lgs
150/09, nelle seguenti fasi: a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle
risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) misurazione
e valutazione della Performance Organizzativa e Individuale; e) rendicontazione dei risultati.
3. Le disposizioni contenute nel presente documento disciplinano il Sistema di Misurazione e Valutazione
delle Performance dei Titolari di PO e dei dipendenti dell’Ente il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.

ART. - 2- RUOLO E RESPONSABILITA’
1. All’organo di indirizzo politico-amministrativo compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la definizione
degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare.
2. Ai titolari di PO compete la responsabilità dei programmi di bilancio assegnati ai CdR medesimi, dell'attività
amministrativa e dei relativi risultati, nonché la partecipazione al processo di programmazione, compreso
il processo di monitoraggio e di valutazione, sia come soggetti valutatori che come soggetti valutati.
3. L’Organo di Valutazione fornisce, lungo tutto il ciclo di gestione delle Performance, un supporto
metodologico. Nello specifico svolge:
a) Il presidio tecnico metodologico del SMVP che si esprime prevalentemente attraverso la formulazione del
parere vincolante sullo stesso;
b) La Validazione del piano degli obiettivi di Performance/Piano Performance;
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c) Il monitoraggio della Performance Organizzativa e Individuale, ovvero la verifica dell’andamento della
Performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione all’organo di indirizzo
politico dell’esigenza di interventi correttivi;
d) La validazione della Relazione sulla Performance;
e) La proposta di valutazione annuale della Performance Organizzativa e Individuale dei Titolari di PO e
trasmissione all’organo di indirizzo politico-amministrativo;
f) L’attività di promozione e attestazione dell’assolvimento degli obblighi relativa alla trasparenza e
all’integrità.
Art. - 3 - VINCOLI NORMATIVI PODROMICI ALLA VALUTAZIONE
L’Organismo di Valutazione deve verificare il rispetto di vincoli fissati da disposizioni di legge e/o condizioni
etico comportamentali che incidono negativamente sul processo di valutazione, impedendo l’erogazione del
premio di risultato al soggetto valutato.
Non si potrà erogare premio di risultato se ricorre anche una soltanto delle seguenti condizioni:
a) Condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione o per altri fatti da cui derivi danno
all’immagine per l’amministrazione, il cui accertamento sia stato riconosciuto dal giudice competente;
b) Violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7 comma 5 bis del D.Lgs 165/2001, in materia di
conferimento di incarichi di collaborazione, consulenza, studio e/o ricerca;
c) Violazione delle disposizioni contenute nell’art. 36 D.lgs 165/2001, in materia di rispetto del tetto di
lavoro flessibile.
ART. - 4 – MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE E FREQUENZA DELLA VALUTAZIONE
Il Piano delle Performance costituisce oggetto di misurazione e di valutazione e si compone dei seguenti
elementi:


le caratteristiche generali del territorio;



lo stato patrimoniale dell’Ente;



l’organizzazione in cifre;



gli obiettivi generali definiti a livello nazionale e gli obiettivi specifici, ovvero quelli gestionali, propri
dell’amministrazione, definiti in coerenza con il DUP;



sistema organizzativo di misurazione delle performance rilevabile attraverso la soddisfazione dell’utenza.

La misurazione delle performance ha, di norma, frequenza semestrale e viene effettuata entro il mese
successivo alla scadenza di ciascun semestre.
Ove sia ritenuto necessario in ragione della rilevanza o della complessità degli obiettivi o del sistema di
misurazione, l’Organismo di Valutazione può motivatamente disporre ulteriori momenti di verifica ad intervalli
inferiori al semestre.
La valutazione individuale fa riferimento a due ambiti: la valutazione degli obiettivi di performance
organizzativa assegnati e la valutazione dei comportamenti organizzativi agiti durante il periodo considerato.
L’incidenza della valutazione della performance deve avere un peso prevalente nella valutazione complessiva,
pari al 60% sul valore totale.
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ART. - 5 – LA PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI
1. Il Ciclo della Misurazione e Valutazione delle Performance prevede la definizione ed assegnazione
degli obiettivi di Performance Organizzativa e Individuale, compresi i comportamenti professionali
per ciascun titolare di P.O., dei relativi valori attesi e dei rispettivi indicatori di misurazione tenendo
anche conto dei risultati conseguiti nell’anno precedente.
2. L’Organo Esecutivo dell’Ente provvede, di norma, entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di
previsione, in collaborazione con i Titolari di PO, alla definizione del Piano della Performance/Piano
degli obiettivi di Performance, all’approvazione e alla contestuale assegnazione.
3. Il requisito dell’adozione formale degli obiettivi è elemento costitutivo del processo di Misurazione e
Valutazione delle Performance, pertanto l’eventuale assenza ne inibisce l’avvio. Non saranno valutate
le eventuali modifiche/integrazioni e/o cessazioni di obiettivi intervenute nell’esercizio di riferimento
in assenza di formalizzazione.
4. L’organo esecutivo dell’Ente in collaborazione con i Titolari di PO provvederà alla individuazione degli
obiettivi di cui al comma 1, tenendo in debito conto, anche ai fini della loro validazione, i requisiti
previsti dall’art. 5 del D.lgs. 150/09 ss.mm.ii. Pertanto, gli obiettivi devono essere:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità
politiche ed alle strategie dell'amministrazione1;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile,
almeno al triennio precedente;
f) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
5. Fatte salve le tempistiche di cui al comma 2, l’Amministrazione in rapporto a quanto previsto nel
proprio Documento Unico di Programmazione (DUP) e mediante l’utilizzo di apposita scheda di
programmazione per la definizione degli obiettivi annuali, dovrà specificare per ciascun obiettivo:

a. la classe di performance di appartenenza (Obiettivo di Performance Organizzativa /Obiettivo
Specifico di Performance Individuale);

b. le eventuali risorse finanziarie necessarie al conseguimento dell’obiettivo;
c. l’ indirizzo strategico di riferimento;
d. la missione e il programma afferente;
e. i Responsabili - cui competono le azioni relative all’obiettivo;
f.

la descrizione sintetica dell’obiettivo comprensivo del risultato/valore atteso e il Peso.

