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SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E 

DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE.  

ART. 13 DEL REGOLAMENTO PER L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 

 

Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 94 del 12.09.2011 

 

 

 Il sistema di valutazione, come previsto dall’art. 13 del vigente Regolamento per 

l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 

20.12.2010, si ispira ai seguenti principi: 

- preventiva comunicazione dei criteri e dei metodi di valutazione adottati; 

- conoscenza dei risultati e dei comportamenti dei valutati; 

- garanzia del contraddittorio; 

- comunicazione e discussione dei risultati della valutazione; 

- verifica in corso d’anno e valutazione a fine anno. 

 

Gli obiettivi individuati nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) oggetto di valutazione da 

perseguire dovranno essere rilevanti e pertinenti a quelli programmati dall’amministrazione, 

specifici, misurabili in termini concreti e chiari, atti a determinare un miglioramento della qualità dei 

servizi erogati, riferibili di norma ad un anno, correlati alla quantità e alla qualità delle risorse 

disponibili. 

 

I Responsabili della valutazione riuniscono il personale di riferimento una volta per la 

predisposizione di proposte di obiettivi da inserire nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ed una 

volta, dopo l’approvazione del PEG per illustrare gli obiettivi da realizzare, assegnare i compiti e le 

funzioni individuali e di gruppo.  

 

Entro il mese di gennaio i Responsabili promuovono un incontro con il personale di 

riferimento per verificare la realizzazione degli obiettivi di PEG dell’anno precedente, il contributo 

individuale e collettivo apportato per tale raggiungimento.  

 

Entro il mese di febbraio i Responsabili provvedono alla relativa valutazione dei dipendenti e 

ne danno comunicazione di deposito presso l’ufficio personale mediante avviso via mail.  

 

Il lavoratore potrà, nel termine di quindici giorni dalla data di deposito, procedere ad un 

contraddittorio con il proprio Responsabile, eventualmente assistito dal rappresentante sindacale o da 

persona a cui conferisca il mandato. Successivamente il Responsabile renderà la valutazione 

definitiva. 

 

Entro il mese di giugno i Responsabili della valutazione provvederanno ad effettuare, con le 

modalità ritenute più opportune, una riunione di verifica dell’attuazione degli obiettivi programmati 

anche in relazione alle schede di valutazione di fine anno. 
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Il mancato rispetto dei citati termini da parte dei Responsabili sarà valutato ai fini 

dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 

 

 Il Responsabile dovrà acquisire ogni utile informazione, compreso il parere del responsabile 

del servizio ove sussista, ai fini della valutazione in rapporto alla prestazione resa dal personale. 

 

In relazione a quanto sopra, alle valutazioni si procede secondo il sistema previsto nelle 

schede di seguito riportate. 

 

1. REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA 

 

CRITERIO DI RIPARTO DELLA PRODUTTIVITA’ TOTALE 

L’importo della produttività totale da distribuire tra i dipendenti non titolari di posizione 

organizzativa dell’ente si compone di tre parti:  

a) una quota collegata alla valutazione delle performance organizzative dell’intero ente,  

b) una quota collegata alla valutazione delle performance organizzative delle unità organizzative 

o aree di responsabilità, 

c) una quota collegata alla valutazione delle performance individuale dei dipendenti non titolari 

di posizione organizzativa. 

 

La Giunta Comunale, unitamente all’approvazione del PEG, determina le percentuali di riparto della 

produttività di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo precedente; in relazione agli obiettivi programmati, 

alle criticità riscontrate ed al grado di soddisfazione espresso dai cittadini. 

 

a) La quota collegata alla valutazione delle performance organizzative dell’intero ente è da 

ripartire tra tutti i dipendenti interessati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo successivo, 

quale premio collegato ai risultati raggiunti dall’ente nel suo complesso. 

Criteri di riparto:  

- neo assunti: quota rapportata ai mesi di presenza; 

- part-time: quota rapportata alla percentuale effettiva del part-time se questo è inferiore 

al 75%; 

- malattia: quota rapportata ai mesi di presenza in servizio se le assenze per malattia 

superano complessivamente sei mesi nell’arco dell’anno; 

- congedo per maternità facoltativa: metà del periodo di assenza per maternità 

facoltativa è da considerarsi  quale presenza in servizio; 

- aspettative:  quota rapportata ai mesi di presenza; 

 

Si considera pienamente raggiunto il risultato se il grado di soddisfazione del cittadino è pari o 

superiore al 75%;  per gradi di soddisfazione inferiori, il risultato si considera raggiunto 

proporzionalmente alla percentuale espressa. 

