
1  

COMUNE DI FOGGIA 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza 

della performance organizzativa e individuale 
dei dirigenti, degli incaricati di posizione organizzativa 
e di alta professionalità e del personale del Comune di 

Foggia 
 

 

 



2  

 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 

 
Indice 

Art. 1 Il Sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance ...................................................  

Art. 2 Il ciclo di gestione della performance…………………………………………………………………………………………………… 

Art. 3 Fasi e tempi del ciclo della performance……………………………………………………………………………………………… 

Art. 4 Obiettivi e Indicatori ..................................................................................................................................  

Art. 5  Caratteristiche degli obiettivi……………………………………………………………………………………………………………… 

Art. 6 Monitoraggio della performance…………………………………………………………………………………………………………. 

Art. 7 Sistema di misurazione e valutazione della performance…………………………………………………………………….. 

Art. 8 I soggetti della valutazione…………………………………………………………………………………………………………………. 

  Art. 9  La misurazione e valutazione della performance organizzativa ...............................................................  

Art. 10   La misurazione e la valutazione della performance individuale………………………………………………………… 

Art. 11 La valutazione della performance individuale del Segretario Generale………………………………………………. 

Art. 12 La valutazione della performance individuale del personale dirigente……………………………………………….. 

Art. 13 La valutazione della performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa e di 

alta professionalità…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Art. 14 La valutazione della performance individuale del personale…………………………………………………………… 

Art. 15 Accesso alla valutazione della performance individuale del personale……………………………………………. 

Art. 16  Il processo di valutazione del Segretario Generale ................................................................................  

Art. 17  Il processo di valutazione del personale dirigenziale .............................................................................  

Art. 18  Il processo di valutazione delle posizioni organizzative e alte professionalità…………………………………… 

Art. 19  Il processo di valutazione del personale…………………………………………………………………………………………… 

Art. 20  Modalità di gestione del colloquio tra valutatore e valutato……………………………………………………………. 

Art. 21 La scheda di valutazione ..........................................................................................................................  

Art. 22 La procedura di conciliazione ..................................................................................................................  

Art. 23 Piano della performance e Relazione sulla performance 

Art. 24 Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali 

Art. 25 I livelli premiali .........................................................................................................................................  

Art. 26 Il sistema premiante ................................................................................................................................  

Art. 27 Bonus annuale delle eccellenze  ..............................................................................................................  

Art. 28 Premio annuale per l'innovazione   .........................................................................................................  

Art. 29 Progressioni economiche orizzontali  ......................................................................................................  

Art. 30 Progressioni di carriera  ...........................................................................................................................  

Art. 31 Attribuzione di incarichi e responsabilità   ..............................................................................................  

Art. 32 Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale ..........................................................  

Art. 33 Disposizioni transitorie e finali ................................................................................................................  

Allegato: Disciplina di dettaglio 



3  

Art. 1 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 

a) Principi generali 
 
1.   La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi 

offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

 
2. Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola e ai 
singoli dipendenti, secondo le modalità indicate nel Titolo II del D.lgs.  n. 150 del 27/10/2009, così come 
modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 74 del 25/05/2017 e gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della 
funzione pubblica ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.  

 
3.  Le amministrazioni pubbliche adottano modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 

massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. 
 
4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 
dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 
5. Il rispetto delle disposizioni del predetto Titolo è condizione necessaria per l'erogazione di premi e 

componenti del trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento delle 
progressioni economiche, dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del 
conferimento degli incarichi dirigenziali.  

 
5-bis. La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della 

performance, rileva sia ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale sia ai fini dell'irrogazione 
del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
Ai fini della responsabilità dirigenziale, non è rilevante soltanto “il mancato raggiungimento degli obiettivi”, 
come previsto dall’art. 21 del d.lgs. 165/2001, ma la valutazione negativa della prestazione individuale nel 
suo complesso, quale sintesi delle valutazioni delle singole componenti oggetto di osservazione (obiettivi 
individuali/di gruppo, performance organizzativa nelle sue varie componenti, competenze tecniche e 
comportamentali dimostrate).  

 

b) Il sistema di valutazione della performance (d’ora in poi “Sistema”) ha per oggetto: 
 
1. valutazione della performance con riferimento all'Ente nel suo complesso (“performance di ente”); 
2. valutazione della performance con riferimento alle strutture dell’Ente (“performance organizzativa”); 
3. valutazione della performance dei singoli dipendenti ovvero del Segretario generale, dei dirigenti, delle 

posizioni organizzative, alte professionalità e del personale dipendente (“performance individuale”). 
  



4  

Art. 2 

Il Ciclo di gestione della performance 
 

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1, l’Ente sviluppa, in maniera coerente con i 
contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della 
performance. 

 
2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come 
documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di cui all'articolo 10 del predetto 
D.Lgs.;  

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) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di controllo interni ed di indirizzo politico amministrativo, 
g) ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 

agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
 

Art. 3 

Fasi e tempi del Ciclo della performance 
 
1. Le fasi del Sistema si articolano in stretta connessione con il ciclo di gestione della performance, come 

segue: 
 

a) sulla base degli indirizzi strategici già emanati, la Giunta definisce, gli obiettivi strategici di durata 
triennale e quelli operativi, assegnandoli alle varie strutture e ai singoli dirigenti; 

b) la Giunta comunale e l’OIV definiscono gli indicatori di ciascun obiettivo e stabiliscono la pesatura degli 
stessi; 

c) la Giunta comunale approva il PEG ed il PDO; 
d) ciascun dirigente espone ai collaboratori della propria struttura gli obiettivi esecutivi posti alla stessa, 

e declina questi ultimi in piani operativi, assegnando, attraverso specifici momenti di condivisione, gli 
obiettivi a gruppi o a singoli, con la definizione degli indicatori. L’assegnazione avviene attraverso 
provvedimento dirigenziale; 

e) ciascun dirigente monitora l’andamento delle attività per il conseguimento degli obiettivi, avvalendosi 
anche dei sistemi di controllo interno (controllo strategico e controllo di gestione), segnalando con la 
massima tempestività le difficoltà insorte per il pieno conseguimento degli obiettivi; 

f) Il Controllo di gestione monitora e rendiconta alla Giunta e all'Organismo Indipendente di Valutazione 
- OIV la gestione per stati di avanzamento degli obiettivi esecutivi di PEG e PDO, mediante specifici 
report, alle seguenti scadenze: 

 entro il 15 luglio relativamente al primo semestre (monitoraggio); 

 entro il 31 luglio, in occasione della rilevazione dello stato di attuazione dei programmi del riequilibrio 
di bilancio (monitoraggio); 

 entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione (reportistica finale). 
g) l’OIV e i dirigenti svolgono le valutazioni di propria competenza, secondo quanto previsto dal presente 

Regolamento; 
h) la Giunta Comunale approva la Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno dell’anno successivo). 
i) l’OIV valida la Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno dell’anno  successivo); 



5 
 

Art. 4 

Obiettivi e indicatori 

 
1. Gli obiettivi si articolano in: 

a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali 
nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del 
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le 
priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, 
anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al 
livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini; 

b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva 
annuale adottata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano 
della performance di cui all'articolo 10 del succitato decreto legislativo. 

 
2. Gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), sono determinati con apposite linee guida adottate su base 

triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli enti territoriali, il decreto di cui al 
primo periodo è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 5 
giugno 2003, n. 131. Gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono programmati, in coerenza con gli 
obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di 
indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i 
dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi 
di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla 
normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento 
costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. Nelle 
more dell'adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica 
amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l'adozione del 
Piano di cui all'articolo 10 D.Lgs. n. 75/2017, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento.  

 

3. Nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti locali, su base volontaria ovvero 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli obiettivi specifici relativi all'espletamento di tali 
funzioni sono definiti unitariamente.  

 
4. Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono 

essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.  

 

Art. 5 

Caratteristiche degli obiettivi 
 
1. Gli obiettivi assegnati, strategici e operativi, individuali o di gruppo, sono definiti prima dell'inizio 

dell’esercizio di riferimento e devono essere: 
 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche 

ed alle strategie dell'amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in rapporto 

alle risorse assegnate; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
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internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni  omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, 

almeno al triennio precedente; 
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 
h) coerenti con tutti gli atti di pianificazione. 

 
2. Gli obiettivi devono indicare: 

a) il responsabile; 
b) le azioni concrete che si svolgeranno; 
c) la tempistica di riferimento; 
d) gli indicatori di risultato; 
e) il peso dell’obiettivo; 
f) le eventuali strutture coinvolte in collaborazione. 

 
3. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è misurato tramite indicatori definiti in sede di assegnazione 

degli obiettivi stessi. 
 

Art. 6 

Monitoraggio della performance 
 

1. Gli Organismi indipendenti di valutazione, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo 
strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verificano l'andamento delle performance rispetto 
agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnalano la necessità o l'opportunità di 
interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo politico-amministrativo, anche in relazione al 
verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione 
dell'amministrazione. Le variazioni, verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della 
performance organizzativa e individuale sono inserite nella relazione sulla performance e vengono valutate 
dall'OIV ai fini della validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), D.lgs. 150/2009. 

 

Art. 7 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine 
adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione, 
il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

 

Art. 8 

I soggetti della valutazione 
 
1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: 
 

a) dall’Organismo Indipendente di Valutazione della performance, cui compete la misurazione e 
valutazione della performance di ente ed organizzativa, nonché la proposta di valutazione annuale 
dei dirigenti di vertice dell’Ente; 

 
b) dai dirigenti, cui compete la misurazione e la valutazione delle performance del personale loro 

assegnato. Per la valutazione del personale, il dirigente è coadiuvato dai titolari di posizione 
organizzativa e di alta professionalità della struttura di assegnazione del dipendente; 
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c) dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, 

partecipando alla valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione, secondo 
quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del d. lgs. 150 del 27/10/2009. 

 

2. Ciascun soggetto valutatore si avvarrà anche del giudizio di autovalutazione espresso dal valutato su 
apposita scheda, ove previsto dal presente Regolamento. 

 

Art. 9 

Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 
 

a) l’attuazione delle politiche ed il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni ed alle esigenze della 
collettività; 

b) lo stato di attuazione di piani e programmi (PEG e PDO), ovvero la misurazione dell’effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitative e 
quantitative definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 
modalità interattive e secondo le modalità indicate nel Regolamento sui Controlli interni; 

d) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 
destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonchè all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 
2. La valutazione della performance organizzativa è predisposta sulla base di appositi modelli definiti dal 

Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto anche delle esperienze di valutazione svolte da 
agenzie esterne di valutazione, ove previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla 
rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in 
attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo all'ambito di cui 
alla lettera g) del comma 1. 

