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1. PREMESSA  
 
Il Decreto Legislativo n. 150/2009 (cosiddetto “decreto Brunetta”), in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha 
disciplinato i Sistemi di Misurazione e Valutazione delle strutture e dei dipendenti delle Amministrazioni 
pubbliche “al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la 
valorizzazione dei risultati e della Performance”. 
 
Il D. Lgs. 150/2009 ha fornito a tutte le Pubbliche Amministrazioni un quadro di riferimento dettagliato per 
favorire la progettazione e l’utilizzo di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance che 
consenta di programmare, monitorare nel tempo e valutare i risultati dell’Ente in termini di output ed 
outcome, facendo riferimento ad alcuni ambiti di misurazione relativi sia alla Performance organizzativa che 
a quella individuale. 
 
Il CIT (Centro Innovazione e Tecnologie) della Provincia di Brescia ha realizzato un Laboratorio per 
l’impostazione di un modello di riferimento per la costruzione di un Piano della Performance sulla base degli 
ordinari strumenti di programmazione del Comune e per l’impostazione di un Sistema di Misurazione e 
Valutazione, a cui questo Comune ha partecipato e di cui si utilizzerà l’impostazione metodologica. 
 
Con il supporto dell’Associazione Comuni Bresciani (A.C.B) e dell’Associazione Vighenzi hanno aderito al 
Laboratorio alcuni Segretari Generali, Dirigenti e Funzionari di Comuni bresciani oltre allo staff della 
Provincia. Tale Laboratorio ha sviluppato (con il supporto di SDA Bocconi) un modello di Sistema di 
Misurazione e Valutazione. 
  
A tal proposito l’Ente, sulla base del modello di Sistema di Misurazione e Valutazione predisposto 
nell’ambito del Laboratorio di cui sopra,  ha provveduto a rivedere la propria metodologia di valutazione 
vigente, definendo un proprio Sistema di misurazione e valutazione della performance che consente di 
programmare, monitorare nel tempo e valutare i risultati della propria organizzazione in termini di output 
ed outcome, facendo riferimento ad alcuni ambiti di misurazione, relativi sia alla performance organizzativa 
che a quella individuale. 
 
Il Comune di Gardone Val Trompia ha ideato ed utilizza un proprio software per la gestione dell’intero ciclo 
della performance; detto software è direttamente collegato con il sito internet istituzionale al fine di 
consentire, all’utenza ed ai diversi stakeholders, di essere costantemente a conoscenza dell’andamento della 
perfomance organizzativa dell’ente e di ciascun settore o area (articolazioni) in cui è organizzato l’Ente. 
 
2. DEFINIZIONI  
 
La “Performance”, nell’accezione formulata dal D. Lgs. 150/2009, che qui si recepisce, è il contributo 
(risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che l’insieme dell’organizzazione del Comune ed i suoi 
elementi costitutivi (unità organizzative, gruppi di individui, singoli individui), apportano, attraverso la 
propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente. Un’organizzazione è 
“performante” se riesce a dimostrarsi capace di raggiungere le finalità/obiettivi per cui esiste.  
 
“Performance organizzativa”: esprime il risultato che l’intera organizzazione con le sue singole articolazioni 
consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei 
bisogni dei cittadini. 
 
“Performance individuale”: la performance ottenuta da singoli individui o gruppi di individui. 
 
“Ciclo di gestione della performance”: il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i piani di 
attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati. 
 
“Piano della Performance” (per il seguito abbreviato anche “PdP”): l’insieme degli obiettivi strategici ed 
operativi alla base dell’attività dell’amministrazione, approvato e redatto annualmente 
dall’Amministrazione. 
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“Relazione sulla performance”: documento che evidenzia a consuntivo (con riferimento all’anno 
precedente) i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 
 
“Misurazione della Performance”: attività di riscontro degli scostamenti tra i singoli obiettivi prefissati e i 
risultati raggiunti, sulla base di indicatori misurabili riferiti a  processi o prodotti o impatti sui cittadini; 
 
“Valutazione della Performance”: attività di analisi e valutazione dei risultati ottenuti dall’ente, dalle unità 
organizzative o dai singoli, sulla base della misurazione della performance, delle aspettative e del grado di 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti, anche in prospettiva futura. 
Si intende altresì una procedura organica e sistematica finalizzata ad assicurare che su ogni dipendente 
venga espresso periodicamente un giudizio che serva a valutare e individuarne, secondo criteri omogenei, il 
rendimento e le caratteristiche professionali che si estrinsecano nell'esecuzione del lavoro. 
 
“Output”: ciò che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo.  
 
“Outcome”: impatto, risultato ultimo di un’azione. Nella misurazione della performance ci si riferisce agli  
outcome per indicare la conseguenza di un’attività o di un processo dal punto di vista dell’utente del servizio 
e degli stakeholders; esempi di outcome possono essere: il miglioramento della qualità della vita, della salute 
dei cittadini.  
 
“Stakeholders” o “portatori di interesse”: è un qualsiasi gruppo o individuo che può influenzare o essere 
influenzato dall’ottenimento degli obiettivi da parte dell’organizzazione stessa.  
 
“Benchmarking”: vuol dire parametrare la performance di un ente rispetto a quella di altri enti, di simili 
caratteristiche o dimensioni presi come punti di riferimento. E’ un confronto sistematico con le altre 
amministrazioni. Processi, indicatori, "pacchetti di servizi", … possono essere utilmente messi a confronto 
per comprendere le diverse soluzioni organizzative e per analizzare le modalità di monitoraggio e 
valutazione. 
 
3. FINALITÀ 
 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione, di seguito denominato “Sistema”, ai sensi dell’art. 51 del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi deve tendere a misurare e valutare la performance al 
fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la 
valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative. 
 
Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance ha una triplice valenza: 
1) migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza misurando e valutando in modo sistematico le 

prestazioni erogate all’utenza, rendendo noti i risultati raggiunti nell’ottica della massima trasparenza; 
2) confrontare le prestazioni del Comune con gli altri Enti di dimensioni simili in un’ottica di 

Benchmarking; 
3) valorizzare le competenze professionali, tecniche e gestionali del personale dipendente offrendo allo 

stesso un sistema di valutazione delle prestazioni di quanti operano nell'ente in modo che risponda 
ai requisiti di EQUITA' e di UTILITA'. 

Le finalità del Sistema sono specificate anche nella Delibera CIVIT n.89/2010, ai sensi della quale esso deve 
essere in grado di: 
• migliorare il sistema di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi; 
• verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti; 
• informare e guidare i processi decisionali; 
• gestire più efficacemente sia le risorse sia i processi organizzativi; 
• influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui; 
• rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici; 
• incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 
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Il Comune di Gardone si dota di un Sistema di Misurazione e Valutazione infine per rispondere alle 
seguenti esigenze: 
• migliorare le prestazioni orientandole verso una sempre migliore partecipazione dei singoli al 

raggiungimento degli obiettivi dell'ente;  
• rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di valutazione informale presente in ogni 

organizzazione superando i difetti di genericità e ambiguità dei sistemi informali di valutazione; 
• orientare i comportamenti organizzativi verso obiettivi prevalenti o modalità nuove di lavoro; 
• favorire il processo di cambiamento organizzativo e l'affermazione di una nuova cultura gestionale; 
• creare i l  collegamento tra sistemi di gestione del personale ed i  sistemi di 

programmazione e controllo; 
• fornire una base oggettiva per ogni decisione che riguardi il personale. 
 
In ogni momento tutti i lavoratori sono soggetti al giudizio delle persone per cui lavorano. E se non vengono 
stabilite metodologie comuni, strumenti condivisi e processi periodici di gestione della valutazione, tutto 
sarebbe rimesso alla soggettività dei valutatori e avverrebbe con modalità informali e implicite. 
Valutare e misurare quindi non è premiare i buoni e punire i cattivi ma ha come finalità quella di migliorare i 
punti deboli dell’organizzazione nel suo complesso  e dei singoli. 
 
4. QUADRO NORMATIVO 
 
Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato “Decreto”, (con le relative modifiche ed 
integrazioni - D. Lgs. 141/2011) in attuazione della Legge Delega 4 marzo 2009, n. 15, ha fornito a tutte le 
P.A. un quadro di riferimento più dettagliato per favorire la progettazione e l’utilizzo di un Sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 
 
L’articolo 3 (Principi generali) del Decreto di cui sopra cita testualmente: “la misurazione e la valutazione della 
performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze 
professionali […]” (comma1).  
Nello stesso articolo si rileva che “ogni amministrazione è tenuta a misurare e 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” (comma 2). 
Per attuare quanto previsto all’art.3 le amministrazioni pubbliche sviluppano il ciclo di gestione della 
performance che è articolato, secondo l’art. 4, comma 2 del Decreto, nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai 
destinatari dei servizi. 
 
L’articolo 7 del Decreto dispone che le amministrazioni pubbliche valutino annualmente la performance 
organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottino, con apposito provvedimento, il “Sistema di 
misurazione e valutazione della performance”, di seguito denominato “Sistema”.  
 
Il Sistema dovrà tendere a rispondere a quelle che sono le indicazioni della Delibera CIVIT (Commissione 
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) n. 104/2010 in modo da: 
• consentire la misurazione e valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del 

livello di performance atteso e realizzato, con evidenziazione degli scostamenti; 
• consentire un’analisi delle cause di tali scostamenti; 
• consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento 

dell’amministrazione; 
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• consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche al fine di individuare 
interventi correttivi in corso di esercizio; 

• garantire i requisiti tecnici di validità, affidabilità e funzionalità; 
• assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della performance sia agli attori interni che ai 

soggetti esterni; 
• promuovere la semplificazione e integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della 

performance; 
• esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo 

conseguimento della performance attesa e realizzata; 
• assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 
  
L’articolo 7, comma 2, lettera a), del Decreto assegna la funzione di misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 
annuale dei dirigenti all’Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all’articolo 14 del 
Decreto, di seguito denominato “OIV”. Questo ente si è tuttavia avvalso della possibilità, riconosciuta dalla 
Civit1, di mantenere il precedente Nucleo di Valutazione, integrandone le funzioni alla luce delle novità 
introdotte dal Decreto. 
 
L’articolo 8 del Decreto definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa. 
Tale articolo non è stato definito come di diretta applicazione per gli Enti Locali ma rappresenta un 
significativo punto di riferimento per l’impostazione di un Sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa. 
 
L’articolo 9 del Decreto, nell’introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione dei dirigenti 
e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo espressamente: 
• al comma 1, che “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: 
o agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  
o al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  
o alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e 

manageriali dimostrate; 
o alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 

giudizi”; 
 

• al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del personale sono 
effettuate dai dirigenti e che esse sono collegate: 
o “al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
o alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze 

dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi”. 
 
La CIVIT ha prodotto nel 2010 una serie di Delibere per guidare il processo di definizione del Sistema di cui 
questo documento tiene conto, in particolare: n. 88, 89, 104, 111, 112, 114, 121, 122, 123, 124. 
 
Infine il presente sistema di misurazione e valutazione della performance fa espressamente riferimento al 
vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi adottato in adeguamento ai 
principi dettati dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. ed approvato con delibera di Giunta n. 169 del 23/12/2010. 
 
5.  CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
L’assetto organizzativo del Comune è strutturato secondo il seguente organigramma :  

                                                           
1 DELIBERA n. 121/2010 - Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 

negli Enti Locali: le Linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”. 

Considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio 

disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità 

del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
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A capo del Settore Servizi alla persona ed amministrativi e del Settore Tecnico vi sono due dirigenti, mentre 
le Aree Economico/Finanziaria e Polizia locale, prive di dirigente, vedono a capo due responsabili, titolari di 
posizione organizzativa. Vi è poi una posizione di Alta Professionalità presente nel Settore Tecnico, area 
lavori pubblici, a capo dell’ufficio progettazioni. 
 
Complessivamente, al 01 ottobre 2016,  operano nel Comune n. 52 dipendenti,   distinti nelle diverse 
categorie, secondo il prospetto seguente: 

 

CAT. PROFILO Dotazione Organica 
 
 

PERSONALE IN  SERVIZIO (*) 

    TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZIALE TOTALE   

  
DIR. 
 DIRIGENTE Servizi  alla persona ed 

amministrativi 1 0 1 TEMPO PIENO:  CATTONI  

  
DIRIGENTE TECNICO 1 0 1 TEMPO PIENO: BALDUSSI 

  2 0 2  2 
D3 
 FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 0 1 1 1 P.T. TEMPO PIENO:  

PART-TIME: RICHIEDEI  (P.T. 61,11%)   
  0 1 1  1  P.T.  

D1            
  ISTRUTTORE DIRETTIVO 

AMMINISTRATIVO 3 0 3 3 
TEMPO PIENO : BARBIERI, MARCONI, 
TORRI 
 

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO – 
CONSERVATORE MUSEO / 
BIBLIOTECARIO 

2 0 2 2 

 
 
TEMPO PIENO: SERUGERI, COMINI 
 
 

 ISTRUTTORE DIRETTIVO – ASSISTENTE 
SOCIALE 1 1 2 1 + 1 P.T. 

TEMPO PIENO: PEDRETTI S. 
 
PART TIME: FRANZONI (83,33%)  
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 ISTRUTTORE DIRETTIVO 
COMANDANTE P.L. 1 0 1 1 TEMPO PIENO: GALLO 

  
ISTRUT. DIRETT. TECNICO 1 1 2 1+1  P.T. 

TEMPO PIENO:  PELAMATTI 
 
PART-TIME: SCARONI (83,33%)  

 
ISTRUTTORE DIRETTIVO 2 0 2 0 VACANTE: N. 2   

  10 2 12 8+  2 P.T.   
C            
  

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 9 2 11 9 +  2 P.T.  

TEMPO PIENO: CANCARINI, 
COCCOLI,  DEL BONO, 
FRANCESCHETTI, LUCCHINI, 
PEDRETTI C., PELI, SCATTOLINI, 
TORCOLI 
 
PART-TIME: ANSALDI (88,88%)  
RUFFINI L. (55,56%) 
 

 
ISTRUTTORE  2 0 2 0 VACANTE: N. 2 (TEMPO PIENO) 

  
ISTRUTTORE TECNICO 2 1 3 2+1 P.T. 

TEMPO PIENO:   PE’, ZUBANI 
 
PART-TIME : GITTI M. (50%) 

  
AGENTE  POLIZIA LOCALE 5 0 5 5 

TEMPO PIENO :  BONERA, 
BORGHETTI, BRUZZESE,  FETTOLINI, 
RIGHETTO 
 

   18 3 21 16+ 3 P.T.   
 

B3            
  

COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 12 3 15 12+3 P.T 

TEMPO PIENO: BACCHETTI, BOZZA, 
CIRELLI,  DI PASQUALE , FERRARI E., 
FERRARI N., FRANZE’, GAVAZZI,  
GUERINI,  RAZA,  RIZZINI,  ZANI. 
 
PART-TIME: BELLERI S.  (61,11%), 
BREDA (83,33%),  ZANOLETTI (77,78%) 

  COLLABORATORE TECNICO 1 0 1 1+0 TEMPO PIENO: ZOLI 

  13 3 16 13+ 3P.T.  
B1            

  ESECUTORE AMMINISTRATIVO  0 1 1 0+1 P.T. TEMPO PIENO:   
PART-TIME: RUFFINI F. (88,88%) 

 ESECUTORE TECNICO  
CUOCO 1 0 1 1 

 
TEMPO PIENO:  ZAGLIO 
 

  1 1 2 1 +  1P.T.  
A            

 OPERATORE TECNICO 2 0 2 2+0 P.T. TEMPO PIENO:  CABONA,  GITTI P. 
 