6. È prerogativa dell’Ente, aggiornare, integrare, modificare e/o cessare, anche su richiesta/proposta
del Titolare di PO, gli obiettivi di Performance nel corso dell’esercizio di riferimento. Le eventuali
modifiche e/o cessazioni degli obiettivi già attribuiti, non possono essere attuate nei trenta giorni
antecedenti la data di conclusione dell’obiettivo, salvo il verificarsi di eventi imprevedibili tali da
1 Desumibile dal confronto con il Documento Unico di Programmazione.
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alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione. Le eventuali modifiche e/o
cessazioni degli obiettivi già attribuiti sono comunicati formalmente dal titolare di P.O. ai propri
dipendenti.
7. Nella relazione finale sulla Performance, di cui all’art. 10 del D.lgs. 150/2009 ss.mm.ii., sono riportati
gli obiettivi di performance modificati o integrati, con specifica indicazione delle variazioni verificatesi
durante l'esercizio.
8. Gli obiettivi potranno avere una declinazione annuale e/o triennale, in quest’ultimo caso gli obiettivi
annuali rappresentano i traguardi intermedi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento
dell’obiettivo triennale cui si riferiscono.
9. Le amministrazioni includono negli strumenti del ciclo della performance, in qualità di obiettivi e di
indicatori per la prevenzione del fenomeno della corruzione, i processi e le attività di programmazione
posti in essere per l’attuazione delle misure previste nel PTPCT. In tal modo, le attività svolte
dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e l’attuazione del PTPCT vengono
introdotte in forma di obiettivi nel Piano della performance.

10. Al termine del processo di programmazione, l’Organo di Valutazione provvede alla Validazione del
Piano degli Obiettivi di performance.

11. A seguito della Validazione, i Titolari di PO provvederanno a cascata, entro i successivi 15 gg, ad
assegnare formalmente ai rispettivi collaboratori, gli obiettivi, e i rispettivi risultati attesi quale
contributo da conseguire.

ART. - 6 – LA CLASSE DI APPARTENENZA DEGLI OBIETTIVI
1. In fase di programmazione degli obiettivi di cui al precedente articolo, verrà assegnata la classe di
appartenenza degli stessi (performance organizzativa o individuale) sulla base di due distinti criteri: a)
Dimensione; b) Contenuto;
a) Performance Organizzativa:
Appartengono a questa classe gli obiettivi che riguardano l’amministrazione nel suo complesso e l’insieme
dei CdR dell’Ente.
In base al contenuto, in conformità all’art. 8 del D.Lgs. n. 150/2009, gli obiettivi di performance organizzativa
possono rappresentare le modalità operative dell’azione di un’organizzazione pubblica, mediante:
a) l’utilizzo efficace dei fattori produttivi a disposizione con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi,
b) l’attuazione dei piani e programmi,
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali,
d) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi.
Nello specifico gli obiettivi afferenti a questo ambito della performance organizzativa possono riguardare
congiuntamente, ovvero disgiuntamente:
a1) l’organizzazione dei fattori produttivi. Rientrano in questo ambito organizzativo gli obiettivi
finalizzati a modernizzare le modalità di produrre/erogare i propri servizi (dematerializzazione; servizi on
line); efficientamento dei processi di programmazione; la funzionalità organizzativa dell’ente e quindi
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l’insieme delle regole formali e informali (compresi i ruoli) che disciplinano la produzione dei beni e servizi
dell’Ente.
a2) l’efficienza nell’impiego delle risorse. In quest’ambito rientrano gli obiettivi finalizzati a
garantire l’efficienza nell’impiego delle risorse economiche a disposizione nell’Ente mediante, ad es. il pieno
e flessibile utilizzo delle stesse nei diversi CdR. In tale ambito possono essere individuati obiettivi afferenti al
contenimento o razionalizzazione del costo dei fattori produttivi;
a3) l’attuazione di piani e programmi. Rientrano in quest’ambito l’attuazione di tutto quanto
previsto nei documenti di programmazione operativa dell’Ente, nonché quanto previsto dal legislatore
nazionale in materia di Anticorruzione, Trasparenza, Controlli Interni.
a4) la qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. In quest’ambito rientrano gli
obiettivi che mirano ad assicurare un determinato standard quali/quantitativo di servizi e che fissano la
qualità attesa dei servizi in termini di: tempestività; accessibilità etc. Rientrano altresì in questo ambito la
misurazione e valutazione del grado di soddisfazione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati.
-

a5) attuazione delle politiche rispetto ai bisogni finali della collettività. Rientrano in

quest’ambito specifico della Performance Organizzativa obiettivi che mirano a generare determinati effetti
sulla collettività pertanto riguardano obiettivi il cui risultato finale non coincide con la produzione di uno
specifico output (es. un atto amministrativo) bensì è strumentale alla produzione di un effetto (outcome)
che costituisce il risultato conclusivo su cui l’Organo di Valutazione effettuerà la misurazione e valutazione
del grado di conseguimento dell’effetto atteso. In questo ambito rientrano altresì gli obiettivi di partecipazione
dei cittadini alle scelte della politica (bilancio partecipato; sistema di rendicontazione etc.)
b) Performance Individuale:
Appartengono a questa classe gli obiettivi che possono riguardare uno o più CdR. In base al contenuto, in
conformità all’art. 9 del D.Lgs. n. 150/2009, gli obiettivi di performance individuale riguardano la produzione
di un risultato specifico da parte di un CdR non ascrivibile all’amministrazione nel suo complesso, e a cui,
tuttavia, possono concorrere anche altri CdR.
Art. - 7 – LA PONDERAZIONE DEGLI OBIETTIVI
Gli obiettivi sono sottoposti alla valutazione della rilevanza e alla conseguente assegnazione di un peso da
parte dell’Organo Esecutivo dell’Ente, in ragione dei seguenti criteri:


pertinenza e coerenza con le politiche perseguite dall’amministrazione;



coerenza con i bisogni della collettività rilevati dagli strumenti di analisi disponibili;



capacità di determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;



idoneità a mantenere standard adeguati in condizioni critiche determinate, congiuntamente o
separatamente, dalla riduzione delle risorse disponibili, dalla rapida variazione o trasformazione dei
fabbisogni espressi dalla comunità o da altre circostanze non prevedibili ovvero non governabili dall’unità
amministrativa incaricata del presidio delle funzioni o dei servizi.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:
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Obiettivi generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le
priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;



