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PREMESSA
degli obiettivi e delle fasi del ciclo di gestione
o/2oog e daÌ Regolamento dell'ente, nonché la
zione delle performance, sia organizzativa che

Presupposti del sistema di valutazione sono la defi
delle performance, per come previsti dal D. Lgs
eflettuazione in via preventiva della attività di r
individuale.

Le

Elemento centrale del sistema di valutazione è
particolare per la indicazione delle aspettative di risul
particolare per Ia individuazione degli elementi di cri
comunicazione degli esiti delle va.lutazioni).

to dalla comunicazione. sia nelle fasi iniziali lin

Una importanza rilevante assume il rispetto dei vi
regolamento, sia nella forma della pubblicazione delle i
rendicontazione agli utenti, ai cittadini, ai soggetti in

di trasparenza dettati dal legislatore e

sul sito internet sia nella forma della
ti, agli organi di governo etc.

Saranno progressivamente sperimentate modalità di

gimento dell'utenza esterna dei servizi, tramite

e di prestazione), che nel periodo intermedio (in

che nei colloqui finali (in particolare per la

i

somministrazione e l'analisi di q
dell'utenza, con particolare riferimento a quella esterna.

la definizione, la

mirati per la verifica della

dal

soddisfazione

Pertanto ai fini della rispettiva valutazione, ogni ti
avere svolto almeno una indasine di customer satisfacli
Il contenuto e le modalità di tali indagini sono defini
dell'Ente. L'indagine dovrà essere svolta di norma in
statisticamente significativa e non saranno prese in
dell'indagine sono riportati in appositi report elaborati,
dall'Organismo Indipendente di Valutazione) e del

di posizione orgarizzativa dovrà documentare di
nel primo anno ed almeno tre indagini a regime.
dal Segretario, sentiti i responsabili dei Settori
anonima, la quantità delle risposte dowà essere
iderazione le risposte non coerenti. I risultati
l'assistenza del Nucleo di Valutazione (owero

I

e valutazione della performance organizzativa e

soggetti che intervengono nel processo di misur
individuale sono:

Comunale"

a) Il Sindaco;
b) la Giunta;
c) Nucleo di Valutazione (owero OIV);
d) i titolari di posizione orgatizzativa;
e) i cittadini/utenti e Ie loro associazioni.
In particolare:
f

. il Sindaco vaLuta il Segretario

comunale,

Servizio, tenendo conto dei rispettivi contratti
esterni del Nucleo di Valutazione lowero dell'Ol

2. il Nucleo di valutazione

tenendo conto del contratto

(owero I'OIV) val
titolari di posizione organizzativa; la valutazio

di riferimento, i

è effettuata sulla concreta applicazione dei

criteri

di valutazioni;

c. i Titolari di Posizione

Organizzativa valutano dipendenti assegnati al Settore.

La valutazione rappresenta un momento informativo

e

formativo al tempo stesso e pertanto awerrà in

forma diretta:

l) tra il Nucleo di valutazione (owero OI! e ti
2) tra i titolari di Posizione Organizzativa ed i di

La vafutazione è comunicata in contraddittorio ai d
chiedere approfondimenti. Di tali rilievi e/o richieste
formalmente conto i titolare di posizione organizzativa

i di Posizione Organizzativa;
ti.

ti che possono muovere rilievi alla

stessa e./o

approfondimento devono tenere espressamente e
valutazione finale

In ogni

caso

il

valutatore dowà motivare i

ti di valutazione su cui il valutato ha espresso

perplessità o contrarietà.

Le metodologie, gli obiettivi assegnati e gli esiti della
saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

alutazione dei titolari di posizione organizzativa

Il

essa sia formafizzata, anche nella forma della
oarziale o totale e chiedere di essere ascoltato.

Il

della valutazione e deve tenerne

valutatore comunica al valutato la valutazione, prima
proposta. Il valutato può avanzare una richiesta di revisi
valutatore deve convocare il valutato prima della
motivatamente conto nella formr.rlazione della

definitiva.

CRITERI DI VAIUTAZIONE DEL SEGRETARIO
seguentr componentr:
La valutazione dei segretari viene effettuata sulla base
1) performance organizzativa (nella misura del25o/o si tiene conto del grado di raggiungimento degli
andamento degli indicatori riferiti alle
obiettivi strategici complessivi dell'ente, nonché
utenti e della autovalutazione secondo iI
condizioni strutturali deJ.l'ente, della valutazione
sistema CAF o sistemi similari:

2) raggiungimento degli obiettivi (nella misura de'l
3) competenze professionali (nella misura del 5o%);
previsti dalla normativa.

o/o);

i tiene conto dello svolgimento dei compiti

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLA]ìI

I POSZIONE ORGANIZZATTV A

Il

a Giunta comunica ai titolari di

Segretario subito dopo l'approvazione da parte
organizzativa gli obiettivi che essi sono chiamati a
indicatori ed i pesi ponderali delle capacità manageri
valutazione delle competenze professionali. In tali attivi
dell'OIV).