 
 
 

Totale 46 10 56 
 

42 +  10 
P.T.   

 

A detto personale si aggiunge il Segretario Generale del Comune.  
 
Le ulteriori caratteristiche del Comune, riferite al contesto ed alle caratteristiche socio-economiche sono 
desumibili dalla Relazione previsionale e programmatica. 
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Ulteriori elementi distintivi 
Il Comune, oltre ai tradizionali strumenti di programmazione finanziaria (bilancio e relazionale previsionale 
e programmatica), è dotato di un Piano generale di sviluppo, che contiene le aree di intervento, i progetti e 
le azioni da porre in essere nel corso del mandato amministrativo. 
 
L’Ente, inoltre, è dotato di un Piano Esecutivo di Gestione, contenente il Piano della Performance, in cui sono 
riportati gli obiettivi assegnati ai settori o aree, suddivisi tra strategici, di sviluppo, di mantenimento e 
trasversali,  riferiti al triennio interessato dal Piano, ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi che contiene, a sua 
volta, gli obiettivi assegnati al personale non responsabile di settore o area.  
Presso l’Ente è operante l’Ufficio Controllo di Gestione, quale struttura tecnica a supporto del Nucleo di 
Valutazione.  
Il Comune è dotato inoltre di carte dei servizi, rese note ai cittadini mediante pubblicazione delle stesse sul 
sito istituzionale dell’Ente e recapitate ai cittadini con pubblicazione a stralci sul notiziario comunale. Tali 
carte sono in corso di adeguamento ai sensi della delibera CIVIT n. 88/2010. 
 
L’Ente nel 2010 ha infine provveduto a somministrare ai cittadini questionari di customer satisfaction sui 
principali servizi comunali  i cui risultati costituiranno la base di partenza per obiettivi su base triennale di 
miglioramento (nei casi in cui i risultati ottenuti abbiano evidenziato alcune criticità) o di mantenimento (nei 
casi in cui i risultati ottenuti siano stati apprezzabili). 
 
6 DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione ha per oggetto sia la performance  organizzativa, sia la performance 
individuale, con specifico riferimento, in quest’ultimo caso: 
• al segretario generale 
• ai dirigenti preposti a capo dei settori (Servizi  alla persona ed amministrativi e tecnico); 
• alle posizioni organizzative ed alle alte professionalità; 
• al restante personale. 
 
Il Sistema, in base alle direttive adottate dalla CIVIT con Delibera n. 89 del 24 giugno 2010 ed al regolamento 
di organizzazione degli uffici e dei servizi individua: 
• le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della 

performance; 
• le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 
• le modalità di raccordo e integrazione con il Sistema per il controllo di gestione e strategico esistenti; 
• le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. 
 
In sede di prima attuazione del Decreto il Sistema viene definito e adottato in via formale in modo da 
assicurarne l’operatività a decorrere dal 1°gennaio 2011 (art. 30, comma 3). 
� La definizione del Sistema rientra nella competenza del Nucleo di Valutazione ai sensi dell’art. 30, comma 
3, e dell’art. 7, comma 1, del Decreto ed ai sensi dell’art. 54 del vigente regolamento comunale. 
� L’adozione del Sistema spetta all’organo di indirizzo politico-amministrativo (Giunta) che lo adotta con 
apposito provvedimento. 
Il Sistema viene poi pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza totale, e 
trasmesso agli organi competenti. 
A tal fine questo Comune, nell’ambito del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ha 
approvato un apposito Capo, il III, allegato al presente sistema per disciplinare in termini generali, il Ciclo di 
gestione della Performance (art.58-60) al quale si rimanda.  
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Con il presente documento si provvede ora a dettagliare la modalità di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa ed individuale. 
 
6.1 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance organizzativa 
 
Se nell’Ente la definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori, nonché il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 
realizzano attraverso i consueti strumenti di programmazione, la metodologia elaborata per la misurazione e 
la valutazione della performance organizzativa prende necessariamente le mosse da detti documenti di 
programmazione. 
I documenti programmatori previsti per gli enti locali ed in particolare Piano di sviluppo, RPP e PEG, sono 
posti al centro del Sistema di misurazione e valutazione; il PEG, in particolare, approvato in coerenza con gli 
altri strumenti di programmazione sopra citati, si compone del cd. Piano della Performance, ovvero l’insieme 
degli obiettivi gestionali assegnati alle articolazioni organizzative di cui è composto l’Ente (settori ed aree) e 
del perseguimento e raggiungimento dei quali sono responsabili i soggetti ad esse preposte (dirigenti, titolari 
di P.O. ed alte professionalità) e del Piano Dettagliato degli Obiettivi ovvero l’insieme degli obiettivi 
assegnati, dai responsabili degli obiettivi di PEG ed in coerenza con questi ultimi, ai singoli collaboratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attuazione della strategia – L’ente individua i progetti strategici che intende realizzare nel medio periodo. 
Ogni progetto viene articolato in fasi (nel triennio e su ogni anno), vengono definiti indicatori di sintesi sullo 
stato di avanzamento e indicatori di risultati prodotti dalla realizzazione del progetto. 
 
Portafoglio delle attività e dei servizi – L’ente identifica le attività e i servizi che contraddistinguono la 
propria azione rispetto agli utenti. Lo scopo è di valutare in modo omogeneo tutte le attività e i servizi che 
l’ente è chiamato ad erogare sia rispetto alle attività istituzionali sia derivanti dai progetti strategici. 
 
Stato di salute – L’ente deve misurare la propria capacità di garantire la continuità di produzione di risultati 
nel tempo. In questo ambito vengono misurati (attraverso opportuni indicatori) lo stato di salute finanziaria, 
organizzativa e delle relazioni con gli stakeholders. Attraverso l’utilizzo di tali indicatori vengono valutate le 
condizioni nelle quali si svolge l’attività, garantendo che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento 
delle attività e l’erogazione dei servizi sia continuativo nel tempo. 
 
Impatti (outcome) e contesto – L’ente deve rilevare il contesto in cui opera e prendere in considerazione gli 
impatti prodotti nell’ambiente esterno in termini di risposta ai bisogni. Si devono valutare gli effetti che i 
propri progetti strategici e le proprie attività produrranno sul contesto esterno utilizzando opportuni 
indicatori. Tale valutazione dovrà consentire, per quanto possibile, un riferimento all’impatto generato 
direttamente dall’azione dell’Ente escludendo le variabili esogene non direttamente controllabili.  
 
Benchmark - Una verifica importante della performance può essere attuata dall’ente attraverso un confronto 
comparativo. Tale confronto riguarda sia l’andamento dei propri risultati nel tempo sia il rapporto con le 
altre realtà che rappresentano un benchmark e che saranno in una prima fase enti partecipanti al laboratorio.  
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Il monitoraggio dell’andamento dei risultati sarà garantito dalla struttura tecnica di supporto al Nucleo di 
Valutazione e dai vertici della struttura per definire gli eventuali interventi correttivi necessari per la 
realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti. 
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il Rendiconto della gestione ed il Referto del Controllo 
di Gestione che andranno a costituire in forma sintetica la “Relazione sulla performance”. 
 
Per definire il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, si prendono in esame gli 
obiettivi contenuti nel Piano della Performance; in particolare, in questo modi, si determina il grado di 
raggiungimento degli obiettivi di ciascuna articolazione organizzativa, ed il rapporto tra le stesse, ma anche 
dell’Ente nel suo insieme. Nell’ambito della misurazione della performance organizzativa si tiene conto 
anche del raggiungimento degli specifici obiettivi contenuti nei progetti di gruppo che sono finalizzati al 
miglioramento dei servizi, riorganizzazione degli stessi o attivazione di nuovi e che contribuiscono quindi 
alla definizione della performance complessiva di ente. Il Nucleo di Valutazione potrà tenere conto delle 
complessità rilevate in fase di attuazione. La misurazione della performance organizzativa avverrà rilevando 
a consuntivo i valori degli indicatori ed i risultati attesi contenuti nel Piano della Performance, mediante 
rilevazione della percentuale di raggiungimento degli specifici progetti di gruppo nonché prendendo in 
considerazione l’andamento generale dell’ente così come risultante dai documenti che costituiscono la 
relazione sulla performance ai sensi dell’art. 64 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi. 
 
6.2 Metodologia per la misurazione e valutazione della performance individuale 
 
L’adozione di un Sistema di Misurazione e Valutazione deriva dalla necessità di prevedere meccanismi di 
lettura e valutazione dei risultati conseguiti e delle professionalità, introdotta per gli enti locali già 
dall’Ordinamento professionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali (CCNL 
31.3.1999). 
 
L’utilizzo di un sistema di valutazione della performance individuale del personale è esigenza 
fondamentale per ogni organizzazione come strumento per orientare il comportamento delle persone e per 
valutare i risultati raggiunti e le professionalità impiegate.  
 
L’articolo 9, comma 1, del Decreto 150/2009 ha introdotto i criteri da utilizzare per la misurazione e 
valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di unità organizzativa 
in posizione di autonomia e responsabilità che fanno riferimento a: 
• indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
• raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
• qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali 

e manageriali dimostrate; 
• capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 

giudizi. 
Il comma 2 del suddetto articolo afferma che la misurazione e valutazione svolte dai dirigenti sulla 
performance individuale del personale sono effettuate sulla base del Sistema previsto dall’art. 7 collegate a: 
• raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
• qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, competenze 

dimostrate e comportamenti professionali e organizzativi. 
 
6.3 I fattori di valutazione 
 
Nel Comune la misurazione della performance individuale, fa riferimento a quei documenti che individuano 
ed assegnano obiettivi ai dirigenti/responsabili anche con riferimento ai settori/aree/servizi di cui sono a 
capo, ed ai singoli dipendenti.  
 
La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile 
con posizione organizzativa è collegata:  
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità;  
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, nonché degli obiettivi generali del PDO;  
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c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, mediante il 
raggiungimento degli standard di qualità preventivati dei servizi erogati, nonché apporto all’attuazione 
della strategia dell’Ente ed apporto al mantenimento dello Stato di salute dell’Ente, alle competenze 
professionali e manageriali dimostrate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 
delle valutazioni; 

e) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  
 
Invece, 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, nonché degli obiettivi generali contenuti 

nel PDO, non specificatamente assegnati ai dirigenti ed alle posizioni organizzative, con attestazione da 
parte del dirigente del grado di raggiungimento degli stessi;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  
 
Per il Segretario Generale: 
Considerato che il Segretario Generale dipende funzionalmente dal Sindaco, così come sancito dall’articolo 
99 del D. Lgs. n. 267/2000, soggetto legittimato alla sua valutazione è, inevitabilmente, quest’ultimo. 
Si ritiene, peraltro, per il ruolo di coordinamento e direzione complessiva dell’Ente che l’indennità di 
risultato del segretario debba essere determinata tenendo in debito conto il risultato complessivo raggiunto 
dal Comune ed il risultato raggiunto dal settore/area di sua diretta competenza; a tale fine il Nucleo di 
Valutazione determina il grado di raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG assegnati ai diversi settori od 
aree funzionali, salvo quello di diretta competenza del S.G. e, di seguito, senza la presenza del Segretario, 
determina il grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG assegnati direttamente al settore diretto da 
quest’ultimo. 
Il Sindaco, una volta completata la fase precedentemente descritta ed acquisito il verbale predisposto dal 
Nucleo di Valutazione, procederà alla valutazione del Segretario servendosi della scheda di valutazione 
allegata al presente documento sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 

Fattori di 
valutazione 

Descrizione Punti da 
assegnare (max) 

Obiettivi Raggiungimento degli obiettivi individuali, assegnati con il PEG 
all’unità organizzativa diretta dal S.G. - percentuale di raggiungimento 
ponderata in ragione del peso obiettivo secondo quanto di seguito 
riportato:  
punteggio raggiunto/punteggio teoricamente raggiungibile 

10 

Obiettivi Raggiungimento degli obiettivi, assegnati con il PEG, all’intera struttura 
organizzativa dell’Ente – percentuale di raggiungimento ponderata in 
ragione del peso obiettivo secondo quanto di seguito riportato:  
punteggio raggiunto/punteggio teoricamente raggiungibile 

15 

Comportamenti Qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate. 

70 

Differenziazione 
nelle valutazioni 

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 

5 

 
Per i Dirigenti, le  posizioni organizzative, ivi comprese le alte professionalità: 

Fattori di 
valutazione 

Descrizione Punti da 
assegnare (max) 

Obiettivi Raggiungimento degli obiettivi individuali, assegnati con il PEG e di 
unità organizzativa, nonché l’apporto dato  dal Dirigente per 
l’attuazione della strategia  

60 

Comportamenti Qualità del contributo assicurato alla performance generale della 
struttura e alle competenze professionali e manageriali dimostrate. 

35 

Differenziazione 
nelle valutazioni 

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi. 

5 
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Per il personale di cat. C e D (non p.o.) 
Fattori di 
valutazione 

Descrizione Punti da 
assegnare (max) 

Obiettivi Raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi assegnati (di gruppo 
o individuali) con il PDO nonché contributo fornito al 
raggiungimento degli obiettivi del PdP 

50 

Comportamenti  Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità 
organizzativa di appartenenza,  
 competenze dimostrate e comportamenti professionali e 
organizzativi 

50 

 
Per il personale di cat. A e B 

Fattori di 
valutazione 

Descrizione Punti da 
assegnare (max) 

Obiettivi Raggiungimento pieno o parziale degli obiettivi assegnati (di gruppo 
o individuali) con il PDO nonché contributo fornito al 
raggiungimento degli obiettivi del PdP 

50 

Comportamenti  Qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità 
organizzativa di appartenenza, competenze dimostrate e  
comportamenti professionali. 

50 

 
L’attribuzione specifica dei punteggi viene definita con le modalità di seguito riportate per obiettivi e 
comportamenti. 
 
6.4 Obiettivi 
 
La Sezione Obiettivi della scheda di valutazione di Dirigenti e  P.O./A.P. fa riferimento agli obiettivi o azioni 
inseriti nel PdP assegnati agli stessi, nonché gli obiettivi contenuti nel PDO a loro esclusivamente riferiti. 
Per quanto riguarda la sezione obiettivi sono oggetto di valutazione di performance individuale sia il  
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel PEG, nonché l’apporto dato dal Dirigente/Responsabile alla 
performance di Ente nell’attuazione della strategia.  
 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, verrà assegnato un punteggio massimo di 60 punti di cui 40 
destinati al raggiungimento degli obiettivi  del PdP; i restanti  20 punti sono destinati al raggiungimento 
degli obiettivi del PdP aventi carattere trasversale (che pertanto incidono sulla performance di più 
settori/aree o dell’Ente nel suo complesso), nonché alla valutazione dell’apporto dato dal 
Dirigente/Responsabile alla performance di Ente nell’attuazione della strategia. 
 
La valutazione del risultati relativa al raggiungimento degli specifici obiettivi di PdP verrà effettuata dal 
Nucleo di Valutazione moltiplicando i 40 punti a disposizione del soggetto valutatore per la percentuale di 
raggiungimento degli stessi rilevata sia tramite i relativi indicatori nonché i giustificativi inseriti nel software 
gestionale del ciclo della performance da parte dei Dirigenti/Responsabili.  
 