Qualora non venga effettuata la valutazione delle performance organizzative dell’intero ente, tale 

quota sarà sommata a quella collegata alla valutazione delle performance organizzative delle unità 

organizzative o aree di responsabilità di cui al punto b); 

 

b) La quota collegata alla valutazione delle performance organizzative delle unità organizzative o 

aree di responsabilità è assegnata come segue: 

- il 50% dell’importo è ripartito in relazione al numero degli addetti assegnati ad ogni unità 

organizzativa o area di responsabilità. Il personale assunto a tempo determinato si considera 

pari ad un addetto ogni dodici mesi di presenza (es. due dipendenti assunti per sei mesi si 

considerano pari ad un addetto ai fini del riparto delle quote); 

- il restante 50% dell’importo è ripartito dalla Giunta Comunale tra le unità organizzative in 

relazione alla complessità degli obiettivi assegnati, alle criticità riscontrate ed al grado di 

soddisfazione espresso dai cittadini. 



 

 

La relazione sulla performance indica il grado di raggiungimento per ogni unità organizzativa o 

area di responsabilità degli obiettivi attribuiti, tenendo conto del numero degli stessi e del peso loro 

assegnato, ed al grado di soddisfazione espresso dai cittadini.  

La quota parte di produttività per ogni corrispondente unità organizzativa o area di responsabilità 

rapportata al grado di raggiungimento degli obiettivi ad esse attribuiti e di soddisfazione espresso 

dai cittadini è da ripartire in nel rispetto dei medesimi criteri di riparto di cui al punto a) tra tutti i 

dipendenti assegnati alla medesima unità o area, quale premio collegato ai risultati raggiunti dalla 

specifica unità o area. 

 

Le economie generate dall’applicazione dei succitati criteri per i punti a) e b)  saranno sommate 

alla quota c) da distribuire mediante le fasce. 

 

c) La quota collegata alla valutazione delle performance individuale dei dipendenti non titolari di 

posizione organizzativa (bonus annuale) è ripartita secondo il sistema delle fasce. 

 

RISORSE ASSEGNATE ALLE FASCE 

Le risorse assegnate alle fasce ai fini del bonus annuale legato alla performance individuale, ai sensi 

dell’art. 16 del vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, sono così 

individuate: 

 
FASCIA % DIPENDENTI % RISORSE 

Prima 50 60 

Seconda 35 35 

Terza 15 5 

 

All’interno di ogni fascia la quota di risorse distribuibili connesse a tale fascia (= A) è assegnata ad 

ogni dipendente posizionato nella fascia in proporzione al punteggio raggiunto rispetto all’importo 

massimo distribuibile. L’importo massimo distribuibile per singola fascia è individuato nel quoziente 

tra importo A e numero dipendenti posizionati nella fascia di riferimento. 

 

A parità di punteggio tra più soggetti, è assegnato alla fascia superiore chi ha ricevuto il punteggio più 

alto nella valutazione dei “comportamenti professionali”. 

 

Qualora l’applicazione delle percentuali per l’individuazione del numero di dipendenti associabili 

alle fasce comporti la necessità di effettuare arrotondamenti per raggiungere l’unità si opererà nel 

senso di arrotondare per le prime due fasce all’unità superiore, conteggiando per differenza le unità 

della terza fascia che non possono in alcun caso essere pari a zero. 

 

 

 

2. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE DELL’INTERO ENTE 

 

L’ente si avvarrà di soggetti terzi in indagini di citizen satisfaction  per ottenere la valutazione delle 

performance organizzative dell’intero ente. Si compirà una rilevazione di citizen satisfaction 

attraverso adeguate interviste al fine di valutarne il grado di soddisfazione percepito.  

L’Organo di Valutazione porterà a conoscenza della struttura organizzativa i risultati dell’indagine. 

 

 

3. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE ORGANIZZATIVE  

DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE O AREE DI RESPONSABILITA’ 

 



 

La performance organizzativa sarà misurata attraverso indicatori di performance, target e risorse di 

supporto.  

Gli ambiti nei quali la performance organizzativa si può spingere tengono conto delle azioni mirate 

alla soddisfazione dei cittadini/utenti, all’attuazione di piani e programmi, alla qualità e quantità dei 

servizi erogati, all’efficiente ed efficace impiego della spesa e all’ottimizzazione dei tempi. 

Gli indicatori devono essere in numero limitato. Per essi va individuata un’unità di misura 

quali/quantitativa.   

I target sono i risultati che ci si prefigge di raggiungere in corrispondenza di un’attività o processo (es. 

numero di  pratiche evase in un determinato lasso di tempo). 

Le risorse di supporto consentono che i dati siano acquisiti e confrontati. Sono individuate all’interno 

dell’area organizzativa o di responsabilità interessata ottimizzando l’uso dei sistemi informativi e 

degli strumenti informatici esistenti, contenendo i costi della rilevazione. 