Il

ire. Lo stesso comunica inoltre i fattori, gli
nonché individua gli indicatori ed i pesi per la
egli si awale del Nucleo di valutazione (olvero

dei titolari di posizione organizzativa sulla

Nucleo di va-lutazione (owero l'OW) valuta la

fattori e valori percentuali:

base dei seguenti

a)

posizione

nella misura del zo%) per la performance
accertata dal Nucleo di Valutazione, anche
satisfaction e degli esiti della autovalutazione

tiva generale dell'ente e della struttura diretta,
conto dell'esito delle indagini di customer
il sistema CAF o sistemi analoghi (PARTE

r);

b)

nella misura del sí"/o) per i risultati raggiunti
(PARTE rr);
c) nella misura del co o/o) per i comportamentr
d) nella misura del rS o/o) per le competenze pro
e) nella misura del ro%) per la capacità di val
significativa differenziazione dei giudizi (PART

(PARTE I)
DELL'ENTE

E

izzalivt (PARTE III);
rali dimostrate (PARTE IV);

dei collaboratori dimostrata tramite una

ORGANIZZATIITA GENERALE

YAI,UTAZIONE DELLA
DELLA STRUTT(IRA DIRXTTA

La valutazione della performance orgatizzativa è

a. dello stato

agli obiettivi operativi individuali assegnatr

di attuazione

in essere in funzione:

ione strategica e

degli obiettivi di

di indirizzo

politico

i dal prograrìma politico amministrativo,
amministrativo degli organi di governo dell'ente,
nella RPP (Relazione Previsionale e
evidenziati
presentalo al consiglio al momento dell'insediamento,
"outcor
la funzione di valutazione
di
assicurare
al
fine
Programmatica), corredati da indicatori di
programmi e degli altri
piani,
dei
dei
ione
dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
tra
i risultati conseguiti e
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico in termini di congruenza
del titolare di posizione organizzaliva al loro
gli obiettivi predefiniti, nonché dell'apporto indivi
raggiungirnento (7%);

dalla struttura organizzativa su obiettivi di
complessivamente raggi
ioramento di fattori strutturali della gestione.
struttura previsti dal PEG e PDO e relativi al
di obiettivi di struttura superiore a s (60/0);
Ciascuna struttura non può avere assegnati un n
ione del grado di soddisfazione degli utenti ha
vah
La
(S%).
utenti
degli
c. degli esiti della valutazione
indagini di customer satisfaction annuali
e/
delle
indagine
della
l'esito
come punto di riferimento

b. della media dei risultati

svolte, d'intesa con la Segreteria Generale;
d. degli esiti della auto valutazione secondo

(PARTE

Ir)

YAI-UTAZTONE

il

sistema

DEI

RISL[.,

(c'/").

TI

RAGGIUNTI RISPETTO AILA

PERT'ORMANCE INDTVTDUALE

Tutti gli obiettivi, che devono rispettare i principi
proposti dai titolare di posizione orgatizzativa, sentiti
ed il Segretario comunale all'inizio dell'anno, in
sono approvati dalla giunta. Il Segretario comunale Ii
che saranno illustrati preventivamente ai titolari di

dall'articolo 5 del D. Lgs n. 15Ol20o9, sono
assessori di riferimento, negoziati con il Sindaco
con la redazione del Piano degli obiettivi e
a con uno o più indicatori ed un peso ponderale
organizzativa.

Entro il 30 settembre gli obiettivi assegnati possono
durante I'anno dowanno essere negoziati con il Sindaco
il peso ponderale. Analoga operazione dovrà essere

rinegoziati. Eventuali obiettivi che emergano
il Segretario comunale, che assegnerà anche
ta anche per gli obiettivi eliminati in corso di

con

esercizio.

Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per rar ni oggettivamente non addebitabili al titolare di
posizione organizzativa, lo stesso non sarà considera valutabile e, di conseguenza, la valutazione sarà
il peso.
effettuata sugli altri obiettivi, rimodulandone in proporz
La valutazione del grado di raggiungimento degli
secondo il seguente prospetto:

vi individuali (performance individuale) si articola

Indicatori
di
misurabilità
3Oo/o, 5Oo/o, 8Oo/o,
lOOo/o
3Oo/o, 5Oo/o,8Oo/o,
lOOo/o

il seguente metodo:
Nella assegnazione del grado di valutazione (colonna 6)
fino'al 3o% quando I'obiettivo non è stato raggi to
raggiunto;
fino al 5Oolo quando l'obiettivo è stato parzial
concordato:
raggiun
come
fino allo 80% quando l'obiettivo è stato
fino al 1OO% quando l'obiettivo è stato superato;
Per l'assegnazione del punteggio si tiene conto del peso
non deve essere superiore a punti 25, cioè al totale
giudizio (colonna 5).

nderale degli

obiettivi (colonna +),la cui somma

mo dei punti assegnabili per questo fattore, e del

Esunpio di scfuda di ralutazione dzgli obiettivi indiztiduali

Míglioramento dellc
prestazioni dclla
struttura

.......