L’attribuzione dei  restanti 20 punti, effettuata dal Nucleo con le medesime modalità, avverrà tenendo conto: 
• dei risultati raggiunti in termini di obiettivi trasversali o di performance organizzativa di ente, contenuti  

nel piano della performance (PdP):  max 10 punti; 
• dei risultati raggiunti in termini di apporto dato in attuazione della strategia tenendo conto delle priorità 

assegnate nel PEG in base all’importanza strategica; a tal fine si evidenzia che gli obiettivi vengono 
identificati, secondo la loro importanza strategica, in obiettivi “di mantenimento”, “di sviluppo” e 
“strategici”. Per ciascuna categoria di obiettivi verrà rilevata la percentuale di raggiungimento e verrà 
attribuito un punteggio per un max di 10 punti (5 punti per gli strategici – 3 per quelli di sviluppo – 2 
punti per quelli di mantenimento). 

 
I singoli  punteggi come sopra determinati, verranno sommati per un totale massimo di 60 punti.  
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Il Nucleo, sulla base dei giustificativi a supporto dell’attività svolta presentati, tramite apposito software di 
gestione del ciclo della performance, dal dirigente/responsabile  potrà variare, con idonea motivazione, la 
percentuale di raggiungimento tenendo conto delle criticità riscontrate e della complessità dei singoli 
obiettivi con particolare riferimento a quelle criticità relative alla strategia dell’Ente. 
 
La Sezione Obiettivi della scheda di valutazione del restante personale conterrà l’elenco degli obiettivi 
individuali, dei relativi indicatori e risultati attesi, nonché il peso di ciascuno (attribuito dal Segretario  - 
previa conferenza dei dirigenti/PO e AP - secondo una scala che va da 1 a 4 in base alla complessità) 
assegnati nella parte specifica  del  PDO, nonché si farà riferimento agli obiettivi contenuti nel PdP  assegnati 
al settore od area di appartenenza. Per la determinazione di questo peso, con riferimento a ciascun 
dipendente, vengono presi in considerazione i quattro obiettivi più complessi assegnatigli. 
La valutazione del risultato relativa al raggiungimento degli obiettivi prevede un punteggio massimo 
attribuibile di 50 punti, di cui 40 per obiettivi specifici di PDO e 10 per l’apporto dato dal dipendente al 
raggiungimento  degli obiettivi assegnati, con il PdP, alla struttura di appartenenza. 
Nella scheda si riporterà la percentuale di raggiungimento dei singoli obiettivi, tenuto conto del peso degli 
stessi, nonché l’apporto dato dal dipendente al raggiungimento degli obiettivi della struttura, apporto che 
dovrà essere coerente con la percentuale di raggiungimento degli obiettivi da  parte dei dirigenti/PO. 
Evidentemente il contenuto della sezione obiettivi non potrà mai coprire, a 360°, l’intero orizzonte operativo 
nel quale si esprime la professionalità dei singoli dipendenti. 
Si tratta qui di scegliere, per la valutazione dell’apporto del dipendente, all’interno dei processi che 
qualificano il lavoro del dipendente, i percorsi operativi che vengono considerati più strategici dal punto di 
vista dei risultati  che tutto il servizio deve raggiungere e per i quali si prevede che il contributo della singola 
persona possa essere determinante.  
 
Apporto dato dal dipendente al raggiungimento degli obiettivi della struttura con il PdP∗ 

Valore Dirigenti e P.O. Personale 
0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto minimo 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto insufficiente 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 

 
Obiettivi di gruppo/particolari progetti innovativi e di miglioramento  

 
La Sezione Obiettivi della scheda di valutazione del restante personale potrà contenere anche obiettivi di 
gruppo/particolari progetti preventivamente individuati dall’Ente in atti di programmazione/pianificazione 
quali il piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi/piano della performance o nella 
programmazione del fabbisogno del personale o più semplicemente in sede di approvazione delle direttive 
della Giunta per la contrattazione decentrata integrativa. 
Gli obiettivi di gruppo e/o particolari progetti devono distinguersi per l’innovazione, per il potenziamento 
in termini quantitativi e qualitativi dei servizi  esistenti o per la loro riorganizzazione e per il miglioramento 
di quelli attuali per l’attivazione di nuovi servizi. 
Tali obiettivi di gruppo/particolari progetti potranno risultare anche collegati a specifiche risorse 
annualmente destinate nell’ambito della CCDI anche ai sensi dell’art.15 commi 2 e 5 del C.C.N.L 1/4/1999. 

                                                           
∗ I punti relativi al raggiungimento degli obiettivi della struttura vengono attribuiti tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi 

del singolo servizio a cui è assegnato il dipendente o del settore/area di appartenenza (qualora non siano espressamente indicati 

specifici obiettivi per i servizi ovvero qualora i settori non siano ripartiti in servizi). 
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Tali obiettivi di gruppo/particolari progetti possono concorrere alla complessiva valutazione della 
performance dei dipendenti e possono riferirsi ad una delle seguenti fattispecie, indicate a titolo 
esemplificativo: 
• ristrutturazione sostanziale di uno o più servizi, uffici o unità organizzative, miglioramento dell’attività 

di comunicazione e trasparenza al fine di raggiungere rilevanti miglioramenti di standard di efficacia e/o 
efficienza; 

• introduzione di nuovi servizi o rilevanti nuovi adempimenti utilizzando il personale già in servizio o 
personale in mobilità interna; 

• introduzione di nuove consistenti procedure di semplificazione amministrativa, anche per effetto di 
introduzione di rilevanti miglioramenti tecnologici o innovazioni informatiche; 

• modifiche strutturali dell’orario di lavoro destinate ad incrementare il servizio all’utenza; 
• servizio svolto da un ufficio o unità organizzativa con sensibile carenza di organico rispetto al personale 

in servizio nell’anno precedente a condizione che siano garantite le normali scadenze,  non si formino 
cumuli di arretrati, e non siano stati esternalizzati i servizi svolti dal personale che è cessato;  

• realizzazione o partecipazione ad  eventi complessi quali: fiere nazionali, fiere regionali, eventi culturali o 
sportivi di notevole richiamo e complessità; progetti di educazione stradale; 

• progetti di servizi di sicurezza pubblica in orari notturni e festivi; 
• riduzione apprezzabile dei costi dei servizi, ottenuti senza la riduzione della qualità degli stessi; 
• progetti relativi all’attivazione dei sistemi di customer satisfaction e procedura di segnalazioni/reclami; 
• la valutazione positiva del servizio accertata con sistema di misurazione della soddisfazione dell’utenza. 
 
Gli obiettivi di gruppo/ particolari progetti proposti devono contenere i seguenti elementi: 
• l’oggetto del progetto/obiettivo di gruppo; 
• il settore proponente; 
• il responsabile operativo del progetto di gruppo, fermo restando che ne sono responsabili dell’attuazione 

il dirigente e il responsabile di settore/area competente; 
• il risultato che si intende conseguire; 
• i parametri/indicatori per la verifica del raggiungimento del risultato; 
• l’indicazione analitica delle fasi del progetto/obiettivo; 
• la valutazione dei tempi intermedi e complessivi per la realizzazione degli obiettivi di gruppo/ 

particolari progetti; 
• i dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto e la complessità di contributo richiesta per ogni 

singolo dipendente coinvolto; 
• il budget da distribuire ai dipendenti per la realizzazione degli obiettivi di gruppo/ particolari progetti. 
 
L’incentivo sui progetti è erogabile solo a seguito di rendicontazione del raggiungimento del risultato, che 
non deve essere inferiore al 50% e purché la realizzazione degli obiettivi di gruppo/particolari progetti non 
abbia causato la produzione di arretrati nella gestione dell’attività ordinaria dell’ufficio/unità organizzativa. 

 
Gli obiettivi di gruppo e/o particolari progetti saranno proposti dai Dirigenti/Responsabili e saranno 
accompagnati da un’apposita relazione, che ne consenta la valutazione, nella quale saranno indicati i risultati 
che si intendono raggiungere ed i relativi indicatori, i dipendenti coinvolti (anche di settori diversi) e la 
complessità di contributo richiesta a ciascun partecipante espressa mediante una scala di valori che va da 1 a 
10, di cui si dovrà tenere conto in fase di liquidazione delle somme destinate a tali progetti. Inoltre, nella 
relazione che i Dirigenti/Responsabili devono presentare al Segretario Generale ogni anno riguardo 
all’attività svolta nell’anno precedente, dovranno essere anche esposti i risultati effettivamente raggiunti ed 
in particolare la valutazione dell’apporto dato da ciascun dipendente alla realizzazione del progetto.  
Spetterà infatti al dirigente/responsabile, verificare la percentuale di raggiungimento dei relativi obiettivi di 
gruppo e l’apporto dato da ciascun dipendente  ai fini della realizzazione dei particolari progetti, con la 
relativa ripartizione delle somme a ciò destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa. 
Il responsabile di progetto potrà, d’intesa con il segretario generale e sentiti i dipendenti interessati, 
ridistribuire i budget e le attività assegnate, in base alle esigenze del progetto e nel limite degli importi totali 
indicati nella contrattazione decentrata integrativa di ogni anno. Gli obiettivi di gruppo ed i particolari 
progetti potranno essere oggetto di valutazione e meritevoli di essere remunerati solo se la percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi stessi  di progetto sia superiore al 50%. 
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La percentuale di raggiungimento di cui sopra costituirà il limite dell’importo massimo erogabile rispetto 
alla quantificazione iniziale di progetto destinata a tal fine nell’ambito della CCDI. 
Il dirigente/Responsabile in sede di valutazione, tenendo conto della complessità del contributo dato da 
ciascun dipendente, valuterà l’apporto dato da ognuno assegnando un punteggio secondo la tabella di cui 
sotto. 
 

Punteggio Grado di complessità ed Apporto Personale 
0 Nessun apporto 

0,50 Apporto minimo 
1 Apporto insufficiente 

1,50 Apporto quasi sufficiente 
2 Apporto sufficiente 
2,5 Apporto discreto 
3 Apporto buono 
3,5 Apporto molto buono 
4 Apporto massimo 

 
 
6.5 Comportamenti 
 
Questa sezione comprende l’insieme di conoscenze, capacità e qualità proprie della professione che la 
persona esercita  nell’organizzazione e che deve utilizzare per raggiungere i risultati dell’ente. 

Vengono considerate, più che le conoscenze in sé, la padronanza applicativa delle stesse, cioè il sapere 
concretamente espresso e manifestato nell’attività di lavoro, che è proprio della professione o della attività 
che una persona esercita e che deve utilizzare per raggiungere i risultati richiesti. In questo senso, la 
padronanza delle conoscenze che si può considerare significativa comprende sia il sapere generale e 
organizzativo sia il know how tecnico, funzionale e disciplinare.  
Saranno individuati, nelle schede di valutazione, i comportamenti rilevanti per le diverse categorie 
professionali, attribuendo a ciascuno di essi un peso per giungere ad un totale di 35 (per Dirigenti e P.O) e 50 
per le cat. D, C, B e A. 
 
La valutazione dei comportamenti dei Dirigenti, P.O e Alte Professionalità 

 
La valutazione dei comportamenti dei Dirigenti, P.O e Alte Professionalità, dovrà essere effettuata dal nucleo 
di valutazione utilizzando la scheda di valutazione allegata al presente atto, costruita per monitorare e 
valutare i comportamenti direzionali e prendendo in considerazione la qualità del contributo assicurato alla 
performance generale della struttura, le competenze professionali e manageriali dimostrate, le capacità 
organizzative e le modalità di gestione delle risorse umane, finanziarie e tecniche, la capacità di coniugare 
una gestione per risultati con l’ottimizzazione delle risorse nonché la capacità di essere flessibili ed elastici e 
di fornire servizi di qualità per un totale di 35 punti a disposizione.  

 
Gli ambiti di valutazione dei comportamenti: 
1. Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura 
Attenzione nel mantenimento/miglioramento del livello di trasparenza dei procedimenti, della promozione 
delle Carte dei Servizi a tutela degli interessi degli utenti e, dagli anni successivi, al rispetto degli standard di 
qualità previsti nelle Carte.  Capacità  di collaborazione ed interazione con i cittadini/utenti mediante  la 
rilevazione del grado di soddisfacimento degli stessi in merito ai servizi erogati, anche attraverso modalità 
interattive. Attenzione ed efficienza dimostrata nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi; attenzione nella trasmissione  e nella pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni 
necessarie all’utenza per accedere ai servizi nonché per soddisfare le esigenze di massima trasparenza 
istituzionale. (valutazione da 1 a 10) 
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2. Attitudine alla gestione manageriale ed innovazione 
Capacità di esercitare l’autonomia connessa al proprio ruolo dimostrando orientamento al risultato 
finalizzato agli obiettivi e responsabilità sulla scelta e impiego delle risorse, nonché propensione alla 
modernizzazione ed al miglioramento qualitativo dell'organizzazione, all’innovatività espressa in termini di 
proposizione di soluzioni alternative od innovative. Propensione alla qualità della prestazione resa derivante 
anche da una visione istituzionale del ruolo perseguita mediante accuratezza, preparazione, qualificazione e 
competenza. Sensibilità al rispetto della programmazione temporale predefinita dall’amministrazione 
dell’ente con particolare attenzione delle attività non ripetitive o previste dalla vigente disciplina. 
(valutazione da 1 a 10) 
 
3. Gestione dei rapporti con il personale dipendente 
Capacità di relazione con i colleghi della propria unità organizzativa e con quelli delle altre unità dell’ente, 
improntata a correttezza, disponibilità e visione sovraordinata. Capacità di valorizzare i propri collaboratori 
motivandoli e curando lo sviluppo della loro professionalità, nonché attitudine a trasmettere e far 
comprendere gli obiettivi da raggiungere. Capacità di anticipare l’insorgere di conflitti attraverso la 
negoziazione e di risolvere i conflitti in corso. Capacità di gestione organizzativa delle unità gestite, 
attitudine alla delega delle funzioni, a favore dei collaboratori per favorire anche la loro crescita 
professionale, mantenendo il pieno coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui risultati. 
(valutazione da 1 a 5) 

  
4. Flessibilità ed elasticità 
Disponibilità ad intensificare il proprio apporto collaborativo in relazione a mutati contesti o a situazioni 
contingenti derivanti da picchi di attività che richiedono una maggiore presenza sul luogo di lavoro e/o 
l’espletamento della prestazione individuale in orari serali o in giorni festivi.  
A tal fine si assegnano cinque punti a colui che avrà svolto il maggior numero di ore extra orario ordinario 
(segretario incluso) ed assegnato un punteggio proporzionale agli altri in relazione a quest’ultimo. 
(valutazione da 1 a 5) 

 
5. Precisione e qualità  
Efficienza e cura negli esiti del proprio lavoro con ottimizzazione costante dei tempi di lavoro. Attenzione 
data alla precisione nella esecuzione del proprio lavoro e di quello del personale assegnato, alla riduzione 
degli errori e delle non conformità, alla ricerca di risultati di buona qualità grazie ad un controllo costante di 
tutte le variabili che possono incidere sul risultato finale. Attenzione al rispetto delle regole che a vario livello 
possono guidare lo scorrere del processo di lavoro. Capacità di orientarsi fra le diverse fonti di informazioni, 
di interfacciarsi in modo veloce ed efficace con il mondo del WEB, di mantenere attiva una rete di 
interscambio di dati e di contenuti, di aggiornarsi in modo autonomo sulle tematiche inerenti il proprio 
lavoro. Capacità di rispettare i tempi e le scadenze. (valutazione da 1 a 5) 

 
La valutazione dei comportamenti del restante personale 
 
La valutazione dei comportamenti dei dipendenti non titolari di incarichi dirigenziali, di P.O. o di alta 
professionalità è effettuata dal Dirigente/Responsabile, utilizzando le schede di valutazione allegate al 
presente atto, differenziate per categorie, in cui sono specificati gli ambiti e gli indicatori della valutazione.  
Per il personale appartenente ad aree prive di dirigenza e, pertanto, inserite organizzativamente nel settore 
diretto dal Segretario generale, le relative schede di valutazione, vengono sottoscritte dal competente 
Responsabile dell’area e controfirmate dal Segretario generale dell’Ente.  
Le schede sono costruite per monitorare e valutare i comportamenti, prendendo in considerazione tra l’altro 
la qualità e la precisione del contributo dato con il proprio lavoro all'unità organizzativa di appartenenza, le 
competenze dimostrate e i comportamenti professionali e organizzativi, le capacità di svolgere i propri 
compiti correttamente in autonomia, la collaborazione, la capacità di relazione interpersonale e 
l’orientamento all’utenza,l’elasticità e la flessibilità, necessarie ai fini del lavoro per obiettivi, per un totale di 
50 punti. 