 
 

Art. 10 

Ambiti di misurazione e la valutazione della performance individuale 

 
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile 

di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: 
 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è 
attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più 
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;  
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d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 

 
1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui 

all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al 
raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la 
gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel contratto individuale.  

 
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono 

collegate: 
 

a)  al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 
3.  Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di 

paternità e parentale. 

Art. 11 

La valutazione del Segretario Generale 

 
1. La valutazione del Segretario Generale riguarda la partecipazione al raggiungimento dei risultati ed 

obiettivi della performance di ente che sono stati individuati in atti formali dell’amministrazione ed è 
collegata: 
a) al raggiungimento degli obiettivi istituzionali 
b) alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi. 

Gli incarichi gestionali conferiti al Segretario generale vengono valutati nelle modalità indicate all’art. 12. 

2. La valutazione è connessa al contributo del Segretario Generale per la realizzazione degli obiettivi 
complessivi dell’Ente, nel quadro della sua mission e degli ambiti istituzionali di intervento. La 
definizione di obiettivi, indicatori e risultati per la misurazione della performance organizzativa 
presuppone la definizione, da parte dell’organo di indirizzo politico ed organizzativo, delle linee 
strategiche da realizzare, nell’ambito delle quali si articola l’attività istituzionale dell’ente. 

3. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 ed i relativi obiettivi e indicatori è definito nella 
Disciplina di dettaglio del sistema di valutazione e misurazione della performance (d’ora in poi 
“Disciplina”) approvata dall’OIV ed allegata al presente Regolamento. 

 

 

Art. 12 

La valutazione della performance individuale del personale dirigente 
 
1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata: 
 

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali; 
b) alla performance organizzativa della struttura in responsabilità; 
c) alla qualità del  contributo alla performance di ente; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, espressa con giudizi tendenzialmente 

differenziati; 
e) alle competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative. 
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2. In relazione al punto d) del precedente comma, nel caso di scarsa differenziazione dei giudizi dei propri 
collaboratori, la capacità di valutazione del dirigente è misurata sulla base della motivazione addotta a 
supporto delle valutazioni sostanzialmente omogenee. 

 
3. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio del sistema di 

valutazione e misurazione della performance (d’ora in poi “Disciplina”) approvata dall’OIV e dalla 
Giunta comunale ed allegata al presente Regolamento. 

 

Art. 13 

La valutazione della performance individuale del personale incaricato di 
posizione organizzativa e di alta professionalità 

 
1. La valutazione della performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa è 

collegata: 
 

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali 
b) alla performance organizzativa della struttura in responsabilità 
c) alla qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello 

immediatamente superiore 
d) alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi. 

 
2. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio allegata al 

presente sistema. 
 

Art. 14 

La valutazione della performance individuale del personale 
 
1. La valutazione del personale è in funzione: 
 

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo; 
b) alla qualità del contributo alla performance organizzativa dell’unità di appartenenza; 
c) alle competenze professionali e ai comportamenti organizzativi. 

 
2. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio allegata al 

presente sistema. 

 

Art. 15 

Accesso alla valutazione della performance individuale del personale 
 

1. Al fine di garantire una reale possibilità di misurazione della performance individuale, la valutazione 
annuale è effettuata per periodi lavorativi pari o superiori a   60 giorni di servizio attivo. 

2. Per giorno di servizio attivo si intende un giorno in cui il dipendente è stato effettivamente in servizio 
(con timbratura). 

3. In caso di part-time verticale il periodo lavorativo verrà proporzionato sulla base dei giorni di lavoro 
previsti. 
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Art. 16 

Il processo di valutazione del Segretario Generale 
 

1. Il processo di valutazione del Segretario Generale si articola nelle seguenti  fasi: 
 

a) Fase previsionale (di norma, entro il 31 dicembre): 
- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali  attraverso l’approvazione della 

direttiva sindacale; 
 

b) Fase di monitoraggio (infrannuale): 
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, attraverso modifiche apportate alla direttiva 

sindacale; 
- monitoraggio e rendicontazione sulla gestione per stati di avanzamento, mediante specifici 

report, entro il 31 luglio, relativamente al primo semestre, in occasione della verifica dello 
stato di attuazione dei programmi; 

 
c) Fase consuntiva (entro il 15 giugno dell’anno successivo): 

- redazione, entro il 15 gennaio, di una scheda di autovalutazione; 
- valutazione della performance individuale da parte del Sindaco (entro il 15 giugno); 
- trasmissione della valutazione della performance individuale del Segretario Generale  all’OIV a 

scopo conoscitivo, per le funzioni di monitoraggio del sistema di misurazione e  valutazione 
della performance.  

 

Art. 17 

Il processo di valutazione del personale dirigenziale 
 
1.Il processo di valutazione del personale dirigenziale si articola nelle seguenti fasi: 
 

a) Fase previsionale (di norma, entro il 31 dicembre): 
- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali attraverso l’approvazione del PEG e 

del PDO da parte della Giunta Comunale; 
 

b) Fase di monitoraggio (infrannuale): 
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, attraverso le modifiche apportate al PEG e al 

PDO; 
 
- monitoraggio e rendicontazione da parte dell’OIV sulla gestione per stati di avanzamento, 

mediante specifici report, entro il 31 luglio, relativamente al primo semestre, in occasione 
della verifica dello stato di attuazione dei programmi 

 

c) Fase consuntiva (entro il 15 giugno dell’anno successivo): 

- redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascun dirigente di una scheda di 
autovalutazione; 

- colloquio tra OIV e dirigente per la comunicazione del punteggio assegnato, nel quale è 
adeguatamente motivato il giudizio espresso e indicato un percorso di miglioramento 
individuale, sia nell’area della prestazione individuale volta al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati, sia nell’area delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi; 
nelle schede di valutazione andranno riportate anche le osservazioni del valutato. Nel 
colloquio di valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma la prestazione, le 
competenze, le capacità professionali e i comportamenti, mediante la discussione di fatti, 
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dati e informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire possibilità di 
intervento (entro il 31 maggio); 

- proposta di valutazione dei dirigenti (apicali e non) da parte dell’OIV al Sindaco ed alla Giunta 
(entro il 30 giugno); 

- determinazione del Sindaco e della Giunta rispetto alla proposta dell’OIV (entro il 15 luglio). 
 

Art. 18 

Il processo di valutazione delle posizioni organizzative e alte 
professionalità 

 
1. L’attività di valutazione del dirigente si articola nelle seguenti fasi: 
 

a) Fase previsionale (entro 31 gennaio): 
- convocazione da parte di ciascun Dirigente di una conferenza di servizio per illustrare gli obiettivi 

organizzativi ed individuali e le competenze o comportamenti attesi per l’anno di riferimento, 
prevedendo anche momenti informali di monitoraggio; 

- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale; 
 

b) Fase di monitoraggio (infrannuale): 
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al  PEG ed al 

PDO; 
 

c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo): 
- Redazione e invio al dirigente, entro il 15 gennaio, da parte di ciascuna posizione organizzativa di 

una scheda di autovalutazione; 
- convocazione da parte dei dirigenti, entro il 15 marzo, di una conferenza di servizio per illustrare 

i risultati e il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa conseguiti 
nell’anno precedente nonché per acquisire elementi utili alla valutazione della performance 
organizzativa e individuale; 

- confronto dei dirigenti con l’OIV, entro la fine del mese di febbraio, al fine di condividere i  
criteri di valutazione del personale; 

- proposte di valutazione da parte dei dirigenti e illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di 
giungere ad una applicazione omogenea del Sistema di misurazione delle performance (entro il 
31 marzo); 

- trasmissione all’OIV da parte dei dirigenti di dati aggregati relativi alle valutazioni espresse sul 
proprio personale nell’ambito della struttura di propria assegnazione, secondo apposito modello 
predisposto dal Settore Risorse Umane e Organizzazione (entro 10  aprile); 

- colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione del punteggio assegnato, nel quale è 
adeguatamente motivato il giudizio espresso e indicato un percorso di miglioramento individuale 
o del gruppo di appartenenza, sia nell’area della prestazione individuale volta al raggiungimento 
degli obiettivi assegnati, sia nell’area delle competenze professionali e dei comportamenti 
organizzativi; nelle schede di valutazione andranno riportate anche le osservazioni del valutato. 
Nel colloquio di valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma la prestazione, le 
competenze, le capacità professionali e i comportamenti, mediante la discussione di fatti, dati e 
informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire possibilità di intervento (entro 
il 30 aprile). 

 

2. La valutazione del personale in distacco o comando presso altro ente/società è effettuata dal dirigente 
dell’ente/società presso cui il dipendente presta servizio. 
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3. La valutazione viene effettuata dal Dirigente cui il dipendente è assegnato al 31 dicembre dell’anno 
oggetto di valutazione. Nel caso in cui il dipendente, nel corso dell’anno di riferimento, sia stato 
interessato da processi di mobilità interna e in casi di riorganizzazione, Il dirigente valutatore dovrà 
rapportarsi con il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato servizio nell’anno di 
riferimento per la valutazione. 

 

Art. 19 

Il processo di valutazione del personale 
 
1. L’attività di valutazione del dirigente si articola nelle seguenti fasi: 

 
a) Fase previsionale (entro 31 gennaio): 

 convocazione da parte di ciascun dirigente di una conferenza di servizio per illustrare gli obiettivi 
organizzativi ed individuali e le competenze o comportamenti attesi per l’anno di 
riferimento, prevedendo anche momenti informali di monitoraggio; 

 attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale; 
 

b) Fase di monitoraggio (infrannuale): 

 revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al PEG e al 
PDO; 

 
c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo): 

 redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascuna posizione organizzativa di una proposta al 
dirigente di scheda di valutazione del personale assegnato alla propria Struttura Operativa; 

 convocazione da parte dei dirigenti, entro il 15 marzo, di una conferenza di servizio per illustrare 
i risultati e il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa conseguiti 
nell’anno precedente (definito dal dirigente), nonché per acquisire elementi utili  alla valutazione 
della performance organizzativa e individuale; 

 confronto dei dirigenti con l’OIV, entro la fine del mese di febbraio, al fine di condividere i  
criteri di valutazione del personale; 

 proposte di valutazione da parte dei dirigenti e illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di 
giungere ad una applicazione omogenea del Sistema di misurazione delle performance (entro il 
31 marzo); 

 trasmissione all’OIV da parte dei dirigenti di dati aggregati relativi alle valutazioni espresse sul 
proprio personale nell’ambito della struttura di propria assegnazione, secondo apposito modello 
predisposto dal Settore Risorse Umane e Organizzazione (entro 10  aprile); 

 colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione del punteggio assegnato, nel quale è 
adeguatamente  motivato  il  giudizio   espresso   e   indicato   un  percorso   di    miglioramento 
individuale o del gruppo di appartenenza, sia nell’area della prestazione individuale volta al 
raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia nell’area delle competenze professionali e dei 
comportamenti organizzativi; nelle schede di valutazione andranno riportate anche le 
osservazioni del valutato. Nel colloquio di valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma 
la prestazione, le competenze, le capacità professionali e i comportamenti, mediante la 
discussione di fatti, dati e informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire 
possibilità di intervento (entro il 30 aprile). 