in

Riduzione dei
tem.pi

di

rilascio dzllz

Rilascio entro

il

ternpo medio

di so giorni

concessioni

relazionz al
procedimento rilascio
concessioni

Sailuppo dzlle aniuità
dzi controlli

Intensfficazío

ambientali

controlli
ambimtali

ne dzi

PUNTEGGIO OTTENUTO PUNTI

Esecuzione di
alrneno 3oO

^o*':.:'on
E4 SU 35

Grado di
valutazion

Punteggio
complessiv

e

o
so% di
12

t5=

punti

(PARTE rrr) _ VALVTAZTONE DEr
MANAGERIAII ESPRESSII)

COMIP(

RTAMENTT ORGANTZZAT (CAPACTT A'

Per comportamenti organizzativi assicurati
alla perfo mance generale della struttura si intende l,efletti
VA
incidenza dell'attività del titolare di posizione
organizz tiva, ai fini del risultato ottenuto dall,ente.

Essa si misura non mediante astratte ,,capacità,,
funzioni, quali, esemplificativarnente:

e , doneità", bensì avendo riguardo a concreti atti

e

I

;pecificare per gruppi di lavoro o singoli dipender
rti

ili

I

I

informatizzati, attestati da] ricorso al merca lo

I

te

I

:à

specifiche, finalizzate ad evitare scostamenti nei
r.is
e. interventi organizzativi per garantire
standard nell

La valutazione del contributo assicurato alla perforr
(owero

all'Ol!,

che tiene conto di eventuali

"u.r*u "rop
Ciascun indicatore awà una pesatura, tale che la
somma

ance individuale spetta al Nucleo
:ne ostative aI conseguimento.

li

r,A[r r]oRI Dx

I

2

3

v&,ffitdrrre
Innovazione e propositivita
Capacità di approccio ai
problemi con soluzioni
innovative e capacità di
proposta

Interazione con gli ongatri
di indirizzo politico
Capacità di soddisfàre le
esigenze e le aspettative
dell'organo politico di
riferimento e di conformarsi
eflicacemente e in temoi
ragionevoli alle direttive e
alle disposizioni emanate
dagli organi di indirizzo
Gestione delle risorse
umzne
Capacità di motivarg
indirizzare ed utilizzare al,

INDICATORII

valutazion e

essi dia sempre come totale Zo.

La valutazione delle capacità manageriali espresse
si art :ola secondo

N

di

il

seguente prospetto:

FESO
GRADO DELLA
PONDERALE VALUTAZIONE

IN%
20 40 60

PUNTI

80

loo

20 40 60

80

100

20 40 60

80

100

meglio le risorse assegnare
nel rispetto degli obiettivi
+

concordati
Gestione economica ed

orgatizzativa
Capacità di usare le risorse
disponibili con criteri di
economicità ottimizzando il
lapporto

20 40 60

80

100

6

/costi/qualità
Autonomia

20 40 60

Capacità di agire per

80

100

ottimizzare attività e risorse,
individuando le soluzioni

Decisionalità

20 40 60

Capacità di prendere

80

100

decisioni tra più opzioni,
valutando rischi ed
opportunità, anche in
condizioni di incertezza
Tensione al risultato
Capacità di misurarsi sui

20 40 60

80

loo

risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a
compimento quanto
assegnato

20 40 60

Capacità di adattarsi alle

80

100

situazioni mutevoli della
organizzazione e delle

relazioni di lavoro

Attenzione alla qualità

20 40 60

Capacità di far bene le cose

80

100

in modo rigoroso e di
attivarsi per il
miglioramento del servizio

fornito
Collaborazione
Capacità di stabilire un clima
di collaborazione attivo, in
particolare con i colleghi e

20 40 60

80

too

PTINTEGGIO TOTALE MASSIMO AT-IRIBUIBIL]E

PUNTI

ESEMPIO

FATTORI DI
VAI-U-TAZIONE
Innovazione e

propositività

GRADO DELLA
VALUTAZIONE

IN%
Proposta dzl

PEG

20% di 2=

q4

Capacità di approccio ai

problzrni con soluzioni
innovative e caDacità di

Interazione con gli organi
di indirizzo politico
Capacitò di soddisfare lz
esigenze e le aspettative

dcll' organo politico di
e di conforrnarsi

nferimznto

20% di 2= O,4

ragioruevoli allc direttiae e
alle dispo sizioni emanate
o

dagli organi di indirizzo
Gestione delle risorse
lrm:uîe
Capacità di motùtare,
indirizzare ed utilizzare aI