 
Gli ambiti di valutazione dei comportamenti: 
 
1. Qualità e precisione del contributo dato con il proprio lavoro all'unità organizzativa di appartenenza   
Parametri di riferimento: 
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a) Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro: individua la capacità di essere puntuali e precisi 
nell’espletamento del proprio incarico; in questo ambito rileva anche il puntuale rispetto degli orari di 
servizio e di lavoro. 

 A tale fine verranno valutati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai fini di una assegnazione dei tre 
punti relativi al parametro,  la presa in servizio oltre la flessibilità, le mancate timbrature e le assenze 
giustificate a posteriori. 
Il punteggio verrà assegnato sulla base degli eventi rilevati nel corso dell’anno sulla base della seguente 
tabella: 

 
Occorrenze Punteggio 
nessun episodio 3 punti 
da 1 a 10 episodi 2 punti 
da 11 a 20 episodi 1 punto 
oltre i 20 episodi  0 punti 

 

 
b) Assunzione di impegni e responsabilità, grado di autonomia nella gestione di situazioni critiche e 

controllo della qualità: individua la disponibilità ad ampliare e ad interpretare in modo estensivo il 
proprio ruolo professionale; si configura come disponibilità ad accettare nuovi incarichi e nuove 
responsabilità come un’occasione di arricchimento della propria esperienza lavorativa. Individua 
l’affidabilità ed il corretto svolgimento della attività lavorativa. Individua la disponibilità alla 
comprensione ed alla soluzione dei problemi. Individua il grado di autonomia nella gestione di situazioni 
critiche e nella adozione di soluzioni alle stesse. Individua l’accuratezza del lavoro prestato ed il controllo 
della qualità. Comprende anche la capacità di fare un uso attento delle risorse materiali e strumentali 
necessarie per lo svolgimento del proprio lavoro, con la riduzione degli sprechi, il corretto riciclo degli 
scarti, l’adozione delle buone pratiche di risparmio anche energetico e la promozione di progetti, attività 
e servizi eco – sostenibili.   

c) Competenze tecnico - amministrative e competenze informatiche: Individua l’insieme di conoscenze 
specialistiche, le esperienze acquisite e le competenze professionali e di mestiere, sia per quanto riguarda 
la gestione dei procedimenti amministrativi che per ciò che concerne gli aspetti più tecnico - operativi 
collegati al lavoro del proprio ufficio. Individua la capacità di utilizzare in modo completo e trasversale 
tutti gli strumenti e gli applicativi legati all’ambiente dell’Office Automation, con una gestione ordinata 
dei documenti informatici prodotti dal proprio ufficio ed una manutenzione puntuale degli archivi 
digitali dei documenti ricevuti.  

 
2. Orientamento all’utenza e collaborazione  
Parametri di riferimento: 
a) Gestione positiva delle relazioni interpersonali: individua la capacità di comprendere ed interpretare le 

motivazioni e le esigenze delle persone con cui si entra in contatto; è strettamente collegata con la capacità 
di modulare i propri comportamenti e gli stili comunicativi in base alle caratteristiche dei diversi 
interlocutori.  

b) Capacità di interazione con gli utenti: individua la capacità di ascoltare e di interpretare le richieste 
degli utenti, interni ed esterni; di rispondere in modo cortese e puntuale e di offrire un servizio adeguato 
non solo ai bisogni manifestati ma anche alle implicite aspettative degli utenti stessi.  

c) Predisposizione al lavoro di gruppo: individua la capacità a lavorare con colleghi sia del proprio ufficio 
che di altre strutture, nonché la disponibilità a cooperare, anche con figure professionali diverse, per 
raggiungere migliori risultati globali ed una maggiore integrazione operativa.  

d) Capacità di gestire situazioni problematiche e di emergenza: individua la capacità di reagire con 
lucidità e fermezza a situazioni non previste; di attivarsi nella ricerca autonoma di soluzioni ai problemi; 
di risolvere le emergenze con rapidità e impegno per ridurre al minimo l’impatto sull’utente. 
  

3. Flessibilità e organizzazione  
Parametri di riferimento: 
a) Flessibilità e disponibilità al cambiamento: individua la capacità di adattarsi e di lavorare efficacemente 

in situazioni e contesti diversi; di rispondere positivamente alla richiesta di cambiamento di compiti e di 
modalità operative sia internamente che esternamente alla propria struttura di appartenenza;  
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b) Organizzazione efficace del proprio lavoro: individua la capacità di programmare, all'interno degli 
obiettivi assegnati, l'insieme delle attività e dei tempi che consentono il raggiungimento di specifici 
risultati. Si manifesta anche come capacità di individuare le priorità senza trascurare le routine, 
adattando il proprio lavoro alla variabilità del contesto.  

 
4. Propositività ed innovazione 
Parametri di riferimento: 
a) Proposte di miglioramento delle procedure: Individua la capacità di proporre nuove modalità e 

metodologie di lavoro per migliorare le prestazioni individuali e del proprio ufficio nell’ambito dei 
vincoli esistenti. E’ correlata alla capacità di fare tesoro delle esperienze positive trasformandole in buone 
pratiche di lavoro. 

b) Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione all’innovazione: individua la disponibilità a 
partecipare a percorsi di aggiornamento interno; l’attenzione ad approfittare di ogni opportunità 
formativa per sviluppare le proprie conoscenze professionali; l’abitudine all’approfondimento, anche 
autonomo, delle novità di tipo tecnico e/o normativo che impattano sui propri processi di lavoro.  

 
Categoria D 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa 
di 
appartenenza  

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  

Assunzione di impegni e responsabilità, grado di 
autonomia nella gestione di situazioni critiche e controllo 
della qualità. Attenzione all’uso delle risorse. 

8 

Competenze tecnico -amministrative e competenze 
informatiche  4 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  
 
 
 

Gestione positiva delle relazioni interpersonali 2 

10  
Capacità di interazione con gli utenti 2 

Predisposizione al lavoro di gruppo  3 

Capacità di gestire situazioni problematiche e di 
emergenza 3 

Flessibilità e 
organizzazione  

 

Flessibilità e disponibilità al cambiamento 7 
15  

Organizzazione efficace del proprio lavoro 8 

Propositività ed 
innovazione 

 

Proposte di miglioramento delle procedure 5 
10  Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione 

all’innovazione 5 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  
 
 

Categoria C 
Ambito parametro Peso 

parametro 
Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  
Capacità di svolgere i propri compiti correttamente 
in autonomia anche nella gestione di situazioni 
critiche. Assunzione di impegni, controllo della 
qualità Condivisione degli obiettivi del centro di 
responsabilità 

7 
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appartenenza Attenzione all’uso delle risorse 2 

Competenze tecnico -amministrative e competenze 
informatiche 3 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione 

Grado di collaborazione con colleghi e superiori 
Gestione positiva delle relazioni interpersonali 3 

10  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito 
dei compiti assegnati. Predisposizione al lavoro di 
gruppo 

4 

Capacità di interazione con gli utenti 3 

Flessibilità e 
organizzazione 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne 
e degli incarichi. 
Capacità di adattamento a situazioni straordinarie e 
flessibilità nel recepire le esigenze di servizio 

5 

15  Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati. 
Capacità di organizzare tempi e fasi dei processi di 
lavoro 

5 

Capacità di trovare soluzioni operative e di 
semplificare/razionalizzare le procedure di lavoro 
assegnate 

5 

Propositività ed 
innovazione 

Proposte di miglioramento delle procedure 5 
10  Disponibilità ad aggiornamento e formazione, 

attenzione all’innovazione  5 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  

 
 
 

 Categoria B 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza   

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  

Capacità di svolgere i propri compiti correttamente 
in autonomia. Capacità di trovare soluzioni 
operative e di semplificare / razionalizzare le 
procedure di lavoro assegnate 

5 

Attenzione all’uso delle risorse 2 

Competenze tecnico -amministrative e competenze 
informatiche di base 5 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  

Grado di collaborazione con colleghi e superiori. 
Capacità di relazione interpersonale 5 

15  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito 
dei compiti assegnati. Predisposizione al lavoro di 
gruppo 

5 

Capacità di interazione con gli utenti 5 
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Flessibilità e 
Affidabilità 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne 
e degli incarichi.  Capacità di adattamento a 
situazioni straordinarie e flessibilità nel recepire le 
esigenze di servizio 

6 

15  Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati 6 
Capacità di trovare soluzioni operative e di 
semplificare/razionalizzare le procedure di lavoro 
assegnate Condivisione degli obiettivi del centro di 
responsabilità 
Disposizione alla flessibilità nei compiti assegnati 

3 

Propositività ed 
innovazione 

Disponibilità ad aggiornamento e formazione, 
attenzione all’innovazione  5 5  

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  

 
 

 Categoria A 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza   

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  

Capacità di svolgere i propri compiti correttamente 
in autonomia. Capacità di trovare soluzioni 
operative  

7 

Attenzione all’uso delle risorse 5 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  

Grado di collaborazione con colleghi e superiori. 
Capacità di relazione interpersonale 4 

15  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito 
dei compiti assegnati.  7 

Capacità di interazione con gli utenti 4 

Flessibilità e 
Affidabilità 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne 
e degli incarichi. Flessibilità nel recepire le esigenze 
di servizio 

8 

20  Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati 8 

Condivisione degli obiettivi del centro di 
responsabilità 
Disposizione alla flessibilità nei compiti assegnati 

4 

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO  

 
 
6.6 Differenziazione delle valutazioni 
 
Il punteggio del parametro “Differenziazione”, presente nelle sole schede di dirigenti e P.O. che sono 
preposti alla valutazione di più d’un dipendente è attribuito in relazione alla capacità di differenziare le 
proposte di valutazione dei collaboratori in rapporto al loro numero secondo la seguente  graduazione. 
Il punteggio massimo attribuibile è di massimo 5 punti, nel caso in cui non vi sia la differenziazione in 
almeno due fasce non sarà attribuito alcun punto: 
 

n. dipendenti valutati  n.2 fasce di merito n.3 fasce di merito n.4 fasce di merito 
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Fino a 6 dipendenti  Punti 5   
Più di 6 dipendenti Punti 3 Punti 5  
Più di 8 dipendenti  Punti3 Punti 4 Punti 5 

 
Nel caso in cui le Posizioni organizzative abbiano un solo dipendente da valutare o neanche uno, non si terrà 
conto di tale parametro e sarà elevato il peso dell’Attitudine alla gestione manageriale ed innovazione che da 
10 passa a 15. 
 
 
6.7 Le fasi della valutazione delle performance individuale 

 
1. Dopo l’approvazione del PEG, entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio, ciascun valutatore 

provvede alla formalizzazione dell’assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti a ciascun valutato.  
2. Il monitoraggio del ciclo di gestione della performance avviene in modo permanente attraverso il 

software gestionale in cui, durante l’esercizio, mediante un sistema di mail automatiche destinate ai 
responsabili degli obiettivi, gli stessi sono sollecitati ad inserire i giustificativi circa l’attività svolta. Il 
Nucleo, a sua volta, può monitorare l’andamento dell’intero ciclo – limitatamente agli obiettivi del PdP - 
attraverso l’accesso al predetto software gestionale richiedendo, se del caso, spiegazioni od integrazioni ai 
giustificativi inseriti. I responsabili, a loro volta, nel cado degli obiettivi di PDO, possono chiedere e 
sollecitare chiarimenti ai diversi assegnatari degli obiettivi. 

3. Entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di valutazione si completa il processo di valutazione 
per il personale dirigente, posizioni organizzative, alte professionalità e restante personale. La 
valutazione finale si perfeziona attraverso un confronto tra valutatore e valutato.  

4. Entro il 30 aprile è prevista l’erogazione delle retribuzione di risultato/produttività collegata alla 
performance individuale. 
 

6.8 L’attribuzione delle indennità economiche 
 

Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta della metodologia qui proposta, valuta dapprima le attività svolte e gli 
obiettivi raggiunti, analizzando quindi le prestazioni rese dai Dirigenti e dai Responsabili in Posizione 
Organizzativa, ivi comprese le Alte Professionalità, “pesando” i parametri relativi agli ambiti (obiettivi e 
comportamenti) espressi nella specifica scheda (vedere scheda identificata con la lettera “B”). Verifica infine, 
anche con controlli a campione, la differenziazione da parte dei Dirigenti/P.O. nelle valutazioni del 
personale loro assegnato. In particolare: 
1. Assegna, sulla base della Relazione svolta dai Dirigenti / P. O./ Alte Professionalità, con il supporto della 

Struttura Tecnica (Responsabile Controllo di Gestione) ad ognuno degli ambiti di valutazione dei 
comportamenti e tenendo conto del livello di prestazione raggiunto, un punteggio, sulla base dei pesi 
indicati nella scheda, per un massimo di 35 punti. 

2. Procede poi alla valutazione del risultato relativa al raggiungimento dei singoli obiettivi di PdP, 
assegnando un totale massimo teorico di 60 punti come meglio definiti al precedente punto 6.4. 

3. Calcola il punteggio per la differenziazione sulla base delle schede di valutazione consegnate da ciascun 
valutatore, anche con controlli a campione e con le modalità indicate al punto 6.6. 

4. Somma i valori ottenuti nelle diverse sezioni (max obiettivi 60, max comportamenti 35, max 
differenziazione 5), quantifica economicamente l’indennità sulla base del punteggio ottenuto. 
Per i titolari di posizione organizzativa / alta professionalità e per i dirigenti la valutazione della 
performance individuale sarà espressa in termini percentuali arrotondati per difetto che verrà 
moltiplicata per l’importo massimo di retribuzione di risultato stabilita; l’importo finale verrà arrotondato 
per eccesso all’unità superiore, detraendo da questo le somme corrispondenti ad eventuali assenze. 

5. Infine il Nucleo di Valutazione in assenza del Segretario generale, verifica il grado di raggiungimento 
degli obiettivi raggiunti che  trasmette al Sindaco i risultati. 
 

Ai fini della definizione dell’incentivo di produttività i Dirigenti ed i Responsabili in Posizione 
Organizzativa, per i servizi non compresi in settore dotato di dirigente, il Segretario Generale per i servizi 
privi di P.O, valutano i rispettivi collaboratori in categoria A, B, C e D.  
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In particolare il Valutatore procede nel seguente modo: sulla scorta della metodologia qui proposta, rileva  
per ogni dipendente dapprima gli obiettivi individuali raggiunti, assegnati nel PDO, ed attribuisce ad ogni 
obiettivo una percentuale di raggiungimento che riporta nella scheda. Tale percentuale verrà poi rapportata 
al Parametro corrispondente alla media dei pesi degli obiettivi assegnati, in base al loro grado di 
complessità. Il premio relativo agli obiettivi quindi verrà quantificato sulla base della percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi e per il loro grado di complessità.  
 