 

 

4. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI NON TITOLARI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Raggiungimento degli obiettivi  

 

La valutazione tiene conto del raggiungimento degli obiettivi di carattere individuale e degli obiettivi 

dell’unità organizzativa di appartenenza. 

 

Punti 0-1 (valutazione 

insufficiente) 

Punti 1.10-2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 2.10-3 

(valutazione buono) 

Punti 3.10-4 

(valutazione ottimo) 

 

Valutazione del comportamento organizzativo di competenza 

 

Inteso come competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi in senso stretto. 

 
Competenze 

dimostrate 

 

Punti 0-1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 1.10-2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 2.10-3 

(valutazione 

buono) 

Punti 3.10-4 

(valutazione 

ottimo) 
Comportamenti 

professionali 
Punti 0-1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 1.10-2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 2.10-3 

(valutazione 

buono) 

Punti 3.10-4 

(valutazione 

ottimo) 
Comportamenti 

organizzativi 
Punti 0-1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 1.10-2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 2.10-3 

(valutazione 

buono) 

Punti 3.10-4 

(valutazione 

ottimo) 

 

La valutazione di ogni voce viene espressa con una scala di parametri indicati nella scheda stessa e 

più precisamente: 

 

 3.10 - 4 punti: il dipendente ha espresso a pieno le attività valutate ed ha raggiunto gli obiettivi 

assegnati fornendo un contributo individuale di ottimo livello per il raggiungimento degli obiettivi 

della struttura organizzativa; 

 

2.10 - 3 punti: il dipendente ha espresso in modo adeguato le attività valutate ed ha raggiunto in 

modo soddisfacente gli obiettivi assegnati fornendo un contributo individuale di buon livello per il 

raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa; 

  



 

1.10 - 2 punti: il dipendente ha espresso in modo sufficiente le attività valutate ed ha assolto ai suoi 

compiti nei limiti delle competenze di qualifica fornendo un contributo individuale di livello 

sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa; 

 

0 - 1 punto: il dipendente ha espresso in modo insufficiente le attività valutate e non ha assolto ai suoi 

compiti nei limiti delle competenze di qualifica fornendo un contributo individuale di basso livello 

per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa. 

 

 

Nella scheda di valutazione è prevista l’indicazione, da parte del Responsabile degli elementi che 

hanno influenzato la valutazione e di miglioramento: elementi specifici di cui si è tenuto conto 

nell’esprimere la valutazione ed elementi sui quali il dipendente potrà prestare più attenzione per 

l’anno successivo, spunti per una migliore comprensione della scheda. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEI DIPENDENTI  

TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Valutazione legata alla performance organizzativa: 

 

Collegamento tra performance organizzativa e performance individuale (indicatori connessi 

ad obiettivi di Peg, ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura) 

 

Valutazione che tiene conto del numero di obiettivi raggiunti dalla struttura organizzativa, del loro 

peso specifico e della qualità professionale della prestazione fornita. 

 

Punti 1 (valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 (valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 (valutazione 

buono) 

Punti 4 (valutazione 

ottimo) 

 

Valutazione del contributo individuale alla struttura organizzativa 

 

Punti 1 (valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 (valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 (valutazione 

buono) 

Punti 4 (valutazione 

ottimo) 

 

Valutazione del contributo individuale agli obiettivi di ente 

 

Punti 1 (valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 (valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 (valutazione 

buono) 

Punti 4 (valutazione 

ottimo) 

 

Valutazione che tiene conto dell’integrazione del responsabile con il resto della struttura, del 

soddisfacimento degli utenti in relazione anche alle contestazioni/reclami ricevuti, della tempistica 

nell’emissione degli atti. 

 

Valutazione del comportamento organizzativo: 

 

capacità di fare 

gruppo 

 

Punti 1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 

(valutazione 

buono) 

Punti 4 

(valutazione 

ottimo) 

attitudine alla 

risoluzione dei 

problemi 

 

Punti 1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 

(valutazione 

buono) 

Punti 4 

(valutazione 

ottimo) 

capacità di Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 



 

proporre 

soluzioni 

innovative 

 

(valutazione 

insufficiente) 

(valutazione 

sufficiente) 

(valutazione 

buono) 

(valutazione 

ottimo) 

capacità di 

valutare i propri 

collaboratori 

 

Punti 1 

(valutazione 

insufficiente) 

Punti 2 

(valutazione 

sufficiente) 

Punti 3 

(valutazione 

buono) 

Punti 4 

(valutazione 

ottimo) 

 

La valutazione di ogni voce viene espressa con una scala di parametri indicati nella scheda stessa e 

più precisamente: 
 

4 punti: il titolare di posizione organizzativa ha espresso a pieno le attività valutate ed ha raggiunto 

gli obiettivi assegnati fornendo un contributo individuale di ottimo livello per il raggiungimento degli 

obiettivi della struttura organizzativa; 