Obiettivi specifici dell’Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
a) Obiettivi di programma: rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento
dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili per la valutazione della
performance di Ente, organizzativa ed individuale.
b) Obiettivi gestionali: ricondotti alla programmazione operativa dell’Ente attraverso gli obiettivi di
bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP), utili per la valutazione della performance di
Ente, organizzativa ed individuale.
c) Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi/Strategici, Sviluppo;

La rilevanza (peso) di ciascun obiettivo, viene misurata attraverso l’utilizzo di 3 indicatori e attribuisce ad
ogni obiettivo assegnato al valutato un differente grado di incidenza sulla valutazione individuale
complessiva; l’obiettivo a cui viene attribuito un peso maggiore produce un impatto maggiore sulla
valutazione.
Gli indicatori di misura utilizzati nella pesatura degli obiettivi sono:


Strategicità: importanza politica;



Complessità: difficoltà/interfunzionalità;



Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder;

Per ogni fattore è prevista la classificazione, Alta – Media – Bassa, alla quale corrisponderanno i valori 5- 31 per ciascun fattore, con pesi oscillanti come da scheda di pesatura allegata.
ART. 8 – LA VALIDAZIONE
1. Al fine di contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Amministrazione, nonché alla
crescita delle competenze professionali, l’Organo di Valutazione, acquisito il Piano degli Obiettivi/Piano
Performance, corredato degli indicatori di misurazione, provvede alla Validazione dello stesso.
2. L’organo di valutazione provvede alla validazione del Piano, con apposito verbale, rilevando l’omogeneità
fra la proposta presentata e quanto previsto dal richiamato art. 5 del D.Lgs 150/09 s.m.i. In caso di
motivato parere contrario, l’Organo di Valutazione rinvia il piano ai soggetti interessati con le indicazioni
operative da eseguire e tempistiche da rispettare al fine di procedere, ricorrendone i presupposti, alla
validazione di cui trattasi.
3. Eventuali modifiche apportate al Piano degli Obiettivi nel corso dell’esercizio devono essere validate,
secondo la disciplina del presente articolo dall’Organo di Valutazione.
4. Il verbale di validazione è trasmesso all’Organo esecutivo dell’ente.
ART.- 9 - COMPORTAMENTI MANAGERIALI
La valutazione dei comportamenti manageriali delle posizioni organizzative è sviluppata con riferimento ai
seguenti fattori (item):
Relazione e integrazione
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Indica la capacità di interagire, entrando in sintonia con gli interlocutori, anche di altri servizi, fornendo aiuto
ed informazioni e accettando di condividere la responsabilità dei risultati.
Denota la disponibilità a relazionarsi in modo costruttivo con i propri collaboratori, con i colleghi, con gli
Amministratori e in generale con gli interlocutori dell’Ente, facendosi accettare e stabilendo un rapporto di
fiducia e cooperazione.
La valutazione viene espressa prendendo in considerazione i seguenti sottofattori
-

comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e gli Amministratori;

-

partecipazione alla vita organizzativa;

-

integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati;

-

capacità di lavorare in gruppo;

-

capacità negoziale e gestione dei conflitti.

Innovatività
Indica iniziativa e autonomia, capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche, la capacità
di contribuire alla trasformazione del sistema, e di definire modalità operative nuove. Denota la propensione/
disponibilità al cambiamento.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

iniziativa e propositività;

-

autonomia;

-

capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche;

-

capacità di contribuire alla trasformazione del sistema;

-

capacità di definire regole e modalità operative nuove;

-

introduzione di strumenti gestionali innovativi.

Gestione risorse economiche
Indica la capacità di realizzare il lavoro con il minor impiego possibile di tempo, denaro e risorse.
Indica la capacità di minimizzare gli sprechi. Implica la capacità di gestire le risorse economiche e strumentali
affidate, il rispetto dei vincoli finanziari, la capacità di orientare e controllare l’efficienza e l’economicità dei
servizi affidati a soggetti esterni all’amministrazione.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

gestione delle entrate;

-

gestione delle risorse economiche e strumentali affidate;

-

rispetto dei vincoli finanziari;

-

capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell’efficienza;

-

capacità di orientare e controllare l’efficienza e l’economicità dei servizi affidati a soggetti esterni
all’organizzazione.

Orientamento alla qualità dei servizi
Denota l’attitudine ad operare per obiettivi; raggiungere il risultato traducendo in azioni efficaci e concrete
quanto progettato.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
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-

rispetto dei termini dei procedimenti;

-

capacità di programmare e definire adeguati standard rispetto ai servizi erogati;

-

presidio delle attività: comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio
rispettando i criteri quali-quantitativi;

-

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi controllandone
l’andamento;

-

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della gestione del tempo di
lavoro dei propri collaboratori;

-

capacità di limitare il contenzioso;

-

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi affidati a soggetti esterni all’organizzazione;

-

livello di conformità e regolarità amministrativa atti a seguito di controlli successivi;

-

rispetto dei tempi di pubblicazione secondo le modalità organizzative prescritte in tema di Trasparenza;

-

rispetto delle azioni di contrasto alla corruzione secondo le azioni contenute nel PTPCT.