 

2. La valutazione del personale in distacco o comando presso altro ente/società è effettuata dal dirigente 
dell’ente/società presso cui il dipendente presta servizio. 

 
3. La valutazione viene effettuata dal Dirigente cui il dipendente è assegnato al 31 dicembre dell’anno 
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oggetto di valutazione. Nel caso in cui il dipendente, nel corso dell’anno di riferimento, sia stato 
interessato da processi di mobilità interna e in casi di riorganizzazione, Il dirigente valutatore dovrà 
rapportarsi con il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato servizio nell’anno di 
riferimento per la valutazione. 

 

Art. 20 

Modalità di gestione del colloquio tra valutatore e valutato 
 

1. I colloqui di valutazione devono essere considerati quale momento riassuntivo del processo di 
interazione tra valutatore e valutato durante il periodo di gestione considerato. 

 
2. Per una gestione efficace e proficua del momento valutativo, si devono tener presenti alcuni 

presupposti e accorgimenti: 
a) la preparazione del colloquio deve essere curata in modo tale da valorizzare l’incontro come 

risultato di un lavoro e di un impegno annuale; 
b) il colloquio deve essere propositivo e concludersi con l'assunzione di impegni concreti, sia da parte 

del valutato sia da parte del valutatore. 
c) In sede di colloquio, il valutato può apporre in calce alla scheda osservazioni avverse alla valutazione 

ricevuta. 

 

Art. 21 

La scheda di valutazione 
 
1. Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione, come descritta nella Disciplina di 

dettaglio allegata al presente Regolamento. 
 

2. La scheda adeguatamente compilata dovrà contenere i seguenti elementi: 
 

a) la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati; 
b) la valutazione delle competenze espresse (conoscenze, capacità e atteggiamenti) in relazione a 

quelle richieste; 
c) la valutazione degli specifici comportamenti organizzativi posti in essere; 
d) le indicazioni per il miglioramento della prestazione; 
e) le eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della presentazione della 

scheda; 
f) la firma del valutatore e quella per presa visione del valutato; 
g) la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato. 

3. In caso di irraggiungibilità o momentanea indisponibilità del dipendente, il valutatore può inoltrare la 
scheda al valutato tramite PEC oppure a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 

4. Qualora sia necessario, il valutatore attesterà la presa visione del valutato con dichiarazione di atto di 
notorietà direttamente sulla scheda di valutazione. 

 

Art. 22 

La procedura di conciliazione 
 

1. Per le posizioni organizzative, alte professionalità e per il personale, acquisita la valutazione della 
performance individuale, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione 
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della valutazione (rilevata dalla data posta sulla scheda di valutazione), chiedere per iscritto 
chiarimenti al soggetto valutatore il quale deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali 
successivi al ricevimento della richiesta, nella medesima forma.  
Nel caso in cui il valutato non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è 
prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione, nel termine dei 5 giorni naturali 
successivi articolata nel seguente modo:  
a) la procedura di conciliazione è avviata dal valutato attraverso una richiesta motivata di 

convocazione scritta indirizzata all’Organismo Indipendente di  Valutazione; 
b) l’Organismo Indipendente di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della 

stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e 
pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso contrario l’OIV comunicherà il diniego 
al dipendente. In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura 
avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda; 

c) nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo Indipendente di Valutazione può 
formalmente invitare il dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la 
valutazione della performance individuale; 

2. Il dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali 
dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’OIV; 

3. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della 
valutazione, informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione 
individuale.  
Il Sindaco esamina l’informativa del dirigente e, sulla base delle motivazioni che lo accompagnano, 
qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, può chiedere un approfondimento della 
valutazione all’OIV, a seguito della quale può modificare o confermare la stessa. 

4. l’OIV fissa, in apposite giornate dedicate, incontri con i dipendenti che hanno avviato la procedura 
di conciliazione e il dirigente valutatore. 

5. in nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere 
rivista al ribasso. 

6. È comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto 
dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile. 

 

Art. 23 

Piano della performance e Relazione sulla performance 
 
Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della 
performance, l’Amministrazione, redige e pubblica sul sito istituzionale ogni anno:  
 
a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito 

dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e 
secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle 
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché 
gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dalla Giunta comunale e 
validata, entro la stessa data, dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con 
riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere 
realizzato. 
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In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di 
risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 
nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o 
al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la 
mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo 
di indirizzo politoco-amministrativo l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di responsabilità 
amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata 
adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della 
Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto 
dei termini al Dipartimento della funzione pubblica. La validazione della Relazione sulla performance da 
parte dell’OIV è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito. 
 
 

Art. 24 

Partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali 
 
1. I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance 

organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio 
grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso 
Organismo. 

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei 
cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e 
collaborazione dei destinatari dei servizi. 

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance 
organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'OIV. 

4. L’OIV, per quanto previsto al comma 3, deve avvalersi del raccordo e della collaborazione del Comitato 
Unico di Garanzia (CUG) per rafforzare, anche attraverso l’introduzione dei temi delle pari opportunità e 
del benessere organizzativo, la valutazione delle performance e le eventuali segnalazioni sulle procedure 
eccepite dal personale. 

5. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono 
pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione. 

6. L'OIV verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati 
in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa 
dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance. 

 

Art. 25 

I livelli premiali 
 
1. La definizione del sistema di ripartizione economica della retribuzione di risultato/fondo di produttività 

è definita annualmente con determinazione dirigenziale del servizio personale e portata a conoscenza 
delle delegazioni sindacali; 

 

2. Il sistema prevede per tutto il personale (dirigenziale e non): 
- una soglia minima di accesso al premio di risultato/produttività (valutazione pari o superiore a 60 

punti); 
- un livello premiale alto  (valutazione pari o superiore a 80 punti); 

 
3. per la dirigenza, le posizioni organizzative e le alte professionaità la premialità è articolata in quattro 

livelli, che si differenziano per una diversa percentuale di retribuzione di risultato prevista sulla 
retribuzione di posizione, sulla base del punteggio conseguito nell’ambito della scheda di valutazione; 
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4. per il personale dipendente, la premialità è proporzionale e progressiva in relazione alla valutazione 

individuale conseguita, con l’introduzione di un ulteriore sistema di valorizzazione della performance 
individuale risultata superiore alla media. 

Art. 26 

Il sistema premiante 
 

1. ll sistema premiante, a seguito della valutazione della performance individuale, è costituito 
dall’insieme dei trattamenti e dei premi sia economici che di carriera previsti nei limiti dei vincoli 
normativi e delle risorse disponibili dell’Ente. 

 

2. La distribuzione di incentivi e premi collegata alla performance può essere effettuata solo 
successivamente alle valutazioni previste dal sistema di valutazione in vigore. Non possono essere 
corrisposti incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi. 
 

3. Per premiare il merito e la professionalità, l’Ente – oltre a quanto autonomamente stabilito nei limiti 
delle risorse disponibili per la contrattazione decentrata integrativa – utilizza gli strumenti di cui 
all’articolo 20, comma 1, del d. lgs. n. 150 del 27/10/2009, adattandoli alla specificità dei propri 
ordinamenti, come meglio specificato dai seguenti articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32.  
 
Si riepilogano gli strumenti per premiare il merito e la professionalità: 

 
a) bonus annuale delle eccellenze 
b) premio annuale per l’innovazione 
c) progressioni economiche 
d) progressioni di carriera 
e) attribuzioni di incarichi e responsabilità 
f) percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 

 

Art. 27 

Bonus annuale delle eccellenze 
 

1. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa, può 
essere istituito il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non, 
che si è collocato nel livello premiale alto nelle rispettive graduatorie. Il bonus è assegnato alle 
performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e non, 
che si è collocato nel predetto livello premiale alto. 

 
2. Il bonus annuale delle eccellenze non è cumulabile con il premio annuale per l’innovazione e 

l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 
 

3. Il bonus annuale è assegnato al personale a conclusione del processo di valutazione della 
performance per l'esercizio precedente. 

 

Art. 28  

Premio annuale per l'innovazione 
 

1. Il premio per l'innovazione è istituito annualmente, sulla base delle risorse disponibili per la 
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contrattazione collettiva integrativa, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza, 
per ciascun dipendente premiato. 

 
2. Il premio è assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo 

cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla 
performance dell'organizzazione. 

 

3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo Indipendente di Valutazione 
della performance, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da singoli 
dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro. 
 

4. Le modalità di partecipazione e valutazione per il Premio annuale per l’Innovazione di cui ai 
precedenti commi saranno definite con appositi e successivi atti ed oggetto di preventiva 
informazione alle OO.SS.. 

 

Art. 29 

Progressioni economiche orizzontali 

 
1. Al fine di valorizzare lo sviluppo delle competenze individuali, attraverso aumenti retributivi stabili 

possono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali, sulla base di quanto stabilito dai 
contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili per la 
contrattazione collettiva integrativa. 

 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, 

anche in relazione allo sviluppo delle competenze professionali rilevate dal sistema di valutazione della 
performance. 

 
3. La collocazione nel livello premiale alto negli ultimi tre anni consecutivi antecedenti all’anno di 

riferimento, ovvero per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni antecedenti l’anno di 
riferimento, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche. 

 

Art. 30 

Progressioni di carriera 
 

1. Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, in funzione delle esigenze organizzative 
del comune, l’amministrazione prevede la selezione del personale programmato attraverso concorsi 
pubblici con riserva a favore del personale dipendente. 

 
2. La riserva di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e può 

essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla 
categoria. 