2

60

60%di9=1,9

2

80

Bo% di

2

100

meglio Iz risorse assegnate
nel rispetto degli obiettivi
concordati

4

Gestione economica ed
orgarizzativa
Cepacità di usare le risot se
disporuibili con criteri di
economicità ottirnizzando
r app orto temt

c

Autonomia
Capacità di

o

il

/ co sti,/ qu alità

per
ottimizzare attiaità e .risorse,

loo%dis=e

agzre

indùt i du an do

z= 1,6

I"e s o

luz i oni

ntigliorí
6

Decisionalità

2

100

1oo%di9=g

2

80

80% di 2= 1,6

Capacità di prendere
dzcisioni tra più opzioni,

valutando rischi ed
opportunità" arulu in
condizioni di incertezza
a

Tensione al risultato
Capacità, di misurarsi sui
risultati imp egnativi e
sfidanti

e di

portare a

comfimento quanto

I

I

asse gnato

Flessibilità

2

80

go% di 9= r,6

2

80

so% di p= r,6

Ca\acità dì adattarsi alk
situazioni mutuaoli dzlla
organizzazionz e dcll"e
relazioni di lavaro

Attenzione alla qualità
Capacità difar bene lc cose
in modo rigoroso e di
attiaarsi per il
migliorammto dzl seruizio

fomito

to Collaborazione

I

80

Capacità di stabilire un
clirna di collaborazione

Bo% di

e= 1,6

akiao, in particolare con i
colleghi

e

con

il personalz
20

PUNTEGG
UNTEGGIO OTTENATO : pUNTI t4 SU UN TOT,,

-

VALUTAZIONE DELLE COMPETII

Trrattandosi di

competenze professionali "dimostrate,,,

(P'ARTE IV)

I4

ATTRIBUIBILEDI eo

PROFESSIONALI DIMOSTRATE.
t

sono coerenti valutazioni astratte, occorrendo

connettere la valutazione ad elementi di fatto, quali:
a. il grado di ricorso a collaborazioni o supporti esterni
Llle proprie competenze;
b. la frequenza di correzioni sostanziali ò mancate val lazioni ad
atti di particolare rilevanza, quati
quali quelli
qu
degli
organi
di
governo
o
Legoziali;
.destinati-all'approvazione
c. il grado di contestazioni di qratorrqrre genere awerso gli
atti adottati, conclusesi con decisioni sfavorevoli
sfavorev

all'ente;

d.

il

grado di utilizzo, da parte di altri enti e soggr [ti, ad atti, consulenze anche
informali. metod

partecipazioni a seminari in qualità di relatore,

colit

i;si allo

svolgimento dell'incarico

La valutazione delle competenze professionaìi mostrate spetta al Nucleo
di valutazione, che tiene conto
eventual.i
cause esogene ostative al conseguimento.

Il Nucleo di valutazione

esprimerà la sua valutazione in un range che va da

La valutazione delle competenze professionali dimostrat : si articola secondo

N

1

FATTORI DI
VAI,UTAZIONE

INDICATORE I'E i0
PO TDERA
I.,E

Aggiornamento delle

il

15

punti:

seguente prospetto:

GRADO DELLA
VALUTAZIONE IN

PUNTI

o/o

20 40 60 80 loo

conoscenze

2

a

O

Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
professionali
Capacità di applicare
correttamente le

20 40 60 80

100

conoscenze tecniche
necessarie

Max 15
punti

L5

rUI\ I II(JGIU I U'IAI-I' MASSIMO ATTRIBUIBILE UNTI

T5

ESEMPIO

N

f

FATTORI DI
VALUTAZIONE

INDICATORE

Aggiornamento delle
conoscenze

Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
professionali

I

Capacità di applicare
correttamente le
conoscenze tecniche
necessarie

Adeguamento
entro i go

PEI 0

GRADO DELLA
P0. DEBA VAI,IJÎAZIONE IN
o/o
LE
6

giorni

va_lutare attraverso
valutazioni ai dipendenti, nel rispe
costituzione delle "fasce valutativè"

di G=

successivi dei

moduli alle
novità
Mancato
annullamento
di atti

\r) - VALUTAZTONE DELLA

La capacità di

2oo/o

1,2

I

CAPACT

80

so% di g=
16)

l5

(PARTE

20

PUNTI

8,4

CU

a. l'annullamento o il contenimento aI minimo possi
b. rispetto delle percentuali teoriche di dipendenti a

La valutazione della capacità di valutazione dei

- Nel

caso di mancata diflerenziazione (cioè

i è effettuata dal Nucleo di valutazione.

tttfizzazj,

assegnazione di uno stesso punteggio ai dipendenti)

di valutazioni ex aequo;

ivibili alle varie tipologie di fasce;

il

- Nel caso di insufficiente (cioè ttlizzazione di un n
mancato rispetto delle percentuali previste per le fasce
dipendenti) tJ punteggiofinalc saràfino a 5

di una sola fascia rispetto a quelle previste ovvero
teggiofinalz sarà pari a o punti.
ridotto di

fasce rispetto a quelle previste owero
diflerenziazione limitata ed insufliciente dei

funti.