Gestione e valorizzazione delle risorse umane
Indica la capacità di ottenere collaborazione e di guidare persone o gruppi per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
Designa la capacità di assumere con autorevolezza e sicurezza un ruolo di guida di altri, indirizzando ed
inducendo stimoli e motivazioni che spingano al raggiungimento dei risultati.
Indica la capacità di promuovere la crescita professionale e gestionale dei collaboratori, individuandone
correttamente capacità e attitudini.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

capacità di ottenere collaborazione

-

capacità di informare, comunicare e coinvolgere il personale sugli obiettivi dell’unità organizzativa;

-

capacità di definire programmi e flussi di lavoro controllandone l’andamento;

-

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata mediante una significativa differenziazione dei
giudizi.

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi
Esprime la capacità di porsi in un’ottica allargata, interpretando problemi e fenomeni nel loro contesto,
cogliendone relazioni e interdipendenze e formulando priorità in una logica d’insieme.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

capacità di orientamento ai bisogni dell’utenza e all’interazione con i soggetti del territorio o che
influenzano i fenomeni interessanti la comunità (gradimento del servizio );

-

livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta anche acquisite e certificate attraverso specifici
percorsi formativi;

-

sensibilità nell’attivazione di azioni e sistemi di benchmarking.

La valutazione dei comportamenti manageriali avviene utilizzando un’apposita scheda, attraverso la seguente
scala di giudizio numerica:
1
prestazione
NEGATIVA

2
prestazione

3

4

5

6

7

prestazione

prestazione

prestazione

prestazione

prestazione

NON

SUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

ECCELLENTE
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0

NON

SUFFICIENTE

ADEGUATA

(50%-59%)

(60%-69%)

(70%- 79%)

(80%-89%)

Parzialmente
inferiore alle
attese

Parzialmente
rispondente alle
attese

Rispondente alle
attese

Superiore alle
attese

Il comportamento
non è stato
accettabile e ha
presentato molti
aspetti critici che
non hanno
permesso il
miglioramento
dell'organizzazione

Il comportamento
è stato
accettabile, nello
standard minimo
del ruolo
assegnato, ma
con prestazioni
non ancora
adeguate alle
aspettative di
ruolo

Il comportamento
è stato adeguato
al ruolo, pur
riscontrando
possibilità di
miglioramento

Il comportamento
è stato
caratterizzato da
prestazioni
quantitativamente
e/o
qualitativamente
buone con
riscontri sul
miglioramento
dell’organizzazione

(90%-100%)

(1%-49%)
Nettamente
inferiore alle
attese
il comportamento
è stato oggetto di
contestazioni
disciplinari, e/o
ha determinato
un costante
apporto negativo
alla struttura
organizzativa

Inferiore alle
attese
il comportamento
è stato oggetto di
ripetute
osservazioni
/richiami durante
l'anno e/o ha
presentato
ripetuti
atteggiamenti
negativi e non
collaborativi

Nettamente
superiore alle
attese
Il comportamento
è stato
caratterizzato da
prestazioni
ineccepibili ed
eccellenti sia sotto
il profilo
quantitativo che
qualitativo, che
hanno consentito il
miglioramento e
l’innovazione
dell’organizzazione