 
3. La collocazione nel livello premiale alto negli ultimi tre anni consecutivi antecedenti all’anno di 

riferimento, ovvero per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni antecedenti l’anno di 
riferimento, costituisce titolo rilevante ai fini dell'attribuzione delle progressioni di carriera. 
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Art. 31 

Attribuzione di incarichi e responsabilità 

 
1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale e la 

responsabilizzazione dei dipendenti ai fini di un continuo miglioramento dei processi e dei servizi 
offerti, il comune assegna incarichi e responsabilità nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge, dal 
CCNL, dai regolamenti comunali e dalle risorse finanziarie. In particolare: 

a. incarichi di responsabilità di ufficio o di attività sono da intendersi ai sensi dell’art. 25 del d. lgs  
n. 150 del 27/19/2009, nel quadro stabilito dal CCNL del 1 aprile 1999, articolo 17, comma 2, lett. 
f) così come modificato e integrato dal CCNL del 22 gennaio 2004, art.36 e s.m.i.; 

b. mansioni superiori, normate dall’art. 52  comma 2 del  d. lgs.  n. 165 del 30/03/2001e s.m.i.; 
c. incarichi di posizione organizzativa, normati dal CCNL del 1 aprile 1999 e s.m.i. e dalla “Disciplina 

delle Posizioni Organizzative” allegata al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
adottato ai sensi dell’art.89 del Testo Unico degli Enti Locali; 

d. altri eventuali incarichi restano comunque sottoposti ai limiti previsti da specifiche norme di 
legge, dal d. lgs.  n. 165 del 30/03/2001e s.m.i., dal d. lgs. n. 39 del 08/04/2013 e dal regolamento 
in materia dell’ente. 

2. La professionalità sviluppata e attestata dall’applicazione del sistema di misurazione e valutazione 
costituisce elemento prioritario per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi 
e pubblici. 

 

Art. 32 

Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 
 

1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, l’Ente promuove 
e finanzia annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, la partecipazione da 
parte dei dipendenti a percorsi di alta formazione presso organismi di formazione accreditati, 
istituzioni universitarie o altre istituzioni educative nazionali ed internazionali. 

 
2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre 

amministrazioni, possono altresì essere promossi periodi di lavoro presso primarie istituzioni 
pubbliche e private, nazionali ed internazionali. 

 
3. I criteri e le modalità di accesso ai percorsi di alta formazione di cui ai precedenti commi saranno 

definiti con appositi e successivi atti ed oggetto di preventiva informazione alle organizzazioni 
sindacali – OO.SS.. 

 

Art. 33 

Disposizioni transitorie e finali 
 

1. Le schede di valutazione allegate alla Disciplina di Dettaglio potranno subire modifiche, previa 

riapprovazione, a seguito dell’applicazione del modello delle competenze in corso di definizione. 
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Premessa 

 
Il Ciclo della Performance ed il Sistema di Misurazione e Valutazione 

Dipendenza e Correlazione 

 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance - SMVP è un 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, di cui il SMVP è la parte. 

Sulla base del d.lgs. 150/2009, come modificato ed integrato dal d.lgs. 74/2017, le amministrazioni 
pubblicano e aggiornano annualmente un documento che ne descrive il funzionamento. 

Nel documento “Disciplina di dettaglio” sono descritte tutte le indicazioni operative per implementare il 
SMVP all’interno del Comune di Foggia, con l’indicazione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuno dei 
soggetti coinvolti nelle diverse fasi di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione.  

Il SMVP si colloca a valle della fase di pianificazione e programmazione degli obiettivi contenuti nel Piano 
della performance (art. 10 del d.lgs. 150/2009), ed è strettamente correlato al Piano della Performance, in 
quanto quest’ultimo è il documento programmatico triennale che dà avvio al ciclo della performance, 
pertanto nel seguito vengono sintetizzati brevemente gli elementi del Piano della Performance presenti nel 
SMVP. 

Il Piano della Performance discende direttamente dalla Sezione Operativa del Documento Unico di 
Programmazione, fungendo da collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di 
programmazione approvati dagli organi politici (Documento Unico di Programmazione - DUP, Bilancio di 
previsione, Piano Esecutivo di Gestione - PEG), al fine di garantire una visione unitaria della performance 
attesa del Comune. 

La finalità del Piano della Performance è l’individuazione e lo sviluppo, per ogni missione e per ogni 
programma del DUP, degli obiettivi operativi pluriennali e annuali da raggiungere, derivanti dagli obiettivi 
inseriti nella Sezione Operativa. 

Gli obiettivi, sono di tipo strategico o operativo, e concorrono alla determinazione della performance da 
raggiungere (Performance dell’Ente, Organizzativa o individuale).  

All’interno del Piano della Performance pertanto, vengono esplicitati gli obiettivi da raggiungere, la 
tipologia di obiettivo, le risorse assegnate, gli indicatori che verranno utilizzati per la misurazione e 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi e i valori attesi di risultato.  

Il collegamento fra il Piano della Perfomance e il SMVP è di tipo circolare, in quanto la pianificazione e la 
consuntivazione non sono mai disgiunti, come è evidente che sia. 

All’interno del Piano della Performance sono già contenuti gli elementi funzionali alla misurazione e 
valutazione: indicatori e valori attesi. 

Ogni obiettivo, presente all’interno del Piano della Performance è rappresentato in una scheda (Tabella 1 – 
Scheda Obiettivo) completa di tutti gli elementi funzionali alla pianificazione, monitoraggio e 
rendicontazione dell’attività amministrativa.  
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Tabella 1 – Scheda obiettivo 

N. TITOLO OBIETTIVO OPERATIVO 

Referente Istituzionale  

Responsabile del settore  

Missione di riferimento della Sezione Operativa DUP  

Programma di riferimento della Sezione Operativa DUP  

Obiettivo Operativo di riferimento della Sezione Operativa DUP  

Tipologia obiettivo  (mettere una crocetta in 
prossimità della tipologia prescelta) 

Obiettivo organizzativo 
 

Obiettivo individuale 
 

Data 
inizio 

  

Data fine  

 
Descrizione Obiettivo Operativo 

 

Peso 

(su 100%) dell’Obiettivo Operativo rispetto al totale degli Obiettivi della 
stessa tipologia (Obiettivo organizzativo o individuale) 

 

 
Attività previste per l’Obiettivo 
(a seconda del numero di azioni) 

Descrizione G F M A M G L A S O N D 
             

             

             

             

 
Indicatori 
(a seconda del numero di indicatori) 

Titolo 

Formula  

Valore atteso  

Peso (su 100%) dell’indicatore 
rispetto al totale degli indicatori 

 

Risorse finanziarie assegnate per l’obiettivo Stanziamento Accertamento/Impegno 

Capitolo PEG Entrata    

Capitolo PEG Spesa    

Risorse umane   

Risorse strumentali   
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La fase della pianificazione, i cui attori sono gli amministratori, gli organi di vertice dell’ente e i dirigenti, si 
conclude, di norma entro il 31 gennaio, con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del Piano della 
Performance.  

In particolare, all’interno del piano della Performance vanno riportati: 

1) gli obiettivi strategici, che fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali (di norma triennale); 
2) gli obiettivi operativi, invece, che declinano l’orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), 

rientrano negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni e riguardano: 
a) lo svolgimento di attività richiedenti veri e propri progetti di attivazione (es. attivazione di nuovi 

servizi) derivanti da indirizzi strategici o prioritari del Comune; 
b) gli interventi progettuali di mantenimento e di miglioramento su servizi esistenti o su attività 

istituzionali. 
Gli obiettivi, che sono qualificati in funzione della performance di tipo organizzativo/individuale, sono 
misurati attraverso indicatori di performance, che possono essere distinti nelle seguenti tipologie: 

a) indicatori di efficienza; 

b) indicatori di efficacia; 

c) indicatori economici; 

d) indicatori finanziari. 

Ad ogni indicatore viene associato un target (risultato atteso), espresso in termini di livello di rendimento, 
allo scopo di monitorare, valutare e modificare i comportamenti, nonché stimolare il miglioramento. 
Nella Tabella 2 è rappresentata la sequenza temporale di tutte le fasi del ciclo della performance, 
riguardanti il SMVP, che nel seguito si andranno a descrivere. 
 

Tabella 2 – Fasi del ciclo della Performance  
  

ATTIVITÀ RESPONSABILE TEMPI 
 

Assegnazione obiettivi 
- Giunta per i dirigenti 

- Dirigente per i dipendenti 

Entro 10 giorni dalla approvazione del 
piano dettagliato degli obiettivi 

Registrazione fatti importanti (diario di bordo) 
Dirigente Durante tutto l’anno 

Colloquio di valutazione Dirigente 
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo 

Consegna report di valutazione 
all’ufficio gestione risorse umane 

Dirigente 
Entro il 28 febbraio dell’anno successivo 

Consegna del referto del controllo di gestione all’ 
all’Organismo Interno di Valutazione ed all’ufficio 
gestione risorse umane 

Responsabile settore economico finanziario Entro il 20 aprile dell’anno successivo 

Formalizzazione delle valutazioni Servizio Risorse Umane 
Entro il 30 aprile dell’anno successivo 

Trasmissione report di valutazione dirigenti, 
responsabili di posizione organizzativa e personale 
dipendente all’Organismo Interno di Valutazione 

 
Servizio Risorse Umane 

 
Entro il 10 maggio dell’anno successivo 

Elaborazione della relazione sulla 
performance e trasmissione all’Organismo Interno 
di Valutazione 

Servizio Controllo di gestione con il 
supporto del Servizio Risorse Umane 

Entro il 20 maggio dell’anno successivo 

Validazione delle valutazioni del personale 
dipendente e trasmissione dei report validati al 
Servizio Risorse Umane 

 
Organismo di Valutazione 

 

Entro il 30 maggio dell’anno successivo 

Trasmissione proposta di valutazione dei dirigenti 
e responsabili di posizione organizzativa alla 
Giunta 

 

Organismo di valutazione 
Entro il 30 giugno dell’anno successivo 

Validazione della relazione sulla performance e 
trasmissione alla Giunta 

 

Organismo di valutazione 
Entro il 30 giugno dell’anno successivo 

Approvazione della relazione sulla performance 
Giunta comunale 

Entro il 10 giugno dell’anno successivo 

Erogazione premi collegati Servizio Risorse Umane 
Entro il 31 luglio dell’anno successivo 
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LE FASI DEL CICLO DELLA PERFORMANCE SUCCESSIVE ALLA PIANIFICAZIONE 

Monitoraggio intermedio 

 
La fase del monitoraggio ha lo scopo di verificare lo stato dell’avanzamento degli obiettivi assegnati (gli 
attori sono l’OIV e il dirigente); in questa fase, al termine del primo semestre di ogni anno (31 luglio) il 
dirigente predispone una sintetica relazione con la quale è indicato il livello di raggiungimento di ogni 
obiettivo e gli eventuali imprevisti rilevati ai fini operativi, nonché l’eventuale conseguente revisione da 
apportare al piano-obiettivi, che comporta una presa d’atto e approvazione da parte della Giunta 
Comunale. 
La relazione semestrale presentata dal dirigente all’OIV forma oggetto di incontro e discussione. 
 

 

Monitoraggio finale – Misurazione del grado di raggiungimento degli 
obiettivi 

 
Al termine dell’anno di riferimento della valutazione, si procede al monitoraggio definitivo di ciascun 
obiettivo. Il calcolo finale della performance si ottiene moltiplicando il grado di raggiungimento, in termini 
di quantità e di qualità, degli indicatori definiti per ciascun Obiettivo, per il peso attribuito a ciascun 
indicatore. 