- Il rispetto delle fasce di merito in ogni singolo
valutazione in modo adeguatamente differen ziatl ci
dei dipendenti verrà valutato con un punteggiofino a In

re, per come previste dal sistema, owero la
coerente con le fasce di merito istituite nell,Ente

_

ATTRTBUZIONE DELLA RBTRItsUZIONE DI

TATO

Nella attribuzione alle posizioni organizzative/ alta
tenere conto, nell'ambito delle fasce di merito. del

ità della retribuzione di risultato si deve
differenziato della retribuzione di posizione in

godimento.

10

CRITERI PER YALUTAZIONE DEL PERSONAL] DIPENDENTE

Le risorse destinate dalla contrattazione decentrata integrativa, nell'ambito del fondo per le risor
nsorse
decentrate, alla incentivazione delle performance j Ldividuali sono assegnate ai singoli Settori
:ori in

proporzione al numero dei dipendenti assegnati allo
secondo la seguente tabella di equivalenza:

o
o
o
o
o

s

esso ed alle

rispettive categorie di inquadramen
Lmento

Categoria B 1: 1
Categoria Bg: 1,06
Categoria C1: l,lg

CategoriaDL: l,es
Categoria D3:

l,4t

Dove ponendo pari a 1,Oo il valore tabellare-base pi
categoria 81 (€ 18.681,76) calcolato con riferimento a
dividendo i singoli valori tabellari delle altre categorie
Bt. I valori tabellari sono desunti dat CCNL del gl.z.Eto,

piccolo dello stipendio di ingresso relativo
:lvo alla
alli
mensiliti tutti gli altri rapporti sono ottenuti
ottenut
uperiori per il suddetto valore-base della categoriz
ategoria
9 e cambieranno al cambiare dei contratti.
L

13

La.valutazione deÌ personale dipendente, ai fini della re ribuzione del salario accessorio relativo alf istitutc
della produttività per le performance individuali, è data alle seguenti quattro parti:

4 per il oo% per i risultati raggiunti (PARTE
b) per l2oo/o per i comportamenti organizzatrtt
c) per il ro% per le competenze professionali (I
d) per il 10% per la valutazione finale asse
(PARTE r\4.

)

(PARTE rr)
ARTE III)
'nata alla posizione organizzatíva di riferimento

.

(PARTE r) - VATUTAZTONE DEr RTSULTATT l
OBIETTIVI INDTVTDUALI

.GGIUNTI

o
prest
dipendente, co

astratte "capacità" o "idoneità", ma concernere
di appartenenza ed al profilo professionale del

Gli

specifìci

ono riguarda
alla categor;

effettive

Categoria

C

RAGGITINGIMENTO DEGLI

te schedai

Profilo
Istruttore
amministrativo

Unità
Organizzati

Obiettivo r

Obiettivo

I

a

Ufficio Contr tti

Svolgere
delle

il

tooTo

istruttorie per la

Verbalizzare

il

5Oo/o

delle procedure

verifica del

aperte e ristrette

possesso dei

gestite dall'Ente.

requisiti degli
appaltatori ex art.
3s del d.lgs
L63/2oo6 entro il
termine di
r1,5 giorni
dall'approvazione
dell'aggiudicazione
prowisoria

l1

La

valutazione del grado di conseguimento degli
organizzativa, che tiene conto di eventuali cause

Ciascun obiettivo individuale awà una pesatura. ta.le

individuali spetta al titolare di posizione
ostative al conseguimento.
la somma di essi dia sempre come totale 60.

La valutazione del grado di raggiungimento degli
secondo

il

individuali (performance individuale) si articola

seguente prospetto:

3Oo/o, 5Oo/o,8Oo/o,
lOOo/o
3Oo/o, 5Oo/o, 8Oo/o,

roo%

Nella assegnazione del grado di valutazione si tiene con
fino aI 3O% quando l'obiettivo non è stato
fino al 5O% quando l'obiettivo è stato parziù
fino allo 8O% quando I'obiettivo è stato raggi
fino al 1oo% quando l'obiettivo è stato superato;
Per l'assegnazione del punteggio si tiene conto del peso

La valutazione del grado di conseguimento degli

obie

organizzativ4 che tiene conto di eventuali cause esogene
La media dei gradi di raggiungirnento dei risultati verrà

dei seguenti fattori:

to

raggiunto;
come concordato:

i obiettivi e del giudizio

vi individuali spetta al titolare della posizione
tive al conseguimento.
utata fino

al,600/o

In alternativa:
Gli obiettivi assegnati alla Posizione Organizzativa
dipendenti. La Posizione Orgatizzativa assegna, subito
incaricati di cui sopra le azioni riferite ai propri ol
eventua-lmente completandole con i pesi ponderali.

declinati in più azioni operative assegnate ai
l'approvazione del Piano degli Obiettivi agli
ttivi settoriali, diverse in numero e tipologia,

Il grado di raggiungimento delle

1.
2.

3.
4.

azioni operative si val
nel seguente modo:
fino a) 3oo/o quando le azioni operative non sono
awiate;
fino ù. 5O"/o quando le azioni operative non sono
te raggiunte;
fino al so% quando le azioni operative sono sta raggiunte;
fino al tOo% quando le azioni operative sono sta raggrunte e superate.