ART. 10 – PONDERAZIONE DEI COMPORTAMENTI MANAGERIALI
La valutazione dei comportamenti manageriali avviene attraverso l’analisi e la valutazione di determinati
fattori (item) ritenuti rilevanti e descritti in un’apposita scheda, attraverso una scala di giudizio numerica.
Il peso dei comportamenti professionali è definito dal Sindaco e/o Assessore di riferimento, con il supporto
tecnico dell’Organo di Valutazione. In assenza del Sindaco e/o Assessore è definito dall’Organo di valutazione
in collaborazione con il Segretario dell’Ente.
Il peso assegnato a ciascun fattore (item) assume una funzione di moltiplicatore rispetto alle valutazioni
espresse.
La percentuale attribuita alla valutazione dei comportamenti manageriale, è pari al 40% della valutazione
complessiva.
ART. 11 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA
PERFORMANCE DA PARTE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Alle frequenze di cui al precedente articolo 3 le posizioni organizzative presentano, sotto la propria
responsabilità, all’Organismo di Valutazione i report sullo stato di conseguimento degli obiettivi validati,
utilizzando gli indicatori ammessi.
In sede di misurazione e valutazione intermedia può essere motivatamente richiesta la variazione degli
obiettivi e degli indicatori, delle fonti dei dati e/o delle metodologie di stima.
A richiesta dell’Organismo di Valutazione deve essere prodotta la documentazione relativa ai dati utilizzati
per la determinazione dei valori degli indicatori.
Le valutazioni intermedie si esprimono con un giudizio non numerico.
L’Organismo di Valutazione indica gli elementi di criticità rilevati anche sulla base di informazioni acquisite
attraverso gli altri strumenti di controllo attivati nell’Ente.
Gli esiti delle valutazioni intermedie sono comunicati formalmente e trasmessi alla Giunta per le eventuali
determinazioni alla stessa spettanti.
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L’Organo di valutazione provvede a dare atto dell’esito del monitoraggio mediante apposito verbale e a
trasmetterlo all’Organo Esecutivo. Le risultanze del monitoraggio sono inserite nella Relazione annuale sulla
Performance dell’Ente.
ART. 12 - OSSERVATORI PRIVILEGIATI
Nella valutazione dei comportamenti manageriali l’Organismo di Valutazione si avvale di osservatori
privilegiati che interagiscono con i titolari di posizione organizzativa. A titolo esemplificativo se ne elencano
alcuni: Sindaco e Assessori, Segretario Generale/Comunale, colleghi apicali, collaboratori diretti, altri organi
di controllo.
La raccolta di informazioni non è una fase procedimentale a rilevanza pubblica, ma tesa semplicemente a
migliorare il processo valutativo, e non ne vincola il contenuto che è sempre in capo all’Organismo di
Valutazione.
ART. 13 - AUTOVALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI MANAGERIALI
Ai fini dello sviluppo del processo valutativo, l’Organismo di Valutazione ha facoltà di utilizzare lo strumento
dell’autovalutazione anche al fine di evidenziare le aree di eccellenza o di debolezza così come percepite dal
valutato.
L’autovalutazione non è una fase procedimentale a rilevanza pubblica, pertanto non vincola il contenuto che
è sempre in capo ai valutatori.
ART. 14 - VALUTAZIONE FINALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA - SCHEDE DI
VALUTAZIONE E PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
1. La valutazione finale è ripartita tra valutazione dei risultati di performance e dei comportamenti
manageriali.
2. Ai fini della valutazione, è assunto il valore medio dei valori realizzati; la valutazione finale è completata
dalla valutazione delle variabili nel loro complesso.
3. La valutazione dei comportamenti manageriali è articolata nei fattori (item) di valutazione indicati
all’articolo 8 ed è elaborata mediante le schede allegate.
4. Il documento contenente la proposta di valutazione finale delle posizioni organizzative è consegnato
individualmente agli interessati, i quali potranno entro 10 giorni dalla ricezione chiedere all’Organismo di
valutazione il riesame della valutazione, fornendo adeguata documentazione a supporto.
5. La proposta di valutazione è trasmessa al Sindaco e alla Giunta comunale entro 3 (tre) giorni dalla
scadenza del termine previsto per la presentazione della richiesta di riesame.
6. La procedura di revisione deve essere definita entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta.
7. Ove sia stata richiesta la revisione la proposta è trasmessa entro 3 (tre) giorni dalla conclusione della
procedura.
8. Il Sindaco entro i successivi 10 giorni determina sulle proposte, accogliendole integralmente o con le
modifiche che motivatamente riterrà di apportare.
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ART. 15- LA DIFFERENZIAZIONE DELLE VALUTAZIONI
1. L’Organo di Valutazione e ciascun Titolare di PO, nel ruolo di valutatore del personale funzionalmente
dipendente dal CdR di diretta responsabilità, assicurano, compatibilmente con la struttura organizzativa
dell'ente e del CdR, la differenziazione dei giudizi dei valutati secondo le procedure previste nel
corrispondente sistema di misurazione e valutazione delle performance.
2. La capacità di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori concorre alla determinazione della
Performance Individuale del Titolare di PO.
ART. 16 - ELABORAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DEGLI APICALI
Il sistema prevede cinque livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un
valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.
Il livello di performance E è associato a valutazioni comprese tra 60% e 69,99%; corrisponde a valutazioni
inferiori alla dimensione dell’adeguatezza e produce gli effetti previsti dal contratto per i casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi di performance.
Il livello di performance D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale livello di
performance è associato a valutazioni maggiori al 70% e fino a 79,99%.
Il livello di performance C è associato a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%.
Il livello di performance B è associato a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%.
Il livello di performance A rappresenta il livello di performance di merito alta: l’ingresso in tale livello di
performance è associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%.
Il personale collocato nel livello di performance A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli incentivi
eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza.
Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e
produce gli effetti previsti dalla legge.
Art. - 17 - RELAZIONE FINALE SULLE PERFORMANCE
1. La Relazione Finale sulle Performance ai sensi dell’art. 10 c. 1 lett. b) D.Lgs 150/2009 e ss.mm.ii, è un
documento consuntivo, redatto dall'Ente entro il 30 giugno, che evidenzia, con riferimento all'anno
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.
2. La relazione di cui al comma precedente, trasmessa dall’Ente all’Organo di Valutazione ai fini della
Validazione, costituisce condizione preliminare alla liquidazione del trattamento accessorio collegato alle
Performance.
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DEI
LIVELLI
ART. 18 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI

1. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del personale dei livelli illustra le finalità, le fasi,
i tempi e le modalità di esecuzione del processo valutativo, l’ambito di applicazione ed esclusione e le
procedure di conciliazione.
2. La misurazione e valutazione della performance del personale dei livelli è svolta dai Titolari di Posizione
Organizzativa in relazione:
a) al contributo reso dal personale dipendente per il perseguimento degli obiettivi di performance
organizzativa dell’Ente;
b) all’impegno profuso e grado di partecipazione al conseguimento di specifici obiettivi di gruppo o
individuali collegati con i risultati attesi della propria unità organizzativa di appartenenza;
c) alle competenze dimostrate e al grado di coerenza dei comportamenti professionali ed organizzativi.
3. La Misurazione e Valutazione della Performance del personale dipendente è finalizzata:
4. Al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall’Ente, secondo criteri strettamente connessi al
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi;
5. Al miglioramento dell’allocazione delle risorse fra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di
eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze;
6. Alla crescita delle competenze professionali del personale dipendente, attraverso la valorizzazione del
merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative di riferimento.
7. I risultati dell’attività di misurazione e valutazione delle Performance verranno resi accessibili in forma
aggregata nel rispetto della normativa di riferimento (art. 20 D.lgs. 33/13).
8. La valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori (item) ritenuti rilevanti - e riprodotti in
una apposita scheda (sub. B). I fattori (item) concorrono a definire le singole “parti” di valutazione.
ART. 19 - COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL PERSONALE DEI LIVELLI
1. Il Responsabile di Posizione Organizzativa, sulla scorta degli obiettivi di performance organizzativa ed
individuale, assegnati alla sua Area con il piano delle performance, formalmente assegna a ciascun
collaboratore, da esso funzionalmente dipendente, gli obiettivi annuali da perseguire.
ART. 20 - ARTICOLAZIONE E RILEVANZA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
DEI LIVELLI
La valutazione del personale dei livelli è sviluppata con riferimento ai seguenti ambiti:
I MACRO FATTORI (ITEM) RIFERITI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SONO:
a) Orientamento al miglioramento professionale e dell’organizzazione
Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali
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Livello di crescita delle competenze proprie e dell’organizzazione
b) Flessibilità nell’affrontare e risolvere i problemi insiti negli obiettivi assunti
Disponibilità a farsi carico dell'incertezza, adattando in modo coerente e funzionale il comportamento e
utilizzando le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli
c) Costanza dell’impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno qualitativo
(prassi di lavoro) e quantitativo (tempo di lavoro)
Il peso prevalente è assegnato al campo di valutazione “Apporto individuale alla performance” con una
percentuale attribuita pari al 60% della valutazione complessiva.
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso
del singolo fattore (item).
I MACRO FATTORI (ITEM) PREVISTI PER IL CAMPO RIFERITO AI COMPORTAMENTI
PROFESSIONALI SONO:
a) Relazione e integrazione: indica la capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e i superiori;