Una volta individuata la performance parziale di ciascun obiettivo, si procede al calcolo della valutazione 
complessiva degli obiettivi, raggruppandoli per tipologia di performance (organizzativa o individuale) 
sommando i punteggi assegnati ai singoli obiettivi e ponderandoli secondo le percentuali inserite nelle 
schede di valutazione a seconda del ruolo svolto dal personale. 

La fase del monitoraggio finale deve di norma concludersi entro la fine del mese di febbraio. 

 

 

Fase della Valutazione 
 
La scheda di valutazione costituisce il supporto principale nella quale sono sintetizzati i tre ambiti del 
processo di valutazione, la cui somma dei pesi ponderali sarà sempre pari a 100: 

1. una prima parte relativa al punteggio ottenuto dal raggiungimento degli obiettivi relativi alla 
performance organizzativa; 

2. una seconda parte relativa al punteggio ottenuto dal raggiungimento degli obiettivi relativi alla 
performance individuale; 

3. una terza parte relativa alla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle competenze espresse. 

Dalla combinazione dei tre ambiti di valutazione e dei relativi pesi ponderali, derivano tipologie di scheda di 
valutazione differenziate in funzione del ruolo svolto dal valutato. 
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LA VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
La valutazione del Segretario Generale riguarda la partecipazione al raggiungimento dei risultati ed 
obiettivi della performance di ente che sono stati individuati in atti formali dell’amministrazione ed è 
collegata a: 
a. al raggiungimento degli obiettivi istituzionali 
b. alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi. 

La valutazione è connessa al contributo del Segretario Generale per la realizzazione degli obiettivi 
complessivi dell’Ente, nel quadro della sua mission e degli ambiti istituzionali di intervento. La definizione 
di obiettivi, indicatori e risultati per la misurazione della performance organizzativa presuppone la 
definizione, da parte dell’organo di indirizzo politico ed organizzativo, delle linee strategiche da realizzare, 
nell’ambito delle quali si articola l’attività istituzionale dell’ente. 

 

Ambiti di valutazione  
I criteri di valutazione sono delineati, tenendo conto sia della particolare natura della fiduciaria dell’incarico 
conferito al Segretario Generale da parte del Sindaco, sia delle particolari funzioni che gli sono attribuite 
direttamente dalla legge (Art. 97 del TUEL e altre normative specifiche) prive di aspetti gestionali e attinenti 
quasi esclusivamente a funzioni di collaborazione e garanzia dell’azione amministrativa degli organi di 
governo. 
Pertanto, attesa la natura specifica delle funzioni di Segretario Generale, all’interno della presente 
Disciplina vengono anche specificati gli obiettivi istituzionali propri della figura apicale e gli indicatori 
specifici utilizzati per la misurazione e valutazione della performance individuale del Segretario Generale. 
 
Il Segretaro Generale, in quanto dirigente di vertice dell’amministrazione, in posizione di autonomia e 
responsabilità, viene infatti valutato con riferimento alle seguenti aree: 

1. Area 1 – Performance Organizzativa dell’Ente - Obiettivi Istituzionali e relativi indicatori di 
performance; 

2. Area  2  –  Competenze Manageriali e  comportamenti organizzativi e relativi indicatori di 
dimostrate performance. 

 
Ciascuna area contribuisce alla valutazione del Segretario Generale con un peso percentuale che nell’Ente si 
definisce come segue:  
 60% peso della performance organizzativa dell’Ente 
 40% peso delle competenze manageriali. 
 
Nel prospetto seguente sono indicate le aree di valutazione, le sottoaree di valutazione e il peso delle aree 
nella misurazione e valutazione globale; il peso coincide con il punteggio massimo ottenibile in quell’area. 
 

Aree  e sottoaree di valutazione del Segretario Generale 

Area 1 Obiettivi istituzionali Peso 60% 

Area 2 
Competenze manageriali e 

comportamenti organizzativi 
distinti in sotto-aree  

Collaborazione con gli organi di 
governo 

10% 

Capacità di guidare e motivare i 
responsabili di area 

10% 

Fomazione personale a capacità 
di gestire e promuovere 
l’innovazione 

10% 
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Capacità di gestire la consulenza 
giuridico amministrativa 

10% 

 
Area 1 – Performance organizzativa  - Obiettivi istituzionali 
 
Gli obiettivi istituzionali del Segretario Generale coincidono con quelli assegnati dalla legge, dallo Statuto 
Comunale e dai regolamenti dell’ente. Nella tabella di seguito riportata vengono elencati gli obiettivi 
istituzionali del Segretario Generale. 
 

Obiettivi istituzionali del Segretario Generale 

Area 1 
Obiettivi Istituzionali 

Funzioni minime 
essenziali 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza 
alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta 
Comunale e ne cura la verbalizzazione. 

Obiettivo raggiunto 
Si/No 

Valore 0/45 

Può rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed 
autenticare scritture private e atti unilaterali 
nell’interesse dell’Ente 

Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai 
Regolamenti o conferitagli dal Sindaco. In particolare al 
Segretario Generale dell’ente, sono attribuiti algri compiti 
(oggetto della maggiorazione della R.P. ai sensi del 
Contratto Integrativo Decentrato 

Area 1 
Obiettivi Istituzionali 
Funzioni specifiche 
attribuite nell’ente 

E’ responsabile dell’istruttoria deliberativa sottoposta agli 
organi collegiali 

Obiettivo raggiunto 
Si/No 

Valore 0/15 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione  e della 
Trasparenza 

Presiede al Sistema dei Controlli Interni dell’Ente 

Svolge attività consultive su deliberazioni o procedimenti 
complessi 

Obiettivo completamente raggiunto 
 

60 

 
Area 2 –  Competenze manageriali  e  comportamenti organizzativi e relativi indicatori di dimostrate 
performance. 
 
Ai fini della valutazione delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi, suddivisi in 4 
sotto- aree, per effettuare la valutazione di ogni sotto-area, si dettagliano gli indicatori per la misura di ogni 
sottoarea. Nella valutazione di ogni indicatore si può riportare il punteggio da 0 a 10: “il punteggio medio 
ottenuto dagli indicatori di ogni sottoarea corrisponde con la valutazione di ogni sottoarea” 
 

2) GRADO DI COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI GOVERNO: 
      2a. collaborazione con gli organi di governo interno. 

- collaborazione e assistenza nei confronti degli organi politici dell’ente (Sindaco, Assessori, 
Consiglieri);  

- partecipazione costruttiva alle sedute e alle attività degli organi di governo; 
- propensione al confronto e al dialogo con i componenti degli organi di governo.  

2b. Collaborazione con soggetti esterni all’ente: 
- Interesse, disponibilità e partecipazione nei confronti di altri soggetti istituzionali al di fuori del 

proprio ente di appartenenza : Prefettura, Comuni, Provincia; Regione , ecc..;  
3. CAPACITA’ DI MOTIVARE E GUIDARE I RESPONSABILI DI AREA  

3.a) orientamento a:  
- Cortesia e disponibilità; 
- Comprensione ,riconoscimento e valorizzazione degli altri; 
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- Capacità di ascolto attivo, attenzione alle differenze individuali e capacità di mediazione; 
- Capacità di percepire le esigenze degli altri e selezionare i canali comunicativi e il linguaggio più 

appropriati; 
- Capacità di sviluppare i rapporti interpersonali finalizzati a favorire il raggiungimento dei 

risultati.  
3.b) capacità di guidare i collaboratori:  

- Capacità di guidare i collaboratori, di concordare gli obiettivi comuni e le azioni che ne 
consentano il raggiungimento; 

- Capacità di pianificare, organizzare e monitorare il lavoro dei collaboratori, mantenendone e 
rafforzandone la coesione interna; 

- Avere cura della comunicazione interna, del clima organizzativo e della motivazione dei 
collaboratori; 

-  Saper svolgere un paziente e metodico lavoro di diffusione delle conoscenza tra i collaboratori, 
sviluppandone la professionalità; 

3.c) Leadership Questo indicatore considera i seguenti aspetti: 
- Capacità di persuasione; 
- Capacità di sostenere con successo le proprie tesi e di convincere gli interlocutori della loro 

fondatezza; 
- Attitudine ad argomentare in modo chiaro e coerente e a controbattere tempestivamente con 

ragionamenti pertinent 
4. FORMAZIONE PERSONALE E CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE LE INNOVAZIONI  

4.a) Formazione del segretario: 
 - Numero di ore di formazione fruita nel corso dell’anno (il numero minimo di ore per il segretario 

è individuato in 15 al fine del raggiungimento dell’obiettivo); 
 - Approccio nei confronti della propria formazione e tipologia di formazione fruita nel corso 

dell’anno  
5. CAPACITA’ DI GESTIRE LA CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA DELL’ENTE. 

 5.a) conoscenza e aggiornamento del sistema normativo:  
- Conoscenza della legislazione e della normativa vigente;  
- Tempestività nell’aggiornamento legislativo e normativo. 

 
Al fine di misurare e valutare i risultati riportati nelle sottoaree 2, 3, 5 e 4 si utilizzano i seguenti criteri: 
 

Valutazione 

Fascia del punteggio 
Valore Medio dei punteggi 

riportati in ciascun indicatore di 
ogni sottoarea 

Descrizione 

Sottoarea 2, 3,5 0-2 Bassa – comportamenti non 
adeguati 

Sottoarea 2, 3,5 3-5 Limitata – comportamente non 
sempre rispondenti alle esigenze 
organizzative 

Sottoarea 2, 3,5 6-8 Buona – comportamemti 
rispondenti al  corretto 
funzionamento dell’attività 

Sottoarea 2, 3,5 9-10 Eccellente – comportamenti di 
altissima qualità  che apportano 
alto valore aggiunto all’attività 
lavorativa 

 

Sottoarea 4 0-2 Ore di formazione inferiori a 8 

Sottoarea 4 3-5 Ore di formazione comprese fra  
8 e 12 
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Sottoarea 4 6-8 Ore di formazione comprese fra 
13 e 15 

Sottoarea 4 9-10 Ore di formazione superiori a  15 

 
 
Livelli di premialità  
 

Pe il Segretario generale la premialità è articolata in quattro livelli che si differenziano per una diversa 

percentuale di retribuzione di risultato prevista sulla retribuzione di posizione, in base alla valutazione 

conseguita. 