La media dei gradi di raggiungimento di tutte le azioni di

(PARTE rr)

-

VATUTAZTONE DEr COMPORT

Per qualità del contributo assicurato alla performance
I'eflettiva incidenza dell'attività del dipenàente, ai firLi
appartenenza, per le ore teoriche lavorative svolte
comportamenti professionali ed organizzativi, il modo
funzioni e le attività di propria spettanza.

ni dipendente verrà valutata fino al oo%.

ORGANIZZ,ATIVI
unità organizzativa di appartenenza si intende
risultato attribuito all'unità organizzativa di
scopo di conseguire detto risultato. Per
posto in essere nello svolgere le

12

Lttività

e

servizio,

la

ai

sensi

ità di attività o atti assegnati alla struttura
ra di
del Peg;
tti assegnati alla struttura
conne$sl a fìrnzioni del Peg,

di appartenenza aii fini
1

utili per lo svolgimento

dr
delle

lella gestione;

firnzionari o titolari di funzioni e responsabil
rilità
lti della gestione di natura endogena;
La valutazione dei comportamenti orgarizzativi si

N

FATTORT DI

VALUTAZIONE

a secondo

INDICATO

PI

RE

PC }IDE

iO

il

seguente prospetto:

GRADO DELLA
VAT,UTAZIONE IN %

PTINTI

rdi .E
1

2

Impegno
Capacità di coinvolgimento
attivo nelle esigenze della
struttura

20 40 60 80

100

Qualità

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

Capacità di garantire la
qualità negli esiti delle

proprie attività
.2

Autonomia
Capacità di dare risposta da
solo alle specifiche esisenze

4

Attenzione all'utenza

20 40 60 80 roo

Capacità di assumere come

prioritarie le esigenze
dell'utenza
D
Lavoro di gruppo
Capacità di lavorare in modo
positivo con i colleehi
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILI'
Dove le percentuali stanno a significare che:
1. 2Oo/o sono stati manifestati comportamenti orga
2. 4Oo/o non sono stati manifestati comportamenti
3. 6Oolo sono stati manifestati comportamenti org;a
4. 80% sono stati ampiamente manifestati compor
5. lOO% sono stati manifestati comportamenti org;a

Il titolare di posizione

20

20 40 60 80

100

Maxq,o

punti
O

PUNTI

izzativtinsuff icienti;
ganiz z ativi signifi cativi;
izzativi significativi;
unenti organizzativt adeguati al ruolo ricoperto;
izzativr in maniera ottimale.
r

organizzativa individua gli indicatr :ieipesiponderali.

La valutazione dei comportamenti organizzativi dimostr ati spetta al titolare di posizione organizzativa, che
cL
tiene conto di eventuali cause esogene ostative al conseg rimento.
La media di tutte le valutazioni dei 5 comportamenti org tnizzativi viene moltiplicata per la percentuale del
2oo/o ottenendo così la percentuale relativa alla PARTE
.

(PARTE rrr)

- VAIUTAZTONE DELLE COMpElu

NZE PROFESSIONALI

Per competenze professionali dimostrate si intende il grado di corrispondenza tra le competen
professionali possedute, attestate dal curriculurrl clai risultati conseguiti in precedenza con relati
valutazione e le competenze, eflettivamente mostrate, ne l'attività lavorativa dell'anno.
Trattandosi di competenze professionali "mostraté', n n sono coerenti valutazioni astratte. occorrenl
connettere la valutazione ad elernenti di fatto, quali:
a. il grado di ricorso a richieste di supporto alle proprie funzioni:
b. la frequenza di conezioni sostanziali o mancate valid zioni agli
c. il rapporto tra soluzioni proposte/problemi rinvenutj

d.

il rapporto tra soluzioni proposte/

atti prodotti;

corr ettezza tecnici delle soluzioni proposte;

La valutazione del competenze professionali mostrate sp tta al titolare di posizione organizzativa, che uene
tier
conto di eventuali cause esogene ostative al conseguimen o.
La valutazione delle competenze professionali si articola econdo

N

I

FATTORI DI
VAJ-UTAZIONE

INDICATORI,

P :so

il

seguente prospetto:

GRADO DELLA

P )ND
E IAL
E

Aggiornamento delle

PUNTI

YALUTAZIONE IN
o/o

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

conoscenze

Capacità di mantenere

aggiornate le conoscenze
professionali
2

Capacità di applicare

)

Max

rO

punti

correttamente Ie
conoscenze tecniche
necessÍrrie

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO A1'TRIBUIBIL]E
Dove Ie percentuali stanno a significare che:
. 2Oo/o sono state manifestate competenze profess
. 4Oo/o non sono state manifestate competenze prr
. 600/o sono state manifestate competenze profess
. 8Oo/o sono state ampiamente manifestate compel
. 10O% sono state manifestate competenze profess

Il

UNlI

10

nali insuflicienti:
:ssionali in misura significativa;
nali in misura significativa;
nze

professionali adeguate al ruolo ricoperto;

nali in maniera ottimale.