-

partecipazione alla vita organizzativa;

-

capacità di lavorare in team.

b) Innovatività: intesa come iniziativa personale per il miglioramento del proprio lavoro e autonomia nello
svolgimento delle attività legate al profilo professionale e al ruolo assegnato nella organizzazione.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

iniziativa e propositività;

-

autonomia e capacità di risolvere i problemi;

-

capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche.

c) Gestione

delle

risorse

economiche

e/o

strumentali:

intesa

come

cura

delle

risorse/strumenti/attrezzature assegnate.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

gestione attenta ed efficiente delle risorse economiche e strumentali affidate;

-

cura della propria immagine e delle attrezzature assegnate.

d) Orientamento alla qualità dei servizi: indica la competenza a ricoprire le mansioni attribuite.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

rispetto dei termini dei procedimenti;

-

capacità di organizzare e gestire il tempo di lavoro

-

comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i criteri
quali-quantitativi;

e) precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese
le azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nel Codice
di comportamento.
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f)

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi: intesa come cortesia
organizzativa con il pubblico e competenza nella risoluzione dei quesiti posti dall'utenza interna o esterna.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
capacità di interpretare i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la

-

prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento;
-

livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta;

-

livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di customer.

Il peso complessivamente disponibile residuale con una percentuale attribuita pari al 40% della valutazione
complessiva è assegnato al campo di valutazione denominato “Comportamenti professionali”.
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso
del singolo fattore (item).
I diversi item assumono significati e pesi differenti, specifici per ciascun profilo professionale, come descritto
nelle schede in allegato (sub. b), personalizzabili in funzione delle aspettative comportamentali del singolo
collaboratore.
La valutazione avviene utilizzando un’apposita scheda, attraverso la seguente scala di giudizio numerica:
1

2

prestazione

prestazione

NEGATIVA

NON ADEGUATA

0

(1%-49%)

Il
comportamento
è stato oggetto
di contestazioni
disciplinari, e/o
ha determinato
un costante
apporto
negativo alla
struttura
organizzativa

il comportamento è
stato oggetto di
ripetute
osservazioni/richiami
durante l'anno e/o ha
presentato ripetuti
atteggiamenti negativi
e non collaborativi

3
prestazione

5

6

7

prestazione

prestazione

prestazione

prestazione

SUFFICIENTE

DISCRETA

BUONA

ECCELLENTE

(60%-69%)

(70% - 79%)

(80%-89%)

(90% -100%)

Il
comportamento
è stato
accettabile, nello
standard minimo
della mansione
assegnata, ma
con prestazioni
non ancora
adeguate alle
aspettative

Il
comportamento
è stato
adeguato alla
mansione, pur
riscontrando
possibilità di
miglioramento

Il comportamento
è stato
caratterizzato da
prestazioni
quantitativamente
e/o
qualitativamente
buone con
riscontri sul
miglioramento
dell’organizzazione

Il comportamento
è stato
caratterizzato da
prestazioni
ineccepibili ed
eccellenti sia sotto
il profilo
quantitativo che
qualitativo, che
hanno consentito
il miglioramento
dell’organizzazione

NON
SUFFICIENTE
(50-59)
Il comportamento
non è stato
accettabile e ha
presentato molti
aspetti critici che
non hanno
permesso il
miglioramento
dell'organizzazione

4

ART. 21 VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DEI
LIVELLI
1. Il sistema prevede cinque livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un
valore minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.
2. Il livello di performance E è associato a valutazioni comprese tra 60% e 69,99%; corrisponde a valutazioni
inferiori alla dimensione dell’adeguatezza e produce gli effetti previsti dal contratto per i casi di mancato
raggiungimento degli obiettivi di performance.
3. Il livello di performance D rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale livello
di performance è associato a valutazioni maggiori al 70% e fino a 79,99%.
4. Il livello di performance C è associato a valutazioni comprese tra 80% e 89,99%.
5. Il livello di performance B è associato a valutazioni comprese tra 90% e 94,99%.
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6. Il livello di performance A rappresenta il livello di performance di merito alta: l’ingresso in tale livello di
performance è associato a valutazioni maggiori o uguali al 95%.
7. Il personale collocato nel livello di performance A è ammesso a concorrere all’attribuzione degli incentivi
eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza.
8. Una valutazione inferiore al 60% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e
produce gli effetti previsti dalla legge.

ART. - 22 - DISCIPLINA DI CONCILIAZIONE
Entro 10 giorni dalla comunicazione individuale della scheda di valutazione, in caso di risultato complessivo
non condiviso, il dipendente può produrre articolata relazione contro deduttiva, sulla quale di norma, entro i
10 gg. Successivi il titolare di P.O.:
a) in costanza di medesime conclusioni sul punteggio attribuito, conferma la propria valutazione;
b) diversamente potrà procedere alla conseguente revisione della valutazione operata e a comunicare
all’interessato e all’organo esecutivo dell’Ente.