 
Livello premiale del Segretario Generale 

(Valutazione globale: Area 1+Area 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasce di valutazione Graduazione valutazione 

Livello premiale 

%della retribuzione di 

risultato calcolata sul 

massimo erogabile da 

CCNL(art. 42 CCNL 

16/05/2001 e smi) 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

81% e 100% 

 

 

VALUTAZIONE A 

 

100% 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

60% e 80% 

 

 

VALUTAZIONE B 

 

70% 

 

La Valutazione globale conseguita è inferiore al 

60% 

 

 

VALUTAZIONE C 

 

Nessun premio 
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LA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

 
 

1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata: 
 

a) al raggiungimento degli obiettivi individuali; 
b) alla performance organizzativa della struttura in responsabilità; 
c) alla qualità del  contributo alla performance di ente; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, espressa con giudizi tendenzialmente 

differenziati; 
e) alle competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative. 

 
2. In relazione al punto d) del precedente comma, nel caso di scarsa differenziazione dei giudizi dei propri 

collaboratori, la capacità di valutazione del dirigente è misurata sulla base della motivazione addotta a 
supporto delle valutazioni sostanzialmente omogenee. 

 
3. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio del sistema di 

valutazione e misurazione della performance (d’ora in poi “Disciplina”) approvata dall’OIV e dalla 
Giunta comunale ed allegata al presente Regolamento. 

 
 Ambiti di valutazione  
La valutazione della performance individuale dei dirigenti riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” in 
relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse. 
I dirigenti, in quanto personale responsabile di una o più unità organizzative, in posizione di autonomia e 
responsabilità, vengono infatti valutati con riferimento alle seguenti aree: 

1. Area 1 – Performance Organizzativa -  indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità; 

2. Area 2 – Performance Individuale - indicatori di performance di raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali; 

3. Area 3- Competenze Managieriali - indicatori di qualità del contributo assicurato alla performance 
generale della struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate; indicatori di capacità 
di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi. 

 
Ciascuna area contribuisce alla valutazione del dirigente con un peso percentuale che nell’Ente si definisce 
come segue:  
 40% peso della performance organizzativa 
 30% peso della performance individuale 
 30% peso delle competenze manageriali 
 
AREA  1: Valutazione della performance della  unità organizzativa di diretta responsabilità 
 
L’area 1 riguarda la valutazione della performance del settore, inteso come unità organizzativa di 
riferimento anche in relazione agli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo di gestione e 
Piano dettagliato degli obiettivi); 
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte dell’OIV dello stato di 
avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compreso nel PEG e nel PDO dichiarato nelle 
rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte dell’OIV di avanzamento degli obiettivi 
del PEG e del PDO vengono approvate con apposite deliberazioni dalla Giunta comunale. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 1 performance organizzativa viene attribuito un peso percentuale pari al 40% della 
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valutazione a cui corrisponde un punteggio massimo conseguibile nell’area della performance organizzativa 
del dirigente pari a 40. 
 
 
AREA 2: Valutazione del contributo individuale assicurato alla performance di tutto l’ente 
 
La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni dirigente di settore e di servizio 
apporta alla performance di tutto l’ente. 
 
La valutazione della performance organizzativa concerne nello specifico alcuni ambiti, tra cui: 
 

a) l’attuazione complessiva dei piani e programmi contenuti nel PEG e nel PDO, ovvero la misurazione  
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi; 
d) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.  
 
E’ quindi ad essi che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale del dirigente. 
Ai fini della valutazione del contributo individuale alla performance dell’ente vengono misurati e valutati gli 
obiettivi di tipo individuale. 
La scala di valutazione utilizzata è articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo 
apportato, la quale è determinata anche dalla posizione e dal ruolo rivestiti dal dirigente valutato. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 2 che misura il contributo individuale alla performance dell’Ente, viene attribuito un peso 
percentuale pari al 30% della valutazione a cui corrisponde un punteggio massimo conseguibile nell’area 
della performance individuale del dirigente pari a 30. 

 
 

AREA 3: Valutazione delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi 
 
La terza area di valutazione dei dirigenti riguarda i fattori connessi alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate, con riferimento anche alla capacità di valutazione dei propri collaboratori 
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 
La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti organizzativi attesi dalle unità di personale 
rispetto a quelli effettivamente realizzatisi. 
Le competenze da valutare, non essendo oggetto di valutazione all’interno del Piano degli obiettivi, sono 
valutate con indicatori riepilogati in tabella 3; gli indicatori elencati in tabella 3, contengono il peso di 
ciascun indicatore rispetto al totale delle compentenze; il peso di ciascun indicatore, coincide con la 
valutazione massima conseguibile in ciascuna competenza; il valore del punteggio attribuibile, si ottiene 
dalla somma delle valutazioni conseguite per ciascun indicatore valutabille nell’Area 3, e può raggiungere il  
massimo di 30 punti. 
 

Tabella 3 – AREA 3 Indicatori di valutazione delle competenze del dirigente 
 

Indicatori di  valutazione della competenza 

Peso dell’indicatore sul totale 
delle Competenze  

* corrisponde al punteggio massimo 
conseguibile 

Capacità di applicazione pratica e operativa della competenza 
professionale 

5 

Apporto costruttivo all’analisi dei problemi e capacità di contribuire 
alla definizione delle politiche della Amministrazione 

5 
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Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici 
dell’Ente 

1 

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e 
costruttivamente con gli altri responsabilli di struttura 

5 

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle 
esigenze della Amministrazione 

5 

Capacità di pianificare e programmare l’attività dell’unità 
organizzativa affidata, compresa la capacità di controllare 
(assumendone direttamente al responsabilità) i risultati dei 
collaboratori sotto il profilo qualitativo e quantitativo 

1 

Capacità ed orientamento all’innovazione, finalizzata al 
miglioramento della gestione dei servizi erogati 

1 

Capacità di ottimizzare le relazioni con l’utenza interna/esterna 2 

Capacità di motivare e valorizzre le professionalità presenti nel 
settore/servizio, favorendo il miglioramento del clima organizzativo 

2 

Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti, 
promuovendo il miglioramento della produttività 

2 

Capacità di valutazione differenziata dei collaboratori 1 

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 30 

 
 
Livelli di premialità  
 

Pe la dirigenza la premialità è articolata in tre livelli che si differenziano per una diversa percentuale di 

retribuzione di risultato prevista sulla retribuzione di posizione, in base alla valutazione conseguita. 

Nella Tabella 4  sono indicati i livelli premiali  corrispondenti alla fasce di valutazione. 

Tabella 4: livelli premiali dei dirigenti 
(valutazione globale: Area 1+Area 2+Area 3) 

 

Fasce di valutazione Graduazione valutazione Livello premiale 

 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

81%  e 100% 

Il personale che ha riportato la valutazione 

superiore al 90% concorre, nei limiti del 5%,  

all’assegnazione del bonus per le eccellenze, se 

tale premialità è stata prevista all’interno del 

fondo. 

  

 

VALUTAZIONE A 

 

100% 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

60% e 80% 

 

 

VALUTAZIONE B 

 

70 

La Valutazione globale conseguita è inferiore al 

60% 

 

 

VALUTAZIONE C 

 

Nessun premio 
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LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON INCARICO DI  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE  
 
 Ambiti di valutazione  
 
La valutazione della  performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa -PO, 
riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze 
professionali espresse. 
Le posizioni organizzative, in quanto personale responsabile di una o più unità organizzative, in posizione di 
autonomia e responsabilità, vengono infatti valutati con riferimento alle seguenti aree: 

1. Area 1 – Performance Organizzativa -  indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità; 

2. Area 2 – Performance Individuale - indicatori di performance di raggiungimento di specifici obiettivi 
individuali; 

3. Area 3- Competenze Managieriali - indicatori di qualità del contributo assicurato alla performance 
generale della struttura, competenze professionali e manageriali dimostrate; indicatori di capacità 
di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi. 

 
Ciascuna area contribuisce alla valutazione del personale incaricato di PO con un peso percentuale che 
nell’Ente si definisce come segue:  
 40% peso della performance organizzativa 
 30% peso della performance individuale 
 30% peso delle competenze manageriali. 
 
 
AREA 1: Valutazione del personale con incarico di PO con riferimento alla performance organizzativa 
della/e unità di diretta responsabilità 
 
L’area 1 riguarda la valutazione della performance organizzativa del personale con incarico di PO con 
riferimento agli uffici/servizi di diretta responsabilità anche in relazione agli strumenti di programmazione 
dell’ente (Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi); 
La valutazione della performance  del personale con incarico di PO coincide con la verifica da parte dell’OIV 
dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività comprese nel PEG e nel PDO dichiarato 
nelle rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte dell’OIV di avanzamento degli 
obiettivi del PEG e del PDO vengono approvate con apposite deliberazioni dalla Giunta comunale. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 1 di performance organizzativa  viene attribuito un peso percentuale pari al 40% cui  
corrisponde nella valutazione il punteggio massimo conseguibile nell’area della performance organizzativa 
della posizione organizzativa di 40. 
 
AREA 2: Valutazione del personale con incarico di PO - Contributo individuale assicurato alla performance 
di tutto l’ente. 
 
La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni responsabile di posizione  
organizzativa apporta alla performance di tutto l’ente. 
La valutazione della performance organizzativa concerne nello specifico alcuni ambiti, tra cui: 

a) l’attuazione complessiva dei piani e programmi contenuti nel PEG e nel PDO, ovvero la misurazione  
dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti; 

b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
c) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi; 
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d) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 
dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi.  

E’ quindi ad essi che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale della posizione 
organizzativa. 
Ai fini della valutazione del contributo individuale alla performance dell’ente vengono misurati e valutati gli 
obiettivi di tipo individuale. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 2 di performance individuale  viene attribuito un peso percentuale pari al 30%, cui  
corrisponde nella valutazione, il punteggio massimo conseguibile nell’area della performance individuale 
del personale incaricato di PO pari a 30. 
 

AREA 3: Valutazione delle competenze manageriali e dei comportamenti organizzativi del personale 
incaricato di PO 
 
La terza area di valutazione del personale con incarico di PO riguarda i fattori connessi alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate. 
 La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti organizzativi attesi dalle unità di personale 
incaricato di PO rispetto a quelli effettivamente realizzatisi. 
Le competenze da valutare, non essendo oggetto di valutazione all’interno del Piano degli obbietivi, sono 
valutate con indicatori riepilogati in Tabella 5; gli indicatori elencati in Tabella 5, contengono il peso di 
ciascun indicatore rispetto al totale delle compentenze; il peso di ciascun indicatore, coincide con la 
valutazione massima conseguibile in ciascuna competenza; il valore del punteggio attribuibile, si ottiene 
dalla somma delle valutazioni conseguite per ciascun indicatore valutabille nell’Area 3, e può raggiungere il  
massimo 30 punti. 
 