Responsabile individua gli indicatori e i pesi ponderali.

La media dei gradi di valutazione delle competenze profèr ionali ottenute verrà valutata fino al ro%.
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(PARTE TV) - VAIUTAZIONE FINALE ASSEGì{
puesta componente di valutazione deriva da quella d
verrà valutato fino aI IOo/o, in rapporto direttamente

ATTRIBUZIONE DELLA

PRODUTTTVITAI

INDIYIDUALI
La somma di tutte le quattro parti detennina

l'i

Nella attribuzione del compenso si terrà conto, nell'
inquadramento, sulla base del valore tabellare-base
metodologia prevista per l'assegnazione delle risorse
il compenso spettante ad ogni dipendente sarà calcola
dipendenti equivalenti (intendendo con ciò il person
l'assegnazione del budget ai singoli Settori) e mol
calcolato sulla base dello stipendio di ingresso, cioè:

o
r
o
o
o
o

Categoria AL: o,94
Categoria 81: 1
Categoria B3: 1,06
Categoria C1: 1,13

CategoriaDl:7,23
CategoriaDs: L,4r

A

AILA POSIZIONE ORGANIZZATIV A

titolare di posizione organizzativa. TaIe risultato
all'esito della stessa.

COLLEGATA

ALLE

PERT'ORMANCE

nelle fasce di merito.

to delle singole fasce di merito, della categoria di
stipendio di ingresso, calcolato con la stessa
inate alla produttività dei singoli servizi. Per cui,
dividendo il budget del Servizio per il numero dei
calcolato sulla base dei parametri utilizzati per
icando il valore così ottenuto per il coeflìciente

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEL SEG

LA PERFORMANCE OnCeNrZTatrVe lfino

a

GRADO DI RAGGITINGIMENTO DÌìGLI OBI

STRATEGICI: fino a to punti

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELLA GES:|I

E:fìnoaSounti

V1.]'UTAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI: fino

AUTOVAIUTAZIONE SULLA BASE DEL

5

punti

CAF:finoa5punti

S

LA PERFORMANCE INDIYIDUÀLE fino a25
Colonna g

Indicatori
di
misur:ubilità
3Oo/o, 5O%o,8Oo/o,
lOOo/o
3Oo/o, 5Oo/o,8Oo/o,
LOOo/o

LE COMPETENZE PROFESSIONAII (fino

a 5o

Partecipazione a ttiva con
propositive. Pianifi cazione

Funzioni di assistenza
giuridico
amministrativa

Funzioni di
partecipazione con

funzioni consu_ltive
referenti e di assistenza

non solo consultive ma anche
ione dell'attiyità

e

attuazione degli indirizzi e d
Svolgimento di consulenza
degli organi dell'ente. Impegno
all'approfondime nto delle propri
Correttezza degli atti amminis
contenzioso. Tempestività nell'
nuove disposiziorri normative
Rispetto delle scadenze asses:
Capacità nel riferire agli organi
competenza. Miglioramento dell
riunioni del consiglio e della gi

in

amministrativa nei confronti
conoscenze tecnico professionali.

lvr e conseguente

assenza di
to ed applicazione delle

atti

e

prowedimenti comunali.

i sugli affari di loro
cura della redazione dei verbali delle

alìe riunioni del

consiglio comunale

e

Funzioni di
coordinamento

Elaborazione di irlee
e

sowintendenza dei
responsabili dei servizi

e

idonei alla soluzion"

dìip.oUte-i

al raggiungimento degli obiettivi Rapporto con i cittadini,

collaboratori interni e organi istir ionali. Propensione a motivare
aforizzar e le professionalità
nti nel settore. Propensione ad
assumere decisioni autonome e
nsabilità. Collaborazione e
v

nsione al coctrdinamento
Assicura la
i atti en

5 giorni dall'acquisizione della

e

ea

d.ocumentazione necessaria

Ogni altra funzione

attribuitagli dallo
statuto o dai
regolamenti o dal

Perseguimento degli obiettivi recifici assegnati. Conduzione
conclusione di trattative ed att 'ità negoziali
r

e

punti
Fino a 8
punti

Sindaco

Totale

Max 50
punti

TABELL.d RIASSUNTTVA
LA PERT'ORMANCE ORGANIZZATTVA

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
LE UUM.PI!'T I]N ZE PROFESSIONAI-I

TOTALE

t7

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLARI
1)