Il Dirigente/Responsabile inoltre, valuta, in base alle attività svolte dal dipendente, l’apporto dato dallo 
stesso al raggiungimento degli obiettivi della struttura, attribuendo un valore che riporta nella scheda, alla 
relativa voce, come da tabella sotto riportata; il valore deve essere coerente con la percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi di peg, relativi all’ufficio di appartenenza del dipendente. (max  10 punti) 
  

Valore Dirigenti e P.O. Personale 
 0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
 1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
 2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto minimo 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto insufficiente 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
 9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 

 
Il Dirigente/Responsabile infine valuta i comportamenti del singolo dipendente attribuendo i punti in base 
ai singoli parametri riportati nella scheda, distinti per ambiti di valutazione.  
Il punteggio ottenuto verrà riportato nella scheda e verrà poi rapportato al parametro di complessità della 
posizione ricoperta nell’anno di riferimento.  
L’erogazione del premio di produttività è subordinata all’ottenimento di una valutazione positiva 
complessivamente non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi) al di sotto dei quali non si procederà 
all’erogazione del premio di produttività.  
 
Si riporta di seguito una tabella di sintesi per l’attribuzione dei punteggi.  

 
MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

 
a) punti disponibili per raggiungimento obiettivi  individuali assegnati nel p.d.o. 40 
b) punti disponibili per apporto fornito al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura di 

appartenenza  
10 

c) punti disponibili per valutazione comportamenti  50 
TOTALE  100 

 
a) obiettivi  individuali assegnati nel p.d.o. 
Parametro corrispondente alla media dei pesi degli obiettivi assegnati: 

MEDIA PESI OBIETTIVI ASSEGNATI PARAMETRO  (A) 
1,00 0,08 
1,25 0,15 
1,50 0,22 
1,75 0,29 
2,00 0,36 
2,25 0,43 
2,50 0,50 
2,75 0,58 
3,00 0,66 
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3,25 0,74 
3,50 0,82 
3,75 0,90 
4,00 1,00 

 
Il punteggio viene attribuito tenendo conto della percentuale media degli obiettivi raggiunta: 
40 (punteggio massimo attribuibile) X parametro corrispondente alla media dei pesi degli dei 4 obiettivi più complessi  
assegnati (A1)  X  percentuale media obiettivi effettivamente raggiunti (A2). 
 
b) apporto dato al raggiungimento obiettivi assegnati alla struttura di appartenenza 
Il punteggio viene attribuito tenendo conto dell’apporto dato dal dipendente al raggiungimento degli 
obiettivi della struttura di appartenenza: 
10 (punteggio massimo attribuibile) coerente con la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di Pdo e di peg da 
parte del dirigente (B1). 
 
c) valutazione “comportamenti” 
Parametro corrispondente alla complessità della posizione lavorativa 
 

COMPLESSITÀ PARAMETRO (C1)  
Manuale 0,5 
Operativa 0,6 
Autonomia guidata 0,7 
Autonomia istruttoria 0,8 
Autonomia istruttoria complessa e gestionale 0,9 
Gestionale e decisionale 1 
 
Il punteggio (max 50) viene attribuito tenendo conto dei punti assegnati ai comportamenti e quindi sarà così 
calcolato: 
parametro corrispondente alla complessità della posizione lavorativa (C1)  X  punti valutazione delle prestazioni (C2). 
Quest’ultimo parametro, pesato per un esercizio, viene mantenuto negli anni successivi e variato solo a 
seguito di modifica nell’attribuzione di attività che giustifichino una diversa valutazione della complessità 
lavorativa della posizione rivestita.  
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi riportati: 
Punti per raggiungimento obiettivi individuali assegnati nel PDO + punti per partecipazione al raggiungimento degli 
obiettivi di struttura + punti per valutazione individuale. 
 
(40*A1*A2) + B1 + (C1*C2) = punteggio complessivo   
 

 
ORARIO E PERIODO LAVORATIVO 

 
Nel calcolo dell’indennità economica da erogare ad ogni dipendente si terrà conto inoltre dei parametri 
corrispondenti all’orario lavorativo settimanale (tempo pieno, part-time o riduzioni di orario), al periodo di 
lavoro (assunzione o cessazione nel corso dell’anno) e delle assenze. 
 
ORARIO:  tempo pieno  (36 ore) = 1 tempo parziale  = n. ore settimanali / 36 
PERIODO:  intero anno (365 giorni) = 1 periodo parziale =  n. giorni / 365 
 
Sulla base della valutazione conseguita con l’attribuzione dei “punti” ai vari parametri espressi nelle schede 
di riferimento, si opera la collocazione in una delle fasce rappresentate nella tabella sottostante. 
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Il riepilogo in fasce consente di abbinare le corrispondenti indennità economiche ad un range di valori 
abbastanza ampio, con il vantaggio di non operare insignificanti differenziazioni dell’indennità economica 
attribuita a ciascuno, e di compensare inevitabili imprecisioni o soggettivismi delle valutazione. 
 

Range Punti Fasce Produttività  Percentuale max 
dipendenti  

Da 96 a 100 punti 1 100 38% 
Da 86 a 95 punti 2 95 41% 
Da 76 a 85 punti 3 85 10% 
Da 66 a 75 punti 4 75 8% 
Da 60 a 65 punti 5 50 2% 
< 60 punti 6 0 1% 

 
Sulla base della tabella sopra riportata, si effettua la collocazione in fasce del personale dipendente, tenendo 
conto del punteggio complessivo attribuito a ciascuno sulla base della valutazione effettuata dal 
Dirigente/Responsabile. E’ previsto un numero massimo dei dipendenti da collocare in ogni singola fascia in 
base alla valutazione conseguita, posto che solamente i dipendenti collocati nella fascia 1 concorreranno al 
riparto del 50% del fondo destinato alla performance individuale, mentre il personale collocato nelle  fasce 
da due a 5 concorrerà, in proporzione, al riparto delle restanti. Infine il personale collocato nella fascia 6 non 
concorrerà ad alcun riparto. 
Della disposizione di cui sopra non si terrà conto nel caso in cui norme nazionali e successive al D. Lgs. 
150/2009 (che ne prevede l’obbligatoria istituzione) ne disporranno la disapplicazione  temporanea o 
definitiva, prima della corresponsione del trattamento accessorio. 
 
Per tutto il personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa, il punteggio ottenuto nelle 
schede di valutazione (vedere schede identificate sotto le lettere “C” – “D” –“E” ed “F”) viene utilizzato per 
il riparto della produttività generale secondo le modalità definite nel CCDI vigente. Di  seguito sono inoltre 
riportate le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di gruppo/particolari progetti e le 
modalità di ripartizione delle risorse di produttività secondo le modalità definite nel CCDI vigente a ciò 
espressamente destinate.  
 
Per quanto riguarda i progetti di gruppo/particolari progetti, spetterà al dirigente/responsabile, proponente 
il progetto, verificare la percentuale di raggiungimento dei relativi obiettivi di gruppo e l’apporto dato da 
ciascun dipendente ai fini della realizzazione dei particolari progetti, con la relativa ripartizione delle somme  
a ciò destinate in sede di contrattazione decentrata integrativa. 
Il responsabile di progetto potrà, d’intesa con il segretario generale e sentiti i dipendenti interessati, 
ridistribuire i budget e le attività assegnate, in base alle esigenze del progetto e nel limite degli importi totali 
indicati nella contrattazione decentrata integrativa di ogni anno. Gli obiettivi  di gruppo ed i particolari 
progetti potranno essere oggetto di valutazione e meritevoli di essere remunerati solo se la percentuale di 
raggiungimento degli obiettivi stessi  di progetto sia superiore al 50% . 
La percentuale di raggiungimento di cui sopra costituirà il limite dell’importo massimo erogabile rispetto 
alla quantificazione iniziale di progetto destinata a tal fine nell’ambito della CCDI. 
Il dirigente/Responsabile, in sede di valutazione, tenendo conto della complessità del contributo dato da 
ciascun dipendente, valuterà l’apporto dato da ognuno assegnando un punteggio secondo la tabella di cui 
sotto.   

Punteggio Grado di complessità ed Apporto Personale 
0 Nessun apporto 

0,50 Apporto minimo 
1 Apporto insufficiente 

1,50 Apporto quasi sufficiente 
2 Apporto sufficiente 
2,5 Apporto discreto 
3 Apporto buono 
3,5 Apporto molto buono 
4 Apporto massimo 
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6.9 Metodologia per il conferimento della progressione economica orizzontale 

nell’ambito della categoria  
 
La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro 
categorie (A-B-C-D), con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive 
previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro. 
In caso di progressione di carriera al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova 
categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di 
progressione orizzontale nella precedente categoria. 
In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento 
della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria. 
Al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica 
conseguita nell’amministrazione di provenienza. 
Le progressioni economiche orizzontali verranno attribuite a conclusione di un procedimento 
amministrativo, che inizierà mediante pubblicazione di un bando da parte dell’amministrazione; tale bando 
dovrà contenere le indicazioni relative al numero di progressioni attribuibili all’interno di ogni singola 
categoria. 
Il personale, per poter partecipare alla procedura di attribuzione, dovrà presentare domanda scritta, nei 
termini stabiliti dal bando, e provvedere ad autocertificare il possesso dei requisiti richiesti. 
 
Sono individuati i seguenti requisiti di base per accedere alla progressione orizzontale: 
 

REQUISITI 
1. Alla data del 1° gennaio dell’anno di decorrenza della progressione, permanenza di almeno 36 mesi 

nella stessa posizione economica presso l’Ente e valutazione positiva da parte del 
Dirigente/Responsabile. 

2. Aver conseguito nell’anno precedente la decorrenza  di attivazione dell’istituto delle progressioni 
economiche orizzontali un punteggio pari o superiore a 91/100.  

3. Aver conseguito una valutazione media, con riferimento al triennio costituito dall’anno precedente la 
decorrenza della progressione e le due annualità con il punteggio più elevato nell’ultimo quinquennio,  
non inferiore a 85/100. 
A titolo esemplificativo: valutazione 91 (anno precedente decorrenza progressione = anno x), 
valutazione 92 (anno x-1), valutazione 92 (anno x-2), valutazione 93 (anno x-3) e valutazione 90 (anno x-
4).  
i punteggi validi ai fini della media del triennio sono quelli evidenziati in grassetto. 
 
 

I criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali sono i seguenti: 
 

CRITERI 
Punteggio 
max per 
criterio 

Punteggio 
max. 

attribuibile 
1. ESPERIENZA ACQUISITA (alla data del 1° gennaio dell’anno di previsione 
decorrenza della progressione) in anni di servizio di ruolo complessivi nell’Ente + altri 
Enti pubblici: 0,1  0,0667 punti per anno fino ad un max di 30 anni valutabili. 

2 

104 

2. PERMANENZA NELLA CATEGORIA ECONOMICA (alla data del 1° gennaio 
dell’anno di previsione decorrenza della progressione): 0,1 0,2 punti per ciascun anno 
dalla decorrenza nella posizione economica di appartenenza fino ad un max di 10 anni 
valutabili. 

2 

3. VALUTAZIONE performance individuale  a cura del Dirigente/responsabile al settore: 
valutazione media, con riferimento al triennio costituito dall’anno precedente la 
decorrenza della progressione e dalle due annualità con il punteggio più elevato 
nell’ultimo quinquennio,  non inferiore a 85/100. 
 

100 
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La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all’interno 
della propria categoria in ordine decrescente. 
L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una 
valutazione minima così come indicato nella tabella di cui sopra.  
In ossequio a quanto previsto dall’art. 23, comma 3, del D. Lgs. n. 150/2009, in caso di parità di punteggio 
verrà data priorità a coloro che, nel triennio precedente all’anno di  riferimento decorrenza della 
progressione (o, comunque,  nel triennio considerato ai fini del calcolo della media delle valutazioni), hanno 
conseguito la valutazione media più elevata; in subordine, verrà data priorità a coloro che possono 
conseguire il passaggio dalla prima alla seconda posizione economica, dalla seconda alla terza e così di 
seguito.  
Nel caso di progressione di carriera  cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di 
servizio nella categoria viene azzerata. 
Ai soli fini del’inserimento, nelle graduatorie utili ad accedere alle progressioni economiche orizzontali, del 
personale titolare di P.O./alta professionalità, appartenenti alla categoria D, i relativi responsabili (Dirigenti 
di settore o Segretario Generale) dovranno compilare la scheda identificata con la lettera “G”.  
 
 
6.10 La pesatura delle posizioni. 
 
Il personale di livello dirigenziale, così come quello titolare di posizione organizzativa o di alta 
professionalità, fruisce di un ulteriore indennità di carattere accessorio, denominata “indennità di 
posizione”. 
La determinazione di detta indennità avviene a seguito di “pesatura” delle posizioni da parte di Nucleo e/o 
Giunta Comunale a seconda delle rispettive competenze. A tal fine verranno utilizzate le schede denominate 
con le lettere “H”–“I”– “L” allegate al presente documento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 
 
 
6.11 La determinazione dell’indennità di cui all’art. 17 comma 2 lett. f CCNL 1.04.1999. 
 
L’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 01.04.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali del 
lavoro (vedi CCNL 09.05.2006) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano 
attribuite specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa 
essere corrisposta un’indennità annuale fino a  un massimo di € 2.500. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla contrattazione, nazionale ed aziendale, il riconoscimento dell’indennità 
relativa avviene a seguito di pesatura delle posizioni; la stressa viene effettuata a livello di Conferenza 
Direzionale di cui all’art. 163 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
Al fine della pesatura delle specifiche responsabilità assegnate vengono utilizzate le schede identificate con 
le lettere “M” – “N” – “O” e “P”, anch’esse parte integrante e sostanziale del presente Sistema compilate da 
ciascun responsabile (Segretario Generale, Dirigenti, titolari di P.O.) per i propri collaboratori assegnatari di 
detta indennità. 
Al fine della conferma o meno di tale indennità di posizione per l’esercizio successivo viene compilata la 
scheda identificata con la lettera “Q”.  
 
 
7. LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DI 

CORRETTEZZA VALUTATIVA   
 

Il processo di misurazione e di valutazione individuale delle performance è teso a limitare il più possibile 
l’insorgere di contrasti tra i soggetti responsabili della valutazione ed i valutati. 
Tuttavia sono previste nel presente sistema idonee procedure di conciliazione volte a prevenire eventuali  
conflitti.  
L’art. 76 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce che per “procedure di 
conciliazione” si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione 
della performance individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.  
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A livello di prevenzione dei contrasti si prevede: 
• lo sviluppo di opportune iniziative formative dirette a diffondere, in tutta l’organizzazione, la cultura 

della gestione per obiettivi e della valutazione, nonché a creare condivisione del Sistema nel momento di 
introduzione dello stesso; 

• un ampio coinvolgimento dei singoli responsabili nella definizione degli obiettivi, degli indicatori e dei 
target di loro pertinenza, nel rispetto ovviamente delle condizioni di ottimizzazione delle performance 
per la realizzazione degli obiettivi; 

• il confronto tra valutatore e valutato nel momento di assegnazione degli obiettivi e nelle verifiche 
intermedie (eventuali) e finali. Per quanto riguarda le verifiche intermedie, il dirigente/responsabile può 
segnalare ai propri dipendenti, in corso d’anno, l’eventuale svolgimento delle prestazioni in maniera 
insoddisfacente; al pari è diritto del dipendente richiedere almeno una volta all’anno, su apposita istanza, 
di conoscere l’andamento della valutazione e il grado di raggiungimento degli obiettivi. In quest’ultimo 
caso dovrà essere resa risposta al dipendente celermente e comunque entro trenta giorni massimi dalla 
presentazione dell’istanza. 