Tabella 5 – AREA 3 Indicatori di valutazione delle competenze del personale incaricato di PO 
 

Indicatori di valutazione della competenza 

Peso dell’indicatore sul 
totale delle Competenze  

* corrisponde al punteggio 
massimo conseguibile 

Conoscenza della normativa e delle tecniche che regolano il proprio ambito di lavoro e 
aggiornamento continuodi tali elementi 

4 

Capacità di applicazione pratica e operativa della competenza professionale anche in situazioni di 
emergenza 

4 

Apporto costruttivo all’analisi dei problemi e capacità di contribuire alla definizione delle 
politiche della Amministrazione 

4 

Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici dell’Ente 2 

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e costruttivamente con gli altri responsabilli di 
struttura 

4 

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze della 
Amministrazione 

4 

Capacità di pianificare e programmare l’attività dell’unità organizzativa affidata, compresa la 
capacità di controllare (assumendone direttamente al responsabilità) i risultati dei collaboratori 
sotto il profilo qualitativo e quantitativo 

1 

Capacità ed orientamento all’innovazione, finalizzata al miglioramento della gestione dei servizi 
erogati 

1 

Capacità di ottimizzare le relazioni con l’utenza interna/esterna 2 

Capacità di motivare e valorizzre le professionalità presenti nel settore/servizio, favorendo il 
miglioramento del clima organizzativo 

2 

Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti, promuovendo il miglioramento 
della produttività 

2 

PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE 30 
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Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni 
 
La valutazione del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta annualmente 
entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi eventi straordinari o non 
prevedibili. 
Nel corso dell’anno devono essere monitorati anche gli andamenti relativi alle prestazioni individuali. 
 
I dirigenti delle unità organizzative possono promuovere incontri con il personale correlati al monitoraggio 
dell’andamento degli obiettivi, delle attività e delle prestazioni individuali, volti ad approfondire le cause 
degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi da adottare. 
 
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di 
valutazione nella sua completezza deve essere consegnata ai soggetti valutati. 
La scheda di valutazione deve essere consegnata al dipendente tramite colloquio individuale che può essere 
svolto dal dirigente o dal diretto responsabile, anche in relazione alla struttura organizzativa di riferimento. 
 
Livelli di premialità del personale con incarico di PO  
 

Per il personale incaricato di PO la premialità è articolata in quattro livelli che si differenziano per una 

diversa percentuale di retribuzione di risultato prevista sulla retribuzione di posizione, in base alla 

valutazione conseguita. 

Nella Tabella 6  sono indicati i livelli premiali  corrispondenti alla fasce di valutazione. 

Tabella 6: livelli premiali del personale incaricato di PO 
(valutazione globale: Area 1+Area 2+Area 3) 

Soggetti della valutazione 

 
 
 
 
 
 
 

Fasce di valutazione Graduazione valutazione Livello premiale 

 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

81%  e 100%. 

Il personale che ha riportato la valutazione 

superiore al 90% concorre, nei limiti del 5%,  

all’assegnazione del bonus per le eccellenze, se 

tale premialità è stata prevista all’interno del 

fondo. 

  

 

VALUTAZIONE A 

 

100% 

La Valutazione globale conseguita è compresa tra 

60% e 80% 

 

 

VALUTAZIONE B 

 

70 

 

La Valutazione globale conseguita è inferiore al 

60% 

 

VALUTAZIONE C 

 

Nessun premio 
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Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni 
 
La valutazione del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta annualmente 
entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi eventi straordinari o non 
prevedibili. 
Nel corso dell’anno devono essere monitorati anche gli andamenti delle prestazioni individuali. 
 
I responsabili delle unità organizzative possono promuovere incontri con il personale correlati al 
monitoraggio dell’andamento degli obiettivi, delle attività e delle prestazioni individuali, volti ad 
approfondire le cause degli scostamenti e a valutare gli interventi correttivi da adottare. 
 
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di 
valutazione nella sua completezza deve essere consegnata ai soggetti valutati. 
La scheda di valutazione deve essere consegnata al dipendente tramite colloquio individuale che può essere 
svolto dal dirigente o dal diretto responsabile, anche in relazione alla struttura organizzativa di riferimento. 
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LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
 

Ambiti di valutazione 
 
La valutazione del personale riguarda: 

1. AREA 1 – Performance organizzativa - Raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali  
2. AREA 2 – Performance individuale - Contributo dato alla performance della unità organizzativa di 

appartenenza 
3. AREA 3 - Competenze professionali ed i comportamenti organizzativi 

 
La valutazione della performance individuale dei dipendenti riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” in 
relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse. 
Nello specifico, per quanto riguarda la parte concernente gli obiettivi, la valutazione è articolata in due 
ambiti:il raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali e il contributo individuale ai risultati della u.o. di 
appartenenza. L’area delle competenze professionali espresse rappresenta invece il terzo ambito di 
valutazione. 
Ciascuna area contribuisce alla valutazione del personale con un peso percentuale che nell’Ente si definisce 
come segue:  
 50% peso della performance organizzativa 
 30% peso della performance individuale 
 20% peso delle competenze manageriali. 
 
AREA 1: Valutazione del raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali 
 
La prima area della valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente apporta al 
raggiungimento degli obbietivi di gruppo e individuali. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 1 di performance organizzativa del personale, viene attribuito un peso percentuale pari al 
50% cui  corrisponde nella valutazione il punteggio massimo conseguibile nell’area della performance 
organizzativa del personale pari a 50. 
 
AREA 2: Valutazione del contributo dato dal personale alla performance della unità organizzativa di 
appartenenza 
 
La seconda area della valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente apporta al 
raggiungimento degli obbietivi di gruppo e individuali. 
Ai fini del calcolo del grado di raggiungimento dei risultati, al grado massimo di raggiungimento degli 
obiettivi dell’Area 2 di performance individuale del personale,  viene attribuito un peso percentuale pari al 
30% cui  corrisponde nella valutazione il punteggio massimo conseguibile nell’area della performance 
organizzativa del personale pari a 30. 
 

AREA 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi del personale  
 
La terza area di valutazione del personale riguarda i fattori connessi alle competenze e ai comportamenti 
organizzativi dimostrati. 
La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti organizzativi attesi dalle unità di personale 
rispetto a quelli effettivamente realizzatisi. 
Le competenze da valutare, non essendo oggetto di valutazione all’interno del Piano degli obbietivi, sono 
valutate con indicatori riepilogati in tabella 7; gli indicatori elencati in tabella 7, contengono il peso di 
ciascun indicatore rispetto al totale delle compentenze distinto per le diverse categorie di personale(A-B-C-
D); il peso di ciascun indicatore, coincide con la valutazione massima conseguibile in ciascuna competenza; 
il valore del punteggio attribuibile, si ottiene dalla somma delle valutazioni conseguite per ciascun 
indicatore valutabille nell’Area 3, e può raggiungere il  massimo 20 punti. 
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Tabella 7 – Area 3 Valutazione del personale -  competenze/comportamenti organizzativi  

 

Valutazione competenze / comportamenti organizzativi 

 
1 - ELEMENTI DI VERIFICA Peso dell’elemento sul totale delle competenze 

per Categoria 
Corrisponde al punteggio massimo conseguibile PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

A\B C D 

Precisione e puntualità delle prestazioni svolte 3 1 1  

Adattamento e  orientamento all’utenza 1 2 2  

Capacità organizzativa 
 

2 
2 3  

Capacità di proporre soluzioni 2 3 2  

Capacità di interagire con i  colleghi 
 

2 
2 2  

Grado di coinvolgimento all’interno dei processi lavorativi 
 
5 

4 3  

Competenza come preparazione e perizia necessaria 
 

3 
4 5  

Competenza come capacità di contribuire al raggiungimento dei risultati 
 

2 
2 2  

TOTALE COMPETENZE 20 20 20  

 

 

NB: per accedere alla valutazione il periodo lavorativo deve essere superiore a 60 giorni di servizio attivo, 
opportunamente parametrato per il personale in part – time (cfr. art. 15 del SMVP) 
 
 

Livelli di premialità del personale 
 

Per il personale la premialità è proporzionale e progressiva in relazione alla valutazione conseguita con 

l’introduzione di un’ulteriore sistema di valorizzazione della performance individuale superiore alla media. 

Nella Tabella 8 sono indicati i livelli premiali corrispondenti alla fasce di valutazione. 

 
Tabella 8: livelli premiali del personale  

(valutazione globale: Area 1+Area 2+Area 3) 
Fasce di valutazione Valutazione (X) Livello premiale (P) 

La valutazione globale conseguita è compresa tra 81%  e 100% 

Il personale che ha riportato la valutazione superiore al 90% concorre, nei 

limiti del 5%, all’assegnazione del bonus per le eccellenze, se tale premialità 

è stata prevista all’interno del fondo. 

 

Valutazione A 

superiore alla media 

 

+5% 

Valutazione globale conseguita è compresa fra 61% e 80%  

*Se ad esempio la valutazione conseguita è 80% ed il premio massimo è € 

1000, allora il valore del premio è: 80/100*1000= 800 

Valutazione B 

X 

 

X/100* P 

 

La Valutazione globale conseguita è inferiore al 60% 

 

 

VALUTAZIONE C 

 

Nessun premio 
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Valutazione delle progressioni orizzontali 
 
Ai fini dell’erogazione delle progressioni orizzontali, la scheda di valutazione, afferente le competenze, contiene 
indicatori diversificati rispetto alla valutazione annuale del personale. 

Ad ogni singolo indicatore da valutare è associato un peso percentuale che ne indica la rilevanza rispetto al 
rispetto al totale delle competennze del dipendente.  
In tabella 9 vengono riepilogati gli indicatori, con il peso di ciascun indicatore rispetto al totale delle 
compentenze distinto per le diverse categorie di personale(A-B-C-D); il peso di ciascun indicatore, coincide 
con la valutazione massima conseguibile in ciascuna competenza; il valore del punteggio attribuibile, si 
ottiene dalla somma delle valutazioni conseguite per ciascun indicatore valutabille nell’Area 3, e può 
raggiungere il massimo di 100 punti. 

 
Tabella 9 – Valutazione progressioni orizzontali del personale -  competenze/comportamenti organizzativi  

 

Valutazione competenze / comportamenti organizzativi 

 
1 - ELEMENTI DI VERIFICA Peso dell’elemento sul totale delle 

competenze per Categoria 
Punteggio massimo conseguibile 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

A\B C D 

Conoscenze 

Strumentali: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo degli strumenti 
anche informatici per la gestione di procedure integrate 20 10 6  

Tecniche, Giuridico-amministrative e Contabili: deve dimostrare di conoscere le 
norme tecniche, amministrative e contabili necessarie per predisporre atti e 
regolamenti connessi all’attività, oltre alle necessarie nozioni sull’ordinamento 
interno dell’Ente. 

5 10 12,5  

Organizzative: deve dimostrare di conoscere elementi di organizzazione del lavoro 
e di gestione del personale. 