DI

LA PERFORMANCE OR.cANIzZATIJrI/^lfino

ONE ORGANIZZNTTVA

a

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DF]GLI OBI

OBIETTIYI DI MIGLIORAMENTO DELLA GESI-I

STRATEGICI: fino a 7 ounti

:finoa6ounti

YAI-UTAZIONE DA PARTE DEGLI IJTENTI: fino 5 punti
AUTOVAI,UTAZIONE SULLA BASE DEL SIST

2)LA PERFORMANCE INDMDUALE (fino

CAF:finoagpunti

a 35

3Oo/o, 5Oo/o,8Oo/o,
LOOo/o

3Oo/o, 5Oo/o,8Oo/o,
LOOo/o

LE CAPACITtr MANAGERIALI fino a2o

INDICATOR
E

GRADO DELLA

YAIUTAZIONE IN
o/o

Innovazione e

propositività

20 40 60 80

100

Capacità di approccio ai
problemi con soluzioni
innovative e capacità di
proposta

brterazione con gli organi
di indirizzo politico
Capacità di soddisfare le
esigenze e le aspettative
dell'organo politico di
riferimento e
di
conformarsi eflicacemente
e in tempi ragionevoli alle
direttive e alle disposizioni
emanate dagli organi di
indirizzo

20 40 60 80 loo

Gestione delle risorse

20 40 60 80

rrmane
Capacità di motivare,
indirizzare ed utilizzare aI

roo

meglio le risorse assegnate
nel rispetto degli obiettivi
concordati
Gestione economica ed

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

orgnizzativa
Capacità di usare le risorse
disponibili con criteri di
economicità ottimizzando
iI rapporto

tempo/costi/oualità
Autonomia
Capacità di agire per
ottimizzare attività e
risorse. individuando le
soluzioni mioliori
Decisionalità
Capacità di prendere
decisioni tra più opzioni,
valutando rischi ed
opportunità, anche in
condizioni di incertezza
Tensione al risultato
Capacità di misurarsi sui
risultati impegnativi e
sfidanti e di portare a
compimento quanto
assegnato

Flessibilità
Capacità di adattarsi alle
situazioni mutevoli della
organizzazione e delle
relazioni di lavoro

Attenzione alla qualità
Capacità di far bene le cose
in modo rigoroso e di
attivarsi per il
miglioramento del servizio

fornito
Collaborazione
Capacità di stabilire un
clima di collaborazione
attivo, in particolare con i

LE COMPETENZE PROFESSIONALI (fino, a

FATTORI DI
YALUTAZIONE

INDICATORE

.15

punti)

GRADO DELI,A

VAI,UTAZIONE IN
o/o

Aggiornamento delle
conoscenze

Capacità di mantenere

iornate le conoscenze

20 40 60 80

100

Capacità di applicare
correttamente le
conoscenze tecniche

20 40 60 80

100

necessarie

5)

LA YALUTAZTONE DEr COiLASORA

fino a to punti)

TABELLA RIASSUNTTVA
PERF ORÌ\,TAì\'CE oR GANI

zzziTrv

rsoffi Ù,{LE
CAPACITA'I\IANAGEREI
CO'\IPETENZffi
PERFOR'VAN CE

A

vALUTAzroNEmoRr
TOTALE
SCIIEDA PER LA VALUTAZIONE DìIL PERSON
1) VATUTAZTONE DEr RTSULTATT RAGGTUN]]I
TNDryIDUALI

Indicatori di
misurabilità

Peso

ponderale

DIPENDENTE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTTW

Grado di
valutazione
3O%o, 5Oo/o,8Oo/o,
LOOo/o

3Oo/o, 5Oo/o, 8Oo/o,
lOOo/o

2) v ALIJI' AZTONE DEr

COMpOntelbNTr

FATTORI DI
VALUTAZIONE

Capacità di coinvolgimento
attivo nelle esigenze della

INDICATO
RE

ORG

GRADO DELLA
VAI-UTAZIONE IN %

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

100

20 40 60 80

loo

struttura

Capacità di garantire la

qualità negli esiti delte

Autonornia
Capacità di dare risposta da
solo a]le specifiche esi

Attenzione all'utenza
Capacità di assumere come

20 40 60 80

Lavoro di gruppo

100

Capacità di lavorare in modo

VAJ,UTAZIONE DELLE COMPEf 'ENZE

FATTORI DI
VAIUTAZIONE

INDICATORT

GRADO DELLA
VAú.UTAZIONE IN
o/o

Aggiornamento delle

20 40 60 80

100

20 rlo 60 80

1OO

conoscenze
Capacità di mantenere
aggiornate le conoscenze
Capacità di applicare

correttamente le
conoscenze tecniche
necessarie

4) Y

Ar.Vt AZTONE FTNALE ASSEGNATA AJ-LA

fino a 10 nunti

TABELLA RIASSUNTTVA
V AI,UT AZIONE

DEI RISULTATI

RAGGITINTI - RAGGIUNGIMENTO DEGLI

OBIETTfVI INDIVIDUALI
V AJ-UT AZIONE

DEI COMPORTAM ENTI

ORGANIZZATT\TI

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
PROFESSIONALI

VAIUTAZIONE FINALE ASSEGNA fA A]-LA
POSIZIONE ORGANIZZ ATIV A

TOTALE

NE ORGANIZZXTIVA