 

3 punti: il titolare di posizione organizzativa ha espresso in modo adeguato le attività valutate ed ha 

raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi assegnati fornendo un contributo individuale di buon 

livello per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa; 

 

2 punti: il titolare di posizione organizzativa ha espresso in modo sufficiente le attività valutate ed ha 

assolto ai suoi compiti nei limiti delle competenze di fornendo un contributo individuale di livello 

sufficiente per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa; 

 

1 punto: il titolare di posizione organizzativa ha espresso in modo insufficiente le attività valutate ed 

non ha assolto ai suoi compiti nei limiti delle competenze di qualifica fornendo un contributo 

individuale di basso livello per il raggiungimento degli obiettivi della struttura organizzativa  

 

Nella scheda di valutazione è prevista l’indicazione, da parte del valutatore, degli elementi che hanno 

influenzato la valutazione e di miglioramento: elementi specifici di cui si è tenuto conto 

nell’esprimere la valutazione ed elementi sui quali il dipendente potrà prestare più attenzione per 

l’anno successivo, spunti per una migliore comprensione della scheda. 

 

L’indennità di risultato sarà corrisposta, su un punteggio massimo ottenibile pari a punti 28, secondo 

i livelli di seguito riportati:  

da 0 a 7 punti l’indennità minima contrattualmente prevista, tenuto conto che non è stato 

raggiunto un livello soddisfacente degli obiettivi prefissati in relazione ai compiti ed alle funzioni 

assegnate, con conseguente eventuale revoca dell’incarico. 

da 8 a 13 punti il 50% dell’importo massimo contrattualmente previsto 

da 14 a 20 punti il 75% dell’importo massimo contrattualmente previsto  

da 21 a 28 punti il 100% dell’importo massimo contrattualmente previsto  
 

Qualora non venga effettuata la valutazione delle performance organizzative dell’intero ente, 

l’indennità di risultato sarà corrisposta, su un punteggio massimo ottenibile pari a punti 24, secondo i 

livelli di seguito riportati:  

da  0 a 6 punti l’indennità minima contrattualmente prevista, tenuto conto che non è stato 

raggiunto un livello soddisfacente degli obiettivi prefissati in relazione ai compiti ed alle funzioni 

assegnate, con conseguente eventuale revoca dell’incarico. 

da   7 a 11 punti il 50% dell’importo massimo contrattualmente previsto 

da 12 a 17 punti il 75% dell’importo massimo contrattualmente previsto  

da 18 a 24 punti il 100% dell’importo massimo contrattualmente previsto  
 

 



 

6. NORME DI APPLICAZIONE PER LA SCHEDA DI VALUTAZIONE  

RELATIVA AL PASSAGGIO DI CATEGORIA ECONOMICA 

 

Per i passaggi di posizione economica la valutazione espressa, ogni anno, terrà conto degli elementi 

acquisiti nell’anno oggetto di valutazione e nei due anni precedenti. 

 

La valutazione è effettuata utilizzando la medesima tipologia di schede previste per la valutazione 

della performance individuale dei dipendenti di cui ai punti 4. (Valutazione delle performance dei 

dipendenti non titolari di posizione organizzativa) e 5.  (Valutazione delle performance dei dipendenti 

titolari di posizione organizzativa) per l’erogazione delle risorse connesse alle performance dei 

dipendenti  (bonus legato alla performance individuale ed indennità di risultato). 

 

Non sono compilate le schede per i dipendenti inquadrati nell’ultima posizione economica della 

categoria di appartenenza (A5, B7, C5, D6), fatte salve eventuali future disposizioni normative e/o 

contrattuali che ne rendano necessaria la compilazione. 

 

All’interno di ogni categoria il dipendente potrà partecipare ai passaggi nei relativi percorsi 

economici trascorso il lasso di tempo previsto per la posizione di appartenenza (2 anni). 

 

La graduatoria complessiva sarà costruita rapportando il risultato conseguito da ogni dipendente 

dell’ente al valore massimo teorico conseguibile per titolari di posizione organizzativa e non titolari. 

 

In caso di parità di punteggio per l’applicazione del passaggio di posizione economica si terrà conto 

in ordine di preferenza: 

- non essere incorso in sanzioni disciplinari (superiori al rimprovero scritto) nei 2 anni precedenti 

(per il primo passaggio) e nell’anno oggetto di valutazione per i passaggi successivi; 

- maggior punteggio tra la voce “competenze dimostrate”, per i dipendenti non titolari di posizione 

organizzativa, e la voce “valutazione del contributo individuale alla struttura organizzativa” per i 

dipendenti titolari di posizione organizzativa. 

 

 

 