5 10 12,5  

Qualità dimostrate nell’esecuzione della prestazione lavorativa: capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti 

Impegno ovvero disponibilità ed interesse per il lavoro ed affidabilità (riservatezza, 
serietà). 

20 10 10  

Efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione dimostrata 
nello svolgimento delle attività. 

25 15 10 
 

Qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con l’utenza, 
i colleghi e i superiori e di coordinare le attività di operatori appartenenti a 
categorie inferiori 

10 10 10  

Autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente processi 
decisionali, di elaborare soluzioniautonome, di iniziativa individuale 

5 22,5 25  

Competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze 
specialistiche all’analisi di casi concreti 

10 12,5 14  

PESO TOTALE COMPETENZE 100 100 100  

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Soggetti della valutazione 
 
La valutazione del personale compete ai dirigenti di settore che si avvalgono, nel formulare i giudizi, del 
parere dei responsabili diretti dei valutati. 
Se nel corso dell’anno di riferimento un dipendente ha cambiato settore o dirigente di riferimento, l’attuale 
responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile. 
 
Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni 
 
La valutazione del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta annualmente 
entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi eventi straordinari o non 
prevedibili. 
Nel corso dell’anno devono essere monitorati anche gli andamenti relativi alle prestazioni individuali. 
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I responsabili delle unità organizzative possono promuovere incontri con il personale correlati al 
monitoraggio dell’andamento degli obiettivi, delle attività e delle prestazioni individuali, volti ad 
approfondire le cause degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi da adottare. 
 
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di 
valutazione 
nella sua completezza deve essere consegnata ai soggetti valutati. 
La scheda di valutazione deve essere consegnata al dipendente tramite colloquio individuale che può essere 
svolto dal dirigente o dal diretto responsabile, anche in relazione alla struttura organizzativa di riferimento. 
 
L’obbligo di trasparenza 
 
La scheda di valutazione del personale è articolata in due parti: 
a) la prima parte, precedentemente illustrata, costituisce la valutazione istruttoria. 
b) la seconda parte, di sintesi, riporta per ogni area di valutazione il punteggio numerico ottenuto.  
La somma dei singoli tre punteggi definisce il punteggio complessivo ottenuto, che può quindi variare da 0 a 
100 punti. La scheda sintetica di valutazione della performance individuale rappresenta la parte da rendere 
accessibile ai fini delle norme sulla trasparenza degli esiti della valutazione. 
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COMUNE DI FOGGIA 
 

 

 

 

SCHEDE SINTETICHE DI VALUTAZIONE 
 

 

 
 

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE 



0  

 

Valutazione della performance organizzativa 
 

 
 

Ambiti di 
misurazione della performance 

organizzativa 
 (livello organizzativo  a  cui si 

riferisce) 

 
 
 
 
 

Obiettivi 
Operativi 

 
 
 
 

 
Indicatori  di 
misurazione 

 
 
 

 
Peso % 

dell’indicatore 
all’interno 

dell’obiettivo 

 
 

 
Definizione 

risultati attesi  
(a preventivo) 

 
 

 
Misurazione 

target raggiunti  
 (a consuntivo) 

Grado di raggiungimento 
della performance per 

ogni indicatore 
 (in relazione al risultato 

raggiunto e al peso 
dell’indicatore) 

 
Peso  %  

dell’obiettivo 
all’interno del 

livello 
organizzativo 

Grado di 
raggiungimento 

della performance  
(per ogni 

obiettivo (in 
relazione al  

raggiungimento della 
performance degli 
indicatori e al peso 

dell’obiettivo) 

 
 

Peso %  della 
performance 

organizzativa del 
Servizio all’interno 

del Settore 

 

Grado di 
raggiungimento 

della performance 
organizzativa 

ponderato rispetto al 
valore da inserire nella 
scheda di valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 1 

 
 

 
Obiettivo 1 

 

Indicatore obiettivo 
1 

 

 

 

 

    
  

 
TOTALE 

 
 

    

   % 

 

Obiettivo 2 
       

  
TOTALE 

 
100% 

 Da 0% a 
100% anche se 
superiore al 100% 

   Ponderazione Peso 
% della 
performance 
organizzativa nella 
scheda di 
valutazione 

TOTALE 100%  
 

  

TOTALE 100% 
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Valutazione della performance individuale 
 

 
 
 
 

Soggetto a  cui 
sono stati 

assegnati gli 
obiettivi 

individuali 

 
 
 
 
 

Obiettivi 
operativi 

 
 
 
 
 

Indicatori di 
misurazione 

 
 
 
 
 

Peso % 
dell’indicatore 

all’interno 
dell’obiettivo 

 
 
 

 
Definizione 

risultati attesi 
(a preventivo) 

 
 
 

 
Misurazione 

risultati  
raggiunti 

(a consuntivo) 

 
 

Grado  di 
raggiungimento della 
performance per  ogni 

Indicatore 
(in relazione al  

risultato raggiunto e al 
peso dell’indicatore) 

 
 
 
 

Peso % 
dell’obiettivo 
all’interno del 

livello  
organizzativ o 

 

Grado di 
raggiungimento della 
performance per ogni 

obiettivo 
(in relazione al 

raggiungimento della 
performance degli 
indicatori e al peso 

dell’obiettivo) 

 

 
Grado di 

raggiungimento della 
performance 
individuale 
ponderato 

rispetto al valore da 
inserire nella scheda di 

valutazione 

 
 
 
 
 
 

 
Personale 1 

 
Obiettivo 1 

Indicatore 1 %       

Indicatore 2 %    

Indicatore 3 %    

TOTALE 100% 
 Da 0% a 

100% 
 % % 

Obiettivo 2 
Indicatore 1       

Indicatore 2     

Indicatore 3     

 
TOTALE 100% 

 Da 0% a 
100% 

 % % 

 

 
TOTALE 

 

 
100% 

 

 
Da 0% a 100% 

Ponderazione Peso 
% della 
performance 
organizzativa nella 
scheda di 
valutazione 
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Scheda sintetica di valutazione del personale dirigenziale 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

Nominativo 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (VAL. MAX. 40%) PERFORMANCE INDIVIDUALE (VAL. MAX. 30%) 

  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (VAL. MAX. 30) 

1 - ELEMENTI DI VERIFICA 
2 - PESO % 

*COINCIDE CON IL 
VAL. MAX. 

3 - PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Capacità di applicazione pratica e operativa della competenza 
professionale 

5 
 

Apporto costruttivo all’analisi dei problemi e capacità di 
contribuire alla definizione delle politiche della 
Amministrazione 

5 

 

Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici 
dell’Ente 

1 
 

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e 
costruttivamente con gli altri responsabilli di struttura 

5 
 

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro 
alle esigenze della Amministrazione 

5 
 

Capacità di pianificare e programmare l’attività dell’unità 
organizzativa affidata, compresa la capacità di controllare 
(assumendone direttamente al responsabilità) i risultati dei 
collaboratori sotto il profilo qualitativo e quantitativo 

1 

 

Capacità ed orientamento all’innovazione, finalizzata al 
miglioramento della gestione dei servizi erogati 

1 
 

Capacità di ottimizzare le relazioni con l’utenza interna/esterna 2 
 

Capacità di motivare e valorizzre le professionalità presenti nel 
settore/servizio, favorendo il miglioramento del clima 
organizzativo 

2 

 

Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti, 
promuovendo il miglioramento della produttività 

2 
 

Capacità di valutazione differenziata dei collaboratori 1 
 

TOTALE COMPETENZE 30 
 

TOTALE VALUTAZIONE 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

PERFORMANCE INDIVIDUALE  

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 
VALUTAZIONE TOTALE COMPLESSIVA 
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Scheda di valutazione del personale con posizione organizzativa con obiettivi individuali 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Nominativo 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (VAL. MAX. 40%) PERFORMANCE INDIVIDUALE (VAL.  MAX. 30%) 

    

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (VAL. MAX. 30) 

 

1 - ELEMENTI DI VERIFICA 
2 - PESO % 

* COINCIDE CON IL 
 VAL. MAX. 

3 - PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Conoscenza della normativa e delle tecniche che regolano il proprio ambito di 
lavoro e aggiornamento continuodi tali elementi 

4 
 

Capacità di applicazione pratica e operativa della competenza professionale 
anche in situazioni di emergenza 

4 
 

Apporto costruttivo all’analisi dei problemi e capacità di contribuire alla 
definizione delle politiche della Amministrazione 

4 

 

Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai vertici dell’Ente 2 
 

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e costruttivamente con gli 
altri responsabilli di struttura 

4 
 

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di lavoro alle esigenze 
della Amministrazione 

4 

 

Capacità di pianificare e programmare l’attività dell’unità organizzativa 
affidata, compresa la capacità di controllare (assumendone direttamente al 
responsabilità) i risultati dei collaboratori sotto il profilo qualitativo e 
quantitativo 

1 

 

Capacità ed orientamento all’innovazione, finalizzata al miglioramento della 
gestione dei servizi erogati 

1 

 

Capacità di ottimizzare le relazioni con l’utenza interna/esterna 2 
 

Capacità di motivare e valorizzre le professionalità presenti nel 
settore/servizio, favorendo il miglioramento del clima organizzativo 

2 
 

Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i dipendenti, promuovendo 
il miglioramento della produttività 

2 
 

TOTALE COMPETENZE 30 
 

TOTALE VALUTAZIONE 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   

PERFORMANCE INDIVIDUALE   

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 
VALUTAZIONE TOTALE COMPLESSIVA 
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Scheda di valutazione del personale non dirigenziale 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Nominativo 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (VAL MAX 50%) PERFORMANCE INDIVIDUALE (VAL MAX 30%) 

  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (VAL. MAX. 20) 

QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

 
1 - ELEMENTI DI VERIFICA 

2 - PESO % *COINCIDE CON IL VAL. MAX. 
3 - PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
CAT. 
A\B 

CAT. C CAT. D 

Precisione e puntualità delle prestazioni svolte 3 1 1 
 

Adattamento e  orientamento all’utenza 1 2 2 
 

Capacità organizzativa 
 

2 
2 3 

 

Capacità di proporre soluzioni 2 3 2 

 

Capacità di interagire con i  colleghi  

2 
2 2  

Grado di  coinvolgimento all’interno dei processi 
lavorativi 

 

5 
4 3 

 

Competenza come preparazione e perizia 
necessaria 

 

2 
2 2 

 

Competenza come capacità di contribuire al 
raggiungimento dei risultati 

 

2 
2 2 

 

TOTALE  COMPETENZE 20 20 20 
 

TOTALE VALUTAZIONE 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA   

PERFORMANCE INDIVIDUALE  

COMPETENZE PROFESSIONALI   

VALUTAZIONE TOTALE COMPLESSIVA   

 