• la fattiva collaborazione e l’instaurarsi di rapporti partecipativi nella raccolta delle informazioni a 
consuntivo, nella determinazione, classificazione e analisi degli scostamenti. 
 

Per garantire uniformità di valutazione tra i vari settori dell’Ente viene indetta dal Segretario, o dal Direttore 
Generale se nominato, apposita conferenza direzionale nell’ambito della quale stabilire orientamenti ed 
interpretazioni uniformi nell’applicazione della presente metodologia. 
 
Nel caso in cui, a valle del processo di valutazione, insorgano contestazioni e/o conflitti, viene definita la 
seguente procedura ispirata ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità, atta a risolvere le 
situazioni di contrasto. 
 
La procedura di conciliazione si distingue in base al personale coinvolto, se personale dipendente o dirigenti, 
incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità. 
 
Il personale dipendente valutato da dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, entro 5 giorni lavorativi 
dal ricevimento della scheda di valutazione, può presentare per iscritto richiesta motivata di ulteriore 
valutazione da parte del Segretario, o da parte del Direttore Generale se nominato, allegando le proprie 
osservazioni. Quest’ultimo, sentito il valutatore e supportato dall’Ufficio Controllo di gestione, verificherà il 
grado di raggiungimento degli obiettivi, la valutazione del dipendente stesso e le motivazioni addotte e, 
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, provvederà, a suo insindacabile giudizio, a confermare o modificare 
la valutazione stessa. 
Il personale appartenente ai Servizi di staff della Segreteria generale, valutato dal Segretario generale,  può 
presentare l’istanza di cui sopra al Nucleo di Valutazione dell’Ente che, in tale circostanza, è composto dai 
due componenti esterni e da un Dirigente dell’Ente.  
Invece, i dirigenti, gli incaricati di posizione organizzativa o alta professionalità possono presentare al 
Comitato dei Garanti, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della scheda di valutazione, richiesta scritta di 
revisione della valutazione stessa contenente le proprie osservazioni ed ulteriori elementi che possano 
avvallarne la rettifica.  
Il Comitato dei Garanti è formato dal Segretario Generale, che lo presiede, da un componente del Nucleo di 
Valutazione e da dirigente interno non coinvolto nel procedimento di conciliazione. Nessun compenso è 
previsto per tale incarico. 
Il Comitato dei Garanti assume le decisioni di competenza a maggioranza dei suoi componenti.  
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8.  IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE (FASI, TEMPI, SOGGETTI E 
MODALITÀ) 
 
Il processo che caratterizza il Sistema viene descritto nella tabella che segue. 
 
FAS
I 

ATTIVITÀ RESPONSABILE SCADENZA 

 
P 
R 
O 
G 
R 
A 
M 
M 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

 

1. Proposta PEG /PDO 
Piano delle Performance. 
 

Direttore Generale/ Segretario 
Generale. 
Dirigenti e P.O 
Controllo di Gestione/struttura 
tecnica 

  
20 giorni prima 
dopo 
l’approvazione 
del bilancio  

2. Parere di congruità metodologica su 
obiettivi e indicatori (se richiesto dal Direttore 
Generale/Segretario Generale) 

Nucleo di Valutazione Prima 
dell’approvazione 
del PEG /PDO 
Piano delle 
Performance  

3. Approvazione PEG/PDO Piano della 
performance 

Giunta entro 30 giorni 
dall’approvazione 
del Bilancio  

4. Affidamento obiettivi da raggiungere e 
definizione comportamenti da  valutare.  
Presentazione e discussione schede  (le schede 
sono firmate da valutatore e valutato)  

Sindaco 
Direttore Generale/ Segretario 
Generale e Dirigenti/PO 

o entro 60 giorni 
dall’approvazione 
del bilancio 

5. Proposta di suddivisione del budget 
complessivo destinato alla produttività 
 

Direttore Generale/ Segretario 
Generale, Dirigenti e P.O, 
Controllo di Gestione/struttura 
tecnica 

Entro 120 giorni 
dall’approvazione 
del bilancio 

M 
O 
N 
I 
T 
O 
R 
A 
G 
G 
I 
O 

6. Predisposizione relazione sullo stato di 
attuazione degli obiettivi e su eventuali 
scostamenti e motivazione scostamenti. 

Controllo di Gestione / struttura 
tecnica 
Dirigenti e P.O. 

Entro Settembre 

7. Comunicazione al Nucleo di Valutazione 
ogni qualvolta ci sia la necessità/opportunità 
e, comunque, entro settembre, delle eventuali 
revisioni degli obiettivi di PEG conseguenti 
alla ricognizione intermedia sullo stato di 
attuazione degli programmi/obiettivi  

Direttore Generale/ Segretario 
Generale   
Nucleo di Valutazione 

Entro Settembre 

8. Eventuale revisione degli obiettivi e delle 
scadenze. 

Giunta Entro 15 dicembre 

 
V 
A 
L 
U 
T 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 

9. Predisposizione relazione sullo stato di 
attuazione degli obiettivi. 
 

Direttore Generale/ Segretario 
Generale. 
Dirigenti e P.O 
Controllo di Gestione 

Entro gennaio 

10. Elaborazione  proposta di valutazione del 
personale 

Direttore Generale/ Segretario 
Generale 
Dirigenti e P.O. 

Entro Aprile 

11. Presentazione della relazione sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi al Nucleo di 
Valutazione 

Dirigenti/P.O./Alta 
professionalità. Direttore 
Generale / Segretario Generale 

Entro Aprile 

12. Elaborazione proposta di valutazione dei 
dirigenti e/o delle P.O. 

Nucleo di valutazione Aprile 
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13. Predisposizione delle graduatorie del 
personale, compilazione graduatoria delle 
valutazioni individuali dei dirigenti e del 
personale 

Nucleo di Valutazione Aprile 

14. Presentazione della Relazione sulla 
performance, Referto del controllo di gestione  

Direttore Generale/ 
Segretario Generale 
 

Entro Giugno 

 
Si precisa che i termini e le scadenze sopra riportati hanno carattere indicativo; a tal fine si precisa che il 
Piano della Performance (PdP) ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) possono essere predisposti ed 
approvati dalla giunta municipale anche prima dell’approvazione del PEG e del Bilancio di Previsione. In 
tale caso confluiscono nel PEG solamente con l’approvazione di quest’ultimo. 
 
 

9. SOGGETTI E RESPONSABILITÀ 
 
Il Decreto prevede espressamente che i soggetti coinvolti a vario titolo nel processo di misurazione e 
valutazione della performance siano: 
• l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 
• l’organo di indirizzo politico-amministrativo; 
• l’OIV/NdV; 
• i dirigenti. 
 
L’organo di indirizzo politico amministrativo identificato con Sindaco e Giunta, secondo le rispettive 
competenze indicate nel regolamento di organizzazione, è chiamato a: 
• promuovere la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del merito della 

trasparenza e dell’integrità (art.15, c.1); 
• emanare le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici (art.15, c.2); 
• definire in collaborazione con i vertici dell’amministrazione il Piano e la Relazione sulla Performance 

(art.15, c.2); 
• verificare (con il supporto dei dirigenti) l’andamento della performance rispetto agli obiettivi definiti, 

durante il periodo di riferimento e proporre, ove necessario interventi correttivi in corso di esercizio, a 
tale scopo avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione (art. 6, c.1);  

• verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici (art.15, c. 2); 
 
Per ciò che concerne invece l’Organismo Indipendente di Valutazione si ribadisce che questo Comune ha 
optato per il mantenimento del Nucleo di Valutazione, rivedendone i compiti con il nuovo regolamento 
Organizzazione degli uffici e dei servizi, all’art. 54. 
 
I dirigenti, che partecipano alla definizione degli obiettivi operativi di propria pertinenza e dei connessi 
indicatori e target, ne sono responsabili per l’attuazione, raccolgono e trasferiscono le informazioni sui 
risultati, collaborano alla fase di interpretazione e analisi degli scostamenti tra previsioni e risultati 
effettivamente conseguiti, nonché valutano il personale facente parte delle strutture che coordinano. 

 
10. MODALITÀ DI RACCORDO CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI 
 
Il Decreto prevede che il Sistema di Misurazione e valutazione individui le modalità di raccordo con i sistemi 
di controllo esistenti (art. 7). 
Le attività di controllo individuate dall’Ente, a seguito dell’introduzione, da parte del D.L. n. 174/2012, degli 
artt. 147 e seguenti del TUEL, sono svolte, con logica di miglioramento dell’attività complessiva dell’Ente, in 
stretto collegamento con l’attività di prevenzione della corruzione; quest’ultima, a sua volta, è attività 
connessa all’attività di definizione degli obiettivi di carattere gestionale cui, mediante il PTPC (piano 
triennale di prevenzione della corruzione) ed i suoi aggiornamenti, è, a sua volta, normativamente connessa. 
Ne consegue che le diverse attività di controllo alimentano quelle proprie del responsabile dell’attività di 
prevenzione della corruzione (allo stato attuale il Segretario Generale) il quale, a sua volta, propone gli 
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obiettivi di carattere gestionale, con particolare riferimento, nel caso di specie, a quelli cd. trasversali alle 
diverse articolazioni organizzative dell’Ente, attraverso un meccanismo circolare che si autoalimenta. 
 

11. MODALITÀ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO. 

 
Sia il Decreto (art 4, commi 1 e 2, lettera b, e art. 5, comma 1) che l’art. 21 della Legge 196/2009 contemplano 
il collegamento tra i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio ed il complesso di obiettivi e 
indicatori del Sistema. 
Si opererà in modo da consentire un collegamento diretto tra documenti di bilancio e Piano della 
performance sia in fase di previsione, che di monitoraggio, che di consuntivo finale. 
 

12. LO SVILUPPO DEL SISTEMA 
    
A. Modalità per garantire la trasparenza totale del Sistema e della sua applicazione.  
L’intero ciclo di gestione della performance è visionabile in ogni momento da parte degliu utenti e dagli 
stakeholders; lo stesso, infatti, viene aggiornato in tempo reale attraverso il software gestionale che, a sua 
volta, è collegato al sito istituzionale dell’Ente. Dal sito, pertanto, al seguente link: …………….., in qualsiasi 
momento è possibile prendere visione degli obiettivi gestionali assegnati a ciascuna area e del loro stato di 
attuazione. 
 
B. Modalità per collegare il processo di valutazione della performance agli altri processi di gestione del 

personale. 
Le risultanze della valutazione verranno utilizzate ai fini della corresponsione dell’indennità di 
risultato/produttività, alle progressioni economiche,  alla mobilità e alla rilevazione dei fabbisogni formativi.  
 
C. Modalità per promuovere progressivamente il miglioramento del Sistema. 
Il sistema deve essere visto come un processo e non come una cosa statica; ne consegue che il suo utilizzo, il 
confronto circa le criticità in esso riscontrate, oltre alla ricerca del suo perfezionamento alimenteranno il suo 
progressivo cambiamento e la sua evoluzione nel tempo. 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                                         SCHEDA “A” 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
SEGRETERIA  GENERALE -  Servizio Personale 
 

 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE EX ART. 42 

CCNL 16/05/2001 
 

ANNO _______ 
 
 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio e punteggio  
 
 
A - AREA DEGLI 
OBIETTIVI 
da verbale Nucleo di 
Valutazione 

PERCENTUALE 
RAGGIUNGIMENTO           PESO PUNTEGGIO 

1. OBIETTIVI PEG 
SETTORE DI 
COMPETENZA   10% 0 
2. OBIETTIVI PEG 
ENTE   15% 0 

TOTALE AREA OBIETTIVI 25% 0 
B - AREA DEI 
COMPORTAMENTI 

  
Scelta fattori 

Scala di valutazione 

PESO Punteggio 
ponderato 

N
EG

A
TI

V
O

  

IN
SO

D
D

IS
FA

CE
N

TE
 

A
D

EG
U

A
TO

 

PI
U

' C
H

E 
A

D
EG

U
A

TO
 

O
TT

IM
O

 

  0 30 50 80 100 
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a) Collaborazione ed 
assistenza giuridico-

amministrativa - Art.97, 
comma 2 del TUEL 

partecipazione attiva, 
nella veste consultiva e 

propositiva, nelle 
materie proprie del 

Segretario 

  

        

  15% 0 

b) Partecipazione, con 
funzioni consultive, 

referenti e di assistenza, 
alle riunioni di Giunta e 

Consiglio - Art.97, 
comma 4, lettera a) del 

TUEL  

  

        

  10% 0 

Fattori esplicativi per 
entrambe le aree                 

a) e b).1 Impegno 
all’aggiornamento ed 
all’approfondimento 

delle proprie conoscenze 
tecnico-professionali, al 

fine di una loro 
applicazione pratica 

rispondente alle esigenze 
dell’Ente 

  

        

      

a e b) .2 Correttezza degli 
atti amministrativi e 

conseguente assenza di 
contenzioso anche in 
relazione ai pareri 

espressi. 

  

  

    

a e b).3 Ottimizzazione 
delle relazioni con 
dipendenti e organi 

politici 

  

  
    

a) e b) .4 Rispetto delle 
cadenze assegnate, per 
l'assolvimento dei propri 

compiti 

  

        
      

     
c) Funzioni di rogito dei 
contratti dell'Ente - 
Art.97, comma 4, lettera 
c) del TUEL   

  

        
  5% 0 

      
d) funzioni ex art 97 
comma  membro nucleo 
di valutazione e 
membro delegazione 
trattante  

  

        

  15% 0 

Fattori esplicativi                 
d.1 Ottimizzazione dei 
rapporti e collaborazione 
con le Organizzazioni 
Sindacali e all'interno del 
nucleo 
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e) Attività di 
coordinamento 
 e sovrintendenza dei 
dirigenti  

  

        
  15% 0 

Fattori esplicativi                 
e.1 Collaborazione e 
propensione al 
coordinamento dei 
dirigenti e  con gli altri 
responsabili di struttura. 

      

e.2 Propensione a 
formare il gruppo                 

     
f) attivita gestionale(*)             10% 0 

Fattori esplicativi                 
f.1 Propensione ad 
assumere decisioni 
autonome e 
responsabilità (anche in 
situazioni di emergenza) 
nel rispetto delle 
normative e degli 
obiettivi. 

      

f.2 Attitudine a 
trasmettere e a far 
comprendere gli obiettivi 
da raggiungere, 
inserendoli nel più 
ampio quadro degli 
indirizzi politico-
strategici. 

      

f.3 Attitudine alla delega 
delle funzioni, 
mantenendo il pieno 
coinvolgimento 
nell’attività specifica e la 
responsabilità dei 
risultati. 

      

  TOTALE AREA COMPORTAMENTI 70% 0 
C - 
DIFFERENZIAZIONE 
NELLE 
VALUTAZIONI 
da valutazioni 
personale settore di 
competenza 

TOTALE AREA DIFF. VALUTAZIONI 5% 0 

 TOTALE  0 

( * ) qualora attribuite; se non attribuite vengono aumentati del 5% ciascuno i fattori a) ed e) 
 
 
 



 

 34

 
 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                                         SCHEDA “B” 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
SEGRETERIA  GENERALE -  Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE \ POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA \ ALTA PROFESSIONALITA’ 
 

ANNO _______ 
 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
 
Dati professionali 
Posizione ricoperta (dirigente 
o incaricato di posizione 
organizzativa) 

 

Area / Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 

Ambiti  di valutazione Valutazione Punteggio 
Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura: 
Attenzione nel mantenimento/miglioramento del livello di trasparenza dei 
procedimenti, della promozione delle Carte dei Servizi a tutela degli interessi 
degli utenti e, dagli anni successivi, al rispetto degli standard di qualità previsti 
nelle Carte.  Capacità  di collaborazione ed interazione con i cittadini/utenti 
mediante  la rilevazione del grado di soddisfacimento degli stessi in merito ai 
servizi erogati, anche attraverso modalità interattive. Attenzione ed efficienza 
dimostrata nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi 
dei procedimenti amministrativi. Attenzione nella trasmissione  e nella 
pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni necessarie all’utenza per 
accedere ai servizi nonché per soddisfare le esigenze di massima trasparenza 
istituzionale. 