ART. 23 - CORRELAZIONE TRA VALUTAZIONE E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Le sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale comportano la decurtazione proporzionale del
compenso incentivante come segue:


Rimprovero scritto (censura): decurtazione del 5%



Multa: decurtazione del 10%



Sospensione dal servizio fino a 10 giorni: decurtazione dall’11 al 15% (graduata come segue: da uno
a tre giorni decurtazione dell11%, da quattro a sei giorni decurtazione del 13%, da sette a dieci
giorni decurtazione del 15%)



Sospensione dal servizio superiore a 10 giorni e sino ad un massimo di sei mesi come segue:
decurtazione del 20% dall’undicesimo giorno al trentesimo giorno, decurtazione del 25% in caso di
sospensione fino a due mesi; decurtazione del 30% in caso di sospensione sino a tre mesi;
decurtazione del 40% in caso di sospensione sino a quattro mesi; decurtazione del 50% in caso di
sospensione sino a cinque mesi; decurtazione del 60% in caso di sospensione sino a sei mesi;

2. Le schede di valutazione indicano eventuali sanzioni disciplinari ricevute dal dipendente nell’anno di
riferimento. La decurtazione potrà avvenire soltanto sulla base delle sanzioni disciplinari comminate
nell’anno solare cui fa riferimento la valutazione.
3. Le correlazioni indicate nei superiori commi si applicano anche nel caso in cui le sanzioni disciplinari siano
applicate per violazione del Codice di Comportamento o dalla mancata attuazione e/o violazione delle
misure previste nel PTPC dell’Ente.
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ART. 24 - CORRELAZIONE TRA VALUTAZIONE E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
1.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono

contenuto necessario degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilendosi un coordinamento a
livello di contenuti tra i due strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare. Il legame, inoltre, è
rafforzato dalle disposizioni contenute nell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede, in primo luogo, che
l’organismo di valutazione ed altri soggetti deputati alla valutazione verifichino la coerenza tra gli obiettivi
previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e valutino l’adeguatezza dei relativi indicatori;
in secondo luogo, che le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di pubblicazione siano
utilizzati sempre dagli Organismi di valutazioni ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia
organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione
dei dati.
9. L’organismo di valutazione, in sede di valutazione del raggiungimento degli obiettivi, tiene conto del
risultato del monitoraggio sul corretto e tempestivo adempimento agli obblighi di pubblicazione ed
acquisisce:
a) dal responsabile della prevenzione della corruzione una apposita relazione che evidenzi l’assolvimento da
parte dei dirigenti degli obblighi imposti dal presente Piano;
b) dall’Ufficio per i Procedimenti disciplinari di una apposita relazione su ciascun dirigente relativa
all’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari.
ART. 25 – GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE
Sulla base degli esiti delle valutazioni sono ripartite le incentivazioni della performance, con riferimento in
primo luogo alla indennità di risultato dei titolari di posizione organizzativa, nonché alla produttività del
personale ed agli altri istituti previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi.
Degli esiti delle valutazioni si tiene conto nelle progressioni economiche, nelle progressioni di carriera,
nell’attribuzione degli incarichi di responsabilità e nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione
organizzativa. Degli eventuali esiti negativi della valutazione si tiene conto nell’accertamento delle
responsabilità dirigenziali e disciplinari.
ART. 26 VALUTAZIONE E SOSPENSIONE CAUTELARE
ll dipendente, P.O. o collaboratore, sottoposto a sospensione cautelare dal servizio, in ogni caso non sarà
valutato, per l’anno di riferimento, fino all’esito definitivo del giudizio penale e/o disciplinare.
La valutazione terrà quindi conto degli esiti del procedimento disciplinare ai sensi e per gli effetti del
precedente articolo 23.

Comune di

xxxxxxxxxxxxxxx
. AR:Ì:A/SE'ÌTOllÉ

ANNO

-·.

·,POSÌtiONÉÒRGANÌZZATIVA
. . . . . '..
. :~·:f•. /

I

2020}

Procedimenti disciplinari nell'anno oggetto di valutazi<>ne

· VAlUi"Ai!ON'
EDELLE PR'ESTAZIONI
:'. : .. · ·_:.__· ~__

GE5.TI_O.~E~~~L.I:o.13,~È,fr1X~-~~~-~GN~!,1 t)A "' -, . '

·

·PIANO òElLE ·PERFORMANCE ' ·."·

(50%}

.

.

.-

.. .

.

·.- .. _,_, .,......

. .. ' ..

•;.

PERCENTUALE
DI RÀGGIUNGÌMENTO COMPLESSIVA
.,-;-... ,.,, . ... .,.-.·,.... ..

.. ...,.. --·-·"'"'·· .·,. '··-·

Grado di raggiungimento

0,00%

'
"
"~J?~~;:·-:·.s
1·
·
.
'"°,·. ·A:: :~\~: ~:~~!l~~i~P~~l~i~~1;:l~:~: :; 1: : :':1
,
; ;.~~;~:tl"~tzi~~r:r '. ":;:.:· .· ...

1·

. .. ,.-- .. ·, ·. ,... ,.

s·

i~~;;t iJlr'''

.. ,,,.

. ,.

..,.,.

6 ·. '':':.

_. ·•.~- ,-_,. .·, ~.%·;··.:·-:1·,c;· _· ·:l ~-1·.·rr.·1·1·,·:11·1r1:;>!·:11:1:1·1·111:m.11:11·111:1:~:~:-~:·-~[ :-~ ::~--~·\· ·.· ~- , ·m/•'.

~estione Ri~rse'ùmarie

éap:.cità dii~te';prel'à:iio~é d~ bi~r,i;. •· ·
programma~one'déi servizi

.

. :totale comportariienti~rg~rrit. . .

ESITO VALUT~IONE
..
..
.. .b~IEiTIVI
..
... , ,· ...•, ". ~,......·:

.

.