 
 
 
 

 
 
 

Da 1 a 10 

 

Attitudine alla gestione manageriale ed innovazione: 
Capacità di esercitare l’autonomia connessa al proprio ruolo dimostrando 
orientamento al risultato finalizzato agli obiettivi e responsabilità sulla scelta e 
impiego delle risorse, nonché propensione alla modernizzazione ed al 
miglioramento qualitativo dell'organizzazione, all’innovatività espressa in 
termini di proposizione di soluzioni alternative od innovative. Propensione alla 
qualità della prestazione resa derivante anche da una visione istituzionale del 
ruolo perseguita mediante accuratezza, preparazione, qualificazione e 
competenza. Sensibilità al rispetto della programmazione temporale 
predefinita dall’amministrazione dell’ente con particolare attenzione delle 
attività non ripetitive o previste dalla vigente disciplina. 

 
 
 
 
          
 
 

Da 1 a 10 
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Gestione dei rapporti con il personale dipendente:  
Capacità di relazione con i colleghi della propria unità organizzativa e con 
quelli delle altre unità dell’ente, improntata a correttezza, disponibilità e 
visione sovraordinata. Capacità di valorizzare i propri collaboratori 
motivandoli e curando lo sviluppo della loro professionalità, nonché attitudine 
a trasmettere e far comprendere gli obiettivi da raggiungere. Capacità di 
anticipare l’insorgere di conflitti attraverso la negoziazione e di risolvere i 
conflitti in corso. Capacità di gestione organizzativa delle unità gestite, 
attitudine alla delega delle funzioni, a favore dei collaboratori per favorire 
anche la loro crescita professionale, mantenendo il pieno coinvolgimento 
nell’attività specifica e la responsabilità sui risultati. 

 
 
 
 
 

Da 1 a 5 

 

Flessibilità ed elasticità:  
Disponibilità ad intensificare il proprio apporto collaborativo in relazione a 
mutati contesti o a situazioni contingenti derivanti da picchi di attività che 
richiedono una maggiore presenza sul luogo di lavoro e/o l’espletamento della 
prestazione individuale in orari serali o in giorni festivi. 

 
 

Da 1 a 5 

 

Precisione e qualità: 
Efficienza e cura negli esiti del proprio lavoro con ottimizzazione costante dei 
tempi di lavoro. Attenzione data alla precisione nella esecuzione del proprio 
lavoro e di quello del personale assegnato, alla riduzione degli errori e delle 
non conformità, alla ricerca di risultati di buona qualità grazie ad un controllo 
costante di tutte le variabili che possono incidere sul risultato finale. Attenzione 
al rispetto delle regole che a vario livello possono guidare lo scorrere del 
processo di lavoro. Capacità di orientarsi fra le diverse fonti di informazioni, di 
interfacciarsi in modo veloce ed efficace con il mondo del WEB, di mantenere 
attiva una rete di interscambio di dati e di contenuti, di aggiornarsi in modo 
autonomo sulle tematiche inerenti il proprio lavoro. Capacità di rispettare i 
tempi e le scadenze.  

 
 
 
 
 
 
 

Da 1 a 5 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi  peg:  
La valutazione del risultato relativa al raggiungimento degli specifici obiettivi 
di Peg, si ottiene  moltiplicando i 40 punti per la percentuale media di 
raggiungimento degli obiettivi di PEG. 

 
Max 40 
punti 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi  trasversali di  PEG: 
Risultati raggiunti in termini di obiettivi trasversali  di performance 
organizzativa di ente, contenuti nel piano della performance. 

 
Max 10 
punti 

 

Apporto dato in attuazione della strategia: 
Risultati raggiunti in termini di apporto dato in attuazione della strategia 
tenendo conto delle priorità assegnate nel Peg in base all’importanza strategica, 
secondo una scala di valori che va 1 a 5. Secondo le priorità e  le percentuali di 
raggiungimento si definisce il  numero degli obiettivi raggiunti. 

 
 

Max 10 
punti 

 

Differenziazione delle valutazioni  Max  5 
punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Nucleo di Valutazione :  
 
 
 
 
 

 
N.B.: Il calcolo della retribuzione di risultato tiene conto delle assenze effettuate nell’anno, con la sola esclusione delle ferie, della 
maternità obbligatoria e dell’infortunio.    
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                         SCHEDA “C”               
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
SEGRETERIA  GENERALE  -  Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI  CATEGORIA  D 

 
ANNO _______ 

 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
 
Dati professionali 
Posizione economica:   
Area/Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 
 

Categoria D 
Ambito parametro Peso 

parametro 
Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza 

Puntualità, precisione e rispetto dell’orario di lavoro 3 

15  

Assunzione di impegni e responsabilità, grado di autonomia 
nella gestione di situazioni critiche  
e controllo della qualità. Attenzione all’uso delle risorse  

8 

Competenze tecnico - amministrative e competenze 
informatiche  4 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione 
 
 

Gestione positiva delle relazioni interpersonali 2 

10  
Capacità di interazione con gli utenti 2 
Predisposizione al lavoro di gruppo  3 

Capacità di gestire situazioni problematiche e di emergenza 3 

Flessibilità e 
organizzazione 

Flessibilità e disponibilità al cambiamento 7 
15  Organizzazione efficace del proprio lavoro 8 

Propositività ed 
innovazione 

 

Proposte di miglioramento delle procedure 5 
10  Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione 

all’innovazione 5 

TOTALE VOTO ASSEGNATO comportamenti 
MAX 
50 
PUNTI 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Valutatore:  
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Sezione Obiettivi Individuali 
 

Obiettivi   % ragg 
Obiettivo PDO 1     

Obiettivo PDO 2     
Obiettivo PDO 3     
Obiettivo PDO 4     

Obiettivo PDO 5     

  MEDIA % DI RAGG  
 PARAMETRO PER COMPLESSITA’ OBIETTIVI:______  

___________________ 
 MAX 40 PUNTI  

 
Sezione obiettivi della struttura: apporto dato dal dipendente  

 
Valore Dirigenti e P.O. Personale 

0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto insufficiente 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto minimo 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 
 VALORE ATTRIBUITO:(max 5 10 punti)  Punti:__________________ 

Note del valutatore: 
 

 
VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE   

FASCIA DI RIFERIMENTO   
 

 
 
Il Valutatore _______________________           Il Valutato _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il calcolo del premio di produttività tiene conto delle assenze effettuate nell’anno, con la sola esclusione delle ferie, della 
maternità obbligatoria/anticipata e dell’infortunio.    
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                        SCHEDA “D” 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
SEGRETERIA  GENERALE   -   Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI  CATEGORIA  C 

ANNO _______ 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
 
Dati professionali 
Posizione economica:   
Area/Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza 

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  

Capacità di svolgere i propri compiti correttamente in autonomia 
anche nella gestione di situazioni critiche. Assunzione di 
impegni, controllo della qualità Condivisione degli obiettivi del 
centro di responsabilità 

7 

Attenzione all’uso delle risorse 2 
Competenze tecnico -amministrative e competenze informatiche 3 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione 

Grado di collaborazione con colleghi e superiori Gestione positiva 
delle relazioni interpersonali 3 

10  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito dei compiti 
assegnati. Predisposizione al lavoro di gruppo 4 

Capacità di interazione con gli utenti 3 

Flessibilità e 
organizzazione 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne e degli 
incarichi. 
Capacità di adattamento a situazioni straordinarie e flessibilità 
nel recepire le esigenze di servizio 

5 

15  Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati. Capacità di 
organizzare tempi e fasi dei processi di lavoro 5 

Capacità di trovare soluzioni operative e di 
semplificare/razionalizzare le procedure di lavoro assegnate 5 

Propositività 
ed innovazione 

Proposte di miglioramento delle procedure 5 
10  Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione 

all’innovazione  5 

TOTALE VOTO ASSEGNATO comportamenti 
MAX 
50 
PUNTI 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Valutatore:  
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Sezione Obiettivi Individuali 

Obiettivi   % ragg 
Obiettivo PDO 1     
Obiettivo PDO 2     
Obiettivo PDO 3     
Obiettivo PDO 4     

Obiettivo PDO 5     

  MEDIA % DI RAGG  
 PARAMETRO PER COMPLESSITA’ OBIETTIVI:______  

___________________ 
 MAX 40 PUNTI  

 
Sezione obiettivi della struttura: apporto dato dal dipendente  

Valore Dirigenti e P.O. Personale 
0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto insufficiente 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto minimo 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 
 VALORE ATTRIBUITO:(max 510 punti)  Punti:__________________ 

Note del valutatore: 
 

 
VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE   

FASCIA DI RIFERIMENTO   
 

 
 
 
 
Il Valutatore _______________________           Il Valutato _________________________ 
 
 
 
N.B.: Il calcolo del premio di produttività tiene conto delle assenze effettuate nell’anno, con la sola esclusione delle ferie, della 
maternità obbligatoria/anticipata e dell’infortunio.    
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                                           SCHEDA “E” 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
SEGRETERIA  GENERALE  -   Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI  CATEGORIA  B 

ANNO _______ 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
Dati professionali 
Posizione economica:   
Area/Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 
 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza   

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  

Capacità di svolgere i propri compiti correttamente in 
autonomia. Capacità di trovare soluzioni operative e di 
semplificare / razionalizzare le procedure di lavoro assegnate 

5 

Attenzione all’uso delle risorse 2 
Competenze tecnico -amministrative e competenze 
informatiche di base 5 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  

Grado di collaborazione con colleghi e superiori. Capacità di 
relazione interpersonale 5 

15  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito dei 
compiti assegnati. Predisposizione al lavoro di gruppo 5 

Capacità di interazione con gli utenti 5 

Flessibilità e 
Affidabilità 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne e degli 
incarichi.  Capacità di adattamento a situazioni straordinarie e 
flessibilità nel recepire le esigenze di servizio 

6 

15  
Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati 6 

Capacità di trovare soluzioni operative e di 
semplificare/razionalizzare le procedure di lavoro assegnate 
Condivisione degli obiettivi del centro di responsabilità 
Disposizione alla flessibilità nei compiti assegnati 

3 

Propositività ed 
innovazione 

Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione 
all’innovazione  5 5  

TOTALE VOTO ASSEGNATO comportamenti 
MAX 
50 
PUNTI 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Valutatore:  
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Sezione Obiettivi Individuali 

Obiettivi O
b

 % ragg 
Obiettivo PDO 1     
Obiettivo PDO 2     
Obiettivo PDO 3     
Obiettivo PDO 4     

Obiettivo PDO 5     

  MEDIA % DI RAGG  
 PARAMETRO PER COMPLESSITA’ OBIETTIVI:______  

___________________ 
 MAX 40 PUNTI  

 
Sezione obiettivi della struttura: apporto dato dal dipendente  

Valore Dirigenti e P.O. Personale 
0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto insufficiente 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto minimo 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 
 VALORE ATTRIBUITO:(max 5 10 punti)  Punti:__________________ 
 Note del valutatore: 

 
 

 
VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE   

FASCIA DI RIFERIMENTO   
 

 
 
 
Il Valutatore _______________________           Il Valutato _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il calcolo del premio di produttività tiene conto delle assenze effettuate nell’anno, con la sola esclusione delle ferie, della maternità 
obbligatoria/anticipata e dell’infortunio.    
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA                         SCHEDA “F” 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI  CATEGORIA  A 

ANNO _______ 
 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
Dati professionali 
Posizione economica:   
Area/Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 
 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all'unità 
organizzativa di 
appartenenza   

Puntualità, precisione rispetto dell’orario di lavoro  3 

15  
Capacità di svolgere i propri compiti correttamente in 
autonomia. Capacità di trovare soluzioni operative  7 

Attenzione all’uso delle risorse 5 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  

Grado di collaborazione con colleghi e superiori. Capacità 
di relazione interpersonale 4 

15  Capacità di lavoro per obiettivi e risultati nell’ambito dei 
compiti assegnati.  7 

Capacità di interazione con gli utenti 4 

Flessibilità e 
Affidabilità 

Affidabilità e corretta interpretazione delle consegne e 
degli incarichi. Flessibilità nel recepire le esigenze di 
servizio 

8 

20  Esecuzione nei tempi previsti dei compiti assegnati 8 

Condivisione degli obiettivi del centro di responsabilità 
Disposizione alla flessibilità nei compiti assegnati 4 

TOTALE VOTO ASSEGNATO comportamenti 
MAX 
50 
PUNTI 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Valutatore:  
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Sezione Obiettivi Individuali 
Obiettivi   % ragg 

Obiettivo PDO 1     
Obiettivo PDO 2     
Obiettivo PDO 3     
Obiettivo PDO 4     

Obiettivo PDO 5     

  MEDIA % DI RAGG  
 PARAMETRO PER COMPLESSITA’ OBIETTIVI:______  

___________________ 
 MAX 40 PUNTI  

 
 

Sezione obiettivi della struttura: apporto dato dal dipendente  
Valore Dirigenti e P.O. Personale 

0 Obiettivo non raggiunto Nessun apporto 
1 Obiettivo raggiunto fino al 20% Apporto non rilevante 
2 Obiettivo raggiunto fino al  30% Apporto insufficiente 
3 Obiettivo raggiunto a più del 30% Apporto minimo 
4 Obiettivo raggiunto a più del 40% Apporto quasi sufficiente 
5 Obiettivo raggiunto a più del 50% Apporto sufficiente 
6 Obiettivo raggiunto a più del 60% Apporto discreto 
7 Obiettivo raggiunto a più del 70% Apporto buono 
8 Obiettivo raggiunto a più del 80% Apporto molto buono 
9 Obiettivo raggiunto fino al 90% Apporto distinto 
10 Obiettivo raggiunto al 100% Apporto massimo 
 VALORE ATTRIBUITO:(max 5 10 punti)  Punti:__________________ 
 Note del valutatore: 

 
 

 
 

VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE   

FASCIA DI RIFERIMENTO   
 
 

 
 
 
 
Il Valutatore _______________________           Il Valutato _________________________ 

 
 
 

 
 
N.B.: Il calcolo del premio di produttività tiene conto delle assenze effettuate nell’anno, con la sola esclusione delle ferie, della 
maternità obbligatoria/anticipata e dell’infortunio.    
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SCHEDA “G” 
 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 

 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE TITOLARE DI PO / ALTA 
PROFESSIONALITA’ 

PROGRESSIONI ECONOMICHE 
 

ANNO _______ 
 
 
Dati anagrafici  
Cognome e nome  
Data di nascita  
Titolo di studio  
 
Dati professionali 
Posizione economica:   
Area/Settore di responsabilità  
Data di assunzione  
 
 
 

Ambito parametro Peso 
parametro 

Peso 
ambito 

punti 

Qualità e 
precisione del 
contributo dato 
con il proprio 
lavoro all’unità 
organizzativa di 
appartenenza 

Attenzione all’uso delle risorse 3 

15  

Assunzione di impegni e responsabilità, grado di 
autonomia nella gestione di situazioni critiche  
e controllo della qualità 

8 

Competenze tecnico –amministrative e competenze 
informatiche  4 

Orientamento 
all’utenza e 
collaborazione  
 
 
 

Gestione positiva delle relazioni interpersonali 2 

10  
Capacità di interazione con gli utenti 2 

Predisposizione al lavoro di gruppo  3 

Capacità di gestire situazioni problematiche e di 
emergenza 3 
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Flessibilità e 
organizzazione  

 

Flessibilità e disponibilità al cambiamento 7 
15  

Organizzazione efficace del proprio lavoro 8 

Propositività ed 
innovazione 

 

Proposte di miglioramento delle procedure 5 
10  Disponibilità ad aggiornamento e formazione, attenzione 

all’innovazione 5 

TOTALE VOTO ASSEGNATO comportamenti 
MAX 
50 
PUNTI 

 

Eventuali osservazioni da parte del  Valutatore:  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Sezione Obiettivi Individuali 
 
Grado di raggiungimento degli obiettivi  peg:  
La valutazione del risultato relativa al raggiungimento degli specifici 
obiettivi di Peg, si ottiene  moltiplicando i 40 punti per la percentuale 
media di raggiungimento degli obiettivi di PEG. 
 

 
Max 40 punti 

 

Grado di raggiungimento degli obiettivi trasversali del PEG: 
Risultati raggiunti in termini di obiettivi trasversali contenuti nel 
piano della performance. 
 

 
Max 10 punti 

 

 
 

VALUTAZIONE: PUNTEGGIO TOTALE   
PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE   

 
 
 
 
 
 
 
Il Valutatore _______________________           Il Valutato _________________________ 
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SCHEDA “H” 

 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DA UTILIZZARE PER LA PESATURA DELLA POSIZIONE DEL 

PERSONALE DI LIVELLO DIRIGENZIALE 
 

FATTORI 
GENERALI DI 

VALUTAZIONE 
PARAMETRI APPLICATIVI 

ril
ev
an
za
 st
ra
te
gi
ca
 

pe
rs
on

al
e 

fu
nz
io
na
lm

.a
ss
eg
na
to
 

co
m
pl
es
sit
à 
e 
de
lle
 

fu
nz
io
ni
 d
i s
up

po
rto

 

at
tiv

ità
 

in
te
rs
et
to
r.g

es
tit
e 

co
m
pl
es
sit
à 
de
gl
i 

st
ru
m
en
ti 
e 
de
lle
 

st
ru
ttu

re
 d
a 
ge
st
ire

 

at
tiv

ità
 p
ro
ge
ttu

al
i o
 

pi
an
ifi
ca
to
rie

 

gr
ad

o 
e 
tip

o 
di
 

re
sp
on

sa
bi
lit
à 
in
te
rn
a 

ed
 e
st
er
na
 

liv
el
lo
 d
i a
ut
on

om
ia
 

de
ci
sio

na
le
   

ris
or
se
 fi
na
nz
ia
rie

 
as
se
gn

at
e 
o 
da

 re
pe
rir
e 

co
l P

EG
 

parametri originari elementi specifici di 
valutazione punti 

A. 
RESPONSABILITA' 

GESTIONALE 
INTERNA ED 

ESTERNA 

A1 Consistenza delle risorse 
umane 

20 

6                   

A2 Consistenza delle risorse 
finanziarie e strumentali  6                   

A3 Responsabilità 
amministrativa, civile, penale e 
di risultato 

8                   

B.COMPLESSITA' 
GESTIONALE 

DELLA POSIZIONE 
DIRIGENZIALE  

B1 Complesità del quadro 
normativo 

45 

15                   

B2 Complesità del quadro delle 
relazioni 15                   

B3 Complesso del processo di 
programmazione e 
prevedibilità/misurabilità dei 
risultati 

15                   

C. PLURALITA' 
INCARICHI 
ATTRIBUITI 

C1 Pluralità incarichi attribuiti 15 15                   

D.COMPLESSITA' 
SPECIALISTICA E 

RILEVANZA 
DELL'INCARICO 

ASSEGNATO 

D1 Specializzazioni ed 
esperienze professionali 

20 

10                   

D2 esigenze di studio, ricerca e 
aggiornamento  10                   

  
totale punti 100                     
                 

    
Retribuzione di posizione pari ad €. 451,00 per ogni punto, fino a raggiungere l'importo massimo di €. 45,102,87 

    

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO     RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE    

 
Nel caso di incarico di responsabilità conferito a dirigenti in comando temporaneo e parziale presso l’Ente, la 
retribuzione di posizione corrispondente può essere riparametrata con apposito decreto sindacale. 
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SCHEDA “I” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 

SCHEDA DA UTILIZZARE PER LA PESATURA DELLA POSIZIONE DEL 
PERSONALE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
PARAMETRO PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

dimensioni 
organizzative 

collaboratori assegnati:    
 

organico di fatto da uno a tre 3 
da quattro a sei 4 
oltre sei 5 

dimensione finanziaria 

entrate + spese  
 

bilancio di previsione fino a 1.000.000,00 euro 4 
da 1.000,01 a 3.000.000 euro 7 
oltre 3.000.000,01 10 

dimensione operativa  
Articolazione dei servizi 
assegnati e loro numerosità 
ed interconnessione 

da 4 a 10 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

competenze 
specialistiche 

Preparazione richiesta e 
particolari competenze da 6 a 15 

 
Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

autonomia gestionale 

Livello di discrezionalità 
nell’attuazione dei 
programmi politici definiti 
dalla Giunta Comunale 

da 6 a 15 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

quadro delle relazioni 
esterne 

Numerosità, frequenza e 
rilevanza dei rapporti 
intrattenuti con soggetti 
esterni 

da 6 a 15 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

situazioni di aggravio  

Valutazione del rischio e del 
disagio che 
contraddistinguono alcuni 
servizi/attività 

da 4 a 10 Giunta  

rilevanza dell’area 

Importanza assegnata 
all’area nel contesto globale 
della struttura 
organizzativa/operativa 
dell’Ente 

da 7 a 20 Giunta 

Retribuzione di posizione pari ad euro 130 ogni punto, fino a raggiungere l’indennità massima di 
euro 12.911,42. 
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Nel caso di attribuzione di incarico a personale in comando parziale, la retribuzione di posizione 
viene così riparametrata (rispetto a quella che scaturisce dal punteggio attribuito): 
incarico per un orario complessivo fino a 15 ore settimanali:    50%  
incarico per un orario complessivo da 16 a 20 ore settimanali:    60% 
incarico per un orario complessivo da 21 a 24 ore settimanali:    70% 
incarico per un orario complessivo da 25 a 28 ore settimanali:    80% 
incarico per un orario complessivo da 29 a 32 ore settimanali:    90% 
incarico per un orario complessivo da 33 a 100 ore settimanali:    100% 
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SCHEDA “L” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 

 
SCHEDA DA UTILIZZARE PER LA PESATURA DELLA POSIZIONE DEL 

PERSONALE TITOLARE DI ALTA PROFESSIONALITA’ 
 
 

PARAMETRO PUNTEGGIO VALUTAZIONE 

dimensione operativa  
Articolazione dei servizi 
assegnati e loro numerosità 
ed interconnessione 

da 5 a 15 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

competenze 
specialistiche 

Preparazione richiesta e 
particolari competenze da 10 a 25 

 
Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 
 

autonomia gestionale 

Livello di discrezionalità 
nell’attuazione dei 
programmi politici definiti 
dalla Giunta Comunale 

da 10 a 20 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

quadro delle relazioni 
esterne 

Numerosità, frequenza e 
rilevanza dei rapporti 
intrattenuti con soggetti 
esterni 

da 5 a 15 Giunta su proposta del 
Nucleo di Valutazione 

rilevanza dell’area 

Importanza assegnata alla 
posizione nel contesto 
globale della struttura 
organizzativa/operativa 
dell’Ente 

da 10 a 25 Giunta 

 
Retribuzione di posizione pari ad euro 130 ogni punto, fino a raggiungere l’indennità massima di 
euro 12.911,42. 
 
Nel caso di attribuzione di incarico a personale in comando parziale, la retribuzione di posizione 
viene così riparametrata (rispetto a quella che scaturisce dal punteggio attribuito): 
incarico per un orario complessivo fino a 15 ore settimanali:    50%  
incarico per un orario complessivo da 16 a 20 ore settimanali:    60% 
incarico per un orario complessivo da 21 a 24 ore settimanali:    70% 
incarico per un orario complessivo da 25 a 28 ore settimanali:    80% 
incarico per un orario complessivo da 29 a 32 ore settimanali:    90% 
incarico per un orario complessivo da 33 a 100 ore settimanali:    100% 
 



 

 50

SCHEDA “M” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 
 
 

 
SCHEDA PER LA PESATURA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI 

ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 1/04/1999 
 

PERSONALE CATEGORIA B 
 
 

VALUTAZIONE POSIZIONE PER PLURALITA' PROCEDIMENTI COMPLESSI CAT. B. 
DIPENDENTE___________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
MAX. 
ATTR. PUNTI ATTRIBUITI 

      
NUMERO PROCEDIMENTI ASSEGNATI 5,00   
      

COMPLESSITA' DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ASSEGNATE 15,00   
      
GRADO DI AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 
ASSEGNATI 15,00   

      
PESO DELLA POSIZIONE IN BASE ALLE RISORSE ECONOMICHE ED 
UMANE ASSEGNATE  5,00   

      
INNOVAZIONE ANCHE TECNOLOGICA ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE CONTINUO 10,00   

  50,00   

IMPORTI SU BASE ANNUA 

Gardone V.T., lì   RESPONSABILE  

 
IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE €. 1.000,00 
FASCIA A (da 21 a 25 punti) €. 500,00 
FASCIA B (da 26 a 30 punti)  €. 600,00 
FASCIA C (da 31 a 35 punti)  €. 700,00 
FASCIA D (da 36 a 40)  punti €. 800,00 
FASCIA E (da 41 a 45 punti)  €. 900,00 
FASCIA F (da 46 a 50 punti)  €. 1.000,00 
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SCHEDA “N” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 
 
 

 
SCHEDA PER LA PESATURA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI 

ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 1/04/1999 
 

PERSONALE CATEGORIA C 
   

VALUTAZIONE POSIZIONE PER PLURALITA' PROCEDIMENTI COMPLESSI CAT. C. DIPENDENTE 
___________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
MAX. 
ATTR. PUNTI ATTRIBUITI 

      
NUMERO PROCEDIMENTI ASSEGNATI 5,00   
      

COMPLESSITA' DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA' ASSEGNATE 15,00   
      
GRADO DI AUTONOMIA NELLA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI 
ASSEGNATI 15,00   

      
PESO DELLA POSIZIONE IN BASE ALLE RISORSE ECONOMICHE ED 
UMANE ASSEGNATE  5,00   

      
INNOVAZIONE ANCHE TECNOLOGICA ED AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE CONTINUO 10,00   

50,00   

IMPORTI SU BASE ANNUA     

Gardone V.T.,  IL RESPONSABILE  

 
IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE €. 1.500,00 
FASCIA A (fino a 25 punti) €. 500,00 
FASCIA B (da 26 a 30 punti)  €. 600,00 
FASCIA C (da 31 a 35 punti)  €. 750,00 
FASCIA D (da 36 a 40)  punti €. 1.000,00 
FASCIA E (da 41 a 45 punti)  €. 1.250,00 
FASCIA F (da 46 a 50 punti)  €. 1.500,00 
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SCHEDA “O” 

 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 
 

 
SCHEDA PER LA PESATURA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI 

ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 1/04/1999 
 

PERSONALE CATEGORIA D 
   

ANNO 201___   -   VALUTAZIONE POSIZIONE PER PLURALITA' 
PROCEDIMENTI COMPLESSI CAT. D 1       

      

CRITERI DI VALUTAZIONE 
MAX. 
ATTR. PUNTI ATTRIBUITI 

      
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - N. SERVIZI DI DIRETTA 
RESPONSABILITA' 10,00   

      

RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 5,00   
      
INTERAZIONE E TRASVERSALITA' CON ALTRI SETTORI 10,00   
      
INCARICHI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' 15,00   
      
PESO DELLA POSIZIONE IN BASE ALLE RISORSE ECONOMICHE ED 
UMANE ASSEGNATE 5,00   

      
INNOVAZIONE ANCHE TECNOLOGICA E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE COSTANTE 5,00   

      
TOTALE PUNTI ASSEGNATI 50,00   

      
IMPORTI SU BASE ANNUA     

Gardone V.T. 
IL DIRIGENTE / 
RESPONSABILE 

 
IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE €. 2.000,00 
FASCIA A (da 21 a 25 punti) €. 750,00 
FASCIA B (da 26 a 30 punti)  €. 1.000,00 
FASCIA C (da 31 a 35 punti)  €. 1.250,00  
FASCIA D (da 36 a 40 punti)  €. 1.500,00  
FASCIA C (da 41 a 45 punti)  €. 1.750,00 
FASCIA D (da 46 a 50 punti)  €. 2.000,00 
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SCHEDA “P” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 
 
 

 
SCHEDA PER LA PESATURA DELLE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ DI CUI 

ALL’ART. 17 COMMA 2 LETT. F DEL CCNL 1/04/1999 
 

PERSONALE CATEGORIA D3 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
MAX. 
ATTR. PUNTI ATTRIBUITI 

      
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - N. SERVIZI DI DIRETTA 
RESPONSABILITA' 10,00   

      

RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 5,00   
      
INTERAZIONE E TRASVERSALITA' CON ALTRI SETTORI 10,00   
      
INCARICHI DI PARTICOLARE COMPLESSITA' 15,00   
      
PESO DELLA POSIZIONE IN BASE ALLE RISORSE ECONOMICHE ED 
UMANE ASSEGNATE 5,00   

      
INNOVAZIONE ANCHE TECNOLOGICA E AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE COSTANTE 5,00   

      
TOTALE PUNTI ASSEGNATI 50,00   

      
IMPORTI SU BASE ANNUA     

Gardone V.T. 
IL DIRIGENTE / 
RESPONSABILE 

IMPORTO MASSIMO ATTRIBUIBILE €. 2.500,00 
FASCIA A (da 21 a 25 punti) €. 1.250,00 
FASCIA B (da 26 a 30 punti)  €. 1.500,00 
FASCIA C (da 31 a 35 punti)  €. 1,750,00  
FASCIA D (da 36 a 40 punti)  €. 2.000,00  
FASCIA C (da 41 a 45 punti)  €. 2.250,00 
FASCIA D (da 46 a 50 punti)  €. 2.500,00 
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SCHEDA “Q” 
 

 

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 
 
DIREZIONE GENERALE 
Servizio Personale 
 
 
 

 
SCHEDA PER LA CONFERMA O MENO INDENNITA’ DI CUI ALL’ART. 17 COMMA 2 

LETT. F DEL CCNL 1/04/1999 
 
 

DIPENDENTE  __________________________________________________________________ 
CAT. _________  P.E. _____________________________________________________________ 
ANNO DI ASSUNZIONE ________________________________________________________ 
TITOLO DI STUDIO _____________________________________________________________ 
AREA __________________________________________________________________________ 
 
SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 2 LETT. F) CCNL 1.04.1999 

PUNTEGGI
O 1 2 3 4 5 6 
  inadeguato insufficente sufficiente discreto buono ottimo 
              

 
Elementi di miglioramento: 
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
DATA ________________   FIRMA RESPONSABILE DELL’AREA______________________________ 
 
OSSERVAZIONI DA PARTE DEL VALUTATO: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
DATA _____________             FIRMA DEL VALUTATO________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: 
• una valutazione inferiore a discreto (punteggio pari a 4) comporta che, dall’anno seguente, il valutato 

non potrà essere oggetto di attribuzione di specifiche responsabilità ex art. 17 comma 2 lett. F) CCNL 
1.04.1999. 

 
 