. .. . .,·._L... . . . .\.:1:

",.,ilili:11··•·:J••········· . ·· ·1,.r ,.[,. ,.,:1:1:1,:,: :;:.··

40 ; -~ :: t;::'.;:::;~~::'.::::::~;:::;~: '.;+;;j:::;'.i:;:::::::):::::/+:;::::;~:::::~:::::::: ::::::::~H:::::::'.::::::::::::::::::;:'.:;'.'.:o

o

o

o

:, Ò,P,~o/~;,;

·... esrro VALU~A~O~~~b~;ORTl(~Efu,.:'.; lLP?o;tiò?Jf;!;~;J COM~~~~O:

Firma compilatore:

.7

6

·

0,00°/o

Firma interessato:

Data compilazione

Comune dì

·AR~AÌSET:t'òRE '·.··

ANNO

POSlZlONE.ORGANÌ2ZAiivA

2020]

Procedimenti disciplinari nell'anno oggetto di valutazione

Presenza di procedimenti disciplinari nell'anno oggetto di valutazione
{bn.rrnre. l'ìpotesi che ricorre)

•; oss'iiryji i~~rd_~i)Vl!iu~t~f~ s-une pr e~stazionì
Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1 e 4, integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

'Osser:v.azr6riùiéfv~fotato
i.a ·
••
.::_ ~ - ~

~ ~- _!_·_ ~ _ _>__ _

<. ·.:.
._ .

:: ~~·

.

.;:-;·,,;._.'

··. ~ ..:

li valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento
Comolessità delliorocedure inteme:
Ostacoli normativi
Difficoltà loaistiche
Errata allocazione risorse umane
Scarsa motivazione òel personale
Flussi comunicativi critici
Instabilità 6n:ianizzaztiva

1-1
I_I
I_I
J_I
!_I
J_I

lnS1Jifidenza risorse tecnologiche
Insuffiòenza risorse materiali
Mancanza di specifiche risorse umane
Inadeguata forinazT6ne del personale
Inadeçual:c! programmazione
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Scheda di valutazione del comportamento da far compilare ad ogni Responsabile di Posizione
Organizzativa
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VARIABILI DEL COMPORTAMENTO

FATTORI

I

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

s

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Relazione e integrazione
comunicatlone e capacità relazlonafe con I colleghi

e con glil amministratori
partecipazione alla vita o,ganlzzaliva
intc,grazione con gli amministratori su obiettivi

assegnati
capacità di lavorare in grvppo

capacità negoziale e gestione del connilti

I

Innovatività
lnlzlativn e propositività

l!utonomla
capacità di cog~ere le oppartunltà delle Innovazioni

tecno!O!)lclle
capacità di contribu~e alla trasformazione del
sistema

capacnà di definire re9ole e modalità oPeratlve

nuove
Introduzione di strumenti gestlonall lnnovati\11
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I

Gestione risorse economiche

2

1

3

5

4

6

7

(Jeslione delle cmr.-,l~

gestione delle rrsors~ economiche e strumentali

affodate
•lspctto WT vinc.:oli fina11zìari

capacità di standardimre le procedure,
finalizzandole af recupero dell'erfìcienza

-- .

n~dtà di orientare e. con\ro\Vire l'e.{ficleo1J1 e
l'economicità def servizi affidati a soggeltl esteri'\!
all'organlziazione

I

Orienta ment o alla quall!à del servizi
2

1

4

3

5

6

7

rispetto del te1mlnl del procedimenti
capacità di programmare e definire adeguati

standard rispetto al serv!zl erog~tl
p,esJdlo delle attivita: wmp,cnslone e rimozione
delle cause degli scostamenti dagli slandard di
servizio rispettando i aiterl quall-quantilallvl

capacità di organfuilre e gestire i processi di lavo,o
per Il raggiungimento degli obìettlvi cont1olfandone

randamento
gestione efficace del tempo di lavoro llspetto agli
obiettiYI e supervisione della gestione. def tempo di

lavoro del p,oprl collaboratori
capacità di limitare Il contcndoso

capacità di orientare e controllare la qualità tlc?I
servizi affidati a sogoettl esterni all'organlzzazìone

livello di confonnità e regolarttà amministrativa alti
a seguito di controUi SUC'Cf'SSM

rlspetto del tempi di pubblicazione seaindo le
modalitlr organluative p1esclitte In teme di
trasf)ùrenza

rispetto delle azioni di contrasto alla corruzione
sccdondo le azioni contenute nel PTPCT

!Gestion e Risorse umane
1

i

capacità di ottenere collaborazlone

--capacita di Informare, comunicare e coinvolgere Il
personate sugli obleltìvi dell'unltà organiualiva
capacita di definire programmi

e flussi di lavoro

controllandone randamento
capacità di valutazk>ne dei propri collaboratori,
dimostrata tramite una significativa diffe1enztazio1"1e
dei oiudizi

3

4

5

6

1
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/,Capacità di interpretazione dei bisogni
e programmazione dei servizi

l
capacità di oncntamento al bisogni dell'utenza e
all'intcralione con I soggetti del te,,itru lo o che
influenzano I fooomeni Interessanti la comunità
lsvello delle conoscenze rispetto alla posizione
1icoµe,tc1 anche acc1uisile e certificate attraverso
Sf)e(iflcl percorsi formativ;

sensibilità nell'attlvazlonc di azioni e sistemi di
bcnchmarklll()

Nome Responsabile valutato:

2

3

4

s

6

7
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I
50%

30%

90%
100%

' 20 .
_15

Tolale
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Presenza di procedimenti disciplinari nell'anno 051getto di valutazione
(barrare l'ipote.si cl, e ricorre}
Osservazioni del valutatore sui risultati:
NO: da compUare a c.ura del vatut.atore se fa valutazione sugli obiettM performanti e sui compoitamenti o,dinari è inferiore a S, Integrando con specifiche osservazioni suRe
prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessalo:

Data compilazione

