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CAPO I 

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

PREMESSA 

Il Comune di Carrara misura e valuta la performance con riferimento all’Amministrazione nel suo 

complesso, agli ambiti organizzativi in cui la stessa si articola e ai singoli dipendenti 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. 

 

ART. 1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa consiste nella verifica dello 

stato di avanzamento degli obiettivi e delle attività compresi nel Piano Esecutivo di Gestione / Piano 

Dettagliato degli Obiettivi (PEG/PDO) che rappresentano i documenti di programmazione operativa e 

attuativa degli indirizzi e degli obiettivi strategici contenuti nella Relazione Previsionale e 

Programmatica a sua volta elaborati sulla base delle linee programmatiche dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione annualmente provvederà ad assegnare a progetti di programmi ritenuti strategici 

specifici obiettivi, eventualmente anche aggiuntivi a quelli assegnati attraverso il Piano Esecutivo di 

Gestione, con le risorse per la loro attuazione e corredati dagli indicatori necessari per misurarne lo 

stato di realizzazione. Il grado di raggiungimento totale di tali obiettivi individuati rientrerà tra gli 

indici per la valutazione della performance dell’Ente. 

 

ART. 2 MODALITA’DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Le verifiche del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa vengono 

effettuate dall’Organismo di Valutazione (OdV) in due fasi: una intermedia, infrannuale, di 

valutazione dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi del PEG/PDO ed eventuali altri assegnati, 

ed una conclusiva, annuale, di esame dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi  del PEG/PDO ed 

eventuali altri assegnati, e dei valori finali dei relativi indicatori attesi. 

L’Organismo di Valutazione esamina le rendicontazioni presentate da ciascun Dirigente di Settore, 
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dispone le eventuali correzioni e valida il grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività 

predisponendo un’apposita Relazione da trasmettere alla Giunta comunale. 

La rendicontazione presentata dai dirigenti dovrà anche contenere una specifica relazione 

sull’andamento delle attività strutturali svolte nei settori, corredata dagli indicatori di misura di 

ciascuna attività. 

La rendicontazione annuale sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull’andamento delle attività 

strutturali nonché la Relazione predisposta dall’Organismo di Valutazione costituiscono la Relazione 

sulla Performance. 

 

CAPO II 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

ART. 3 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE (scheda all. 1) 

Con il Piano esecutivo di gestione l’amministrazione comunale assegna annualmente ai dirigenti 

risorse ed obiettivi gestionali  

In questo contesto si inserisce la procedura di valutazione delle prestazioni dirigenziali che viene 

effettuata dall’Organismo di Valutazione (OdV) secondo le fasi di seguito riportate:  

 attribuzione, da parte dell’OdV del peso percentuale di ogni obiettivo assegnato alla struttura 

di riferimento; 

 verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti per ogni settore 

comunale oggetto di incarico, attribuendo a ciascun obiettivo un punteggio che va da 0 (nessun 

risultato conseguito) a 10 (risultato conseguito al 100%); calcolo della valutazione finale di ciascun 

obiettivo rappresentato dal prodotto del peso percentuale preventivamente attribuito con il voto 

conseguito; somma dei valori ottenuti su ciascun obiettivo e moltiplicazione per il fattore di 

ponderazione relativo alle prestazioni di risultato ( peso percentuale 60%) (vedi allegato 1a);  

 Valutazione comportamentale di ciascun dirigente in riferimento a ciascun settore comunale 

oggetto di incarico (vedi allegato 1b); si estrinseca nell’attribuzione di un punteggio complessivo che 

si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per ciascun fattore comportamentale (da 0 a 10) per il 

peso percentuale di ciascun fattore stesso; somma dei valori ottenuti su ciascun fattore 
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comportamentale e moltiplicazione per il fattore di ponderazione relativo alla valutazione 

comportamentale di ciascun dirigente in riferimento a ciascun settore comunale oggetto di incarico 

(peso percentuale 40%).  

Nel corso dell’anno avviene il colloquio di valutazione intermedio anche al fine di promuovere azioni 

per il miglioramento dei risultati nel periodo di riferimento. Il colloquio finale deve avvenire entro il 

mese di marzo dell'anno successivo al periodo di valutazione; con il colloquio finale vengono 

comunicati e discussi le valutazione della competenza, del contributo assicurato alla performance, 

dei risultati e la valutazione complessiva della prestazione. 

.Ai fine dell’erogazione del premio di risultato è comunque necessario che la scheda di valutazione 

comportamentale del dipendente ottenga il punteggio minimo totale di 6/10 e che i singoli fattori 

comportamentali ottengano un punteggio almeno non inferiore a 3. 

Nel caso di settore coperto ad “interim” il punteggio complessivo del dirigente si compone del 

punteggio attribuito dall’Odv al dirigente nel settore titolare e del punteggio attribuito dallo stesso 

organismo al dirigente nel settore coperto ad “interim”, comunque in proporzione al periodo di durata 

dell’incarico; rimane ferma la possibilità di applicare l’art. 27 comma 9 del CCNL 23.12.1999 

utilizzando temporaneamente per la retribuzione di risultato le risorse destinate al finanziamento 

della retribuzione di posizione e che a consuntivo risultassero disponibili, disciplinandone le modalità 

di utilizzo in contrattazione decentrata ma comunque condizionandone l’erogazione alla valutazione 

positiva da parte dell’organismo a ciò preposto. 

L’Organismo di Valutazione, al fine della valutazione delle prestazioni dei dirigenti, si avvale di 

indicatori precostituiti  e può avvalersi della attività di autovalutazione del dirigente stesso. 

 

CAPO III 

VALUTAZIONE PERSONALE NON DIRIGENTE  

PREMESSA 

La presente metodologia di valutazione risulta incentrata essenzialmente su due fasi valutative 

(obiettivi e prestazione) ed ha un immediato raccordo sia con le politiche retributive di breve periodo 

(produttività) che con la gestione delle progressioni economiche (P. E. O.) 
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ART. 4 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Presupposto dell'attività di valutazione è la convinzione che il lavoro umano organizzato in qualsiasi 

campo di attività è sempre migliorabile a vantaggio sia di chi opera sia dei fruitori del servizio. 

La valutazione si configura quindi come strumento in grado di assicurare una maggiore trasparenza 

dei processi decisionale ed organizzativi, a beneficio sia dei lavoratori che del sevizio finale. 

Le finalità del sistema permanente di valutazione, pertanto,sono le seguenti: 

1. Migliorare le prestazioni dei dipendenti utilizzando la valutazione come stimolo; 

2. Premiare il merito individuale attraverso un riconoscimento economico; 

3. Disporre di adeguate informazioni per la gestione delle risorse umane (mobilità interne, 

formazione,affiancamento ecc..); 

4. Attivare confronti diffusi sull'andamento dell'organizzazione, finalizzate all'introduzione di 

eventuali correttivi 

 

ART. 5 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

Oggetto della valutazione dei dipendenti è il raggiungimento degli obiettivi programmati , l’apporto 

individuale al raggiungimento degli stessi ed alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza (Fase obiettivi) e i comportamenti tenuti dai dipendenti sia nell’ambito dello 

svolgimento delle proprie attività sia per ottenere i risultati prefissati (Fase Prestazione).  

 

Come devono essere gli obiettivi  

Gli obiettivi dei quali si andrà a verificare il raggiungimento potranno essere di gruppo e/o individuali  

e devono possedere determinate caratteristiche; in particolare : 

a) Chiari  espressi in maniera leggibile e comprensibile ; 

b) Definiti e quantificabili per evitare giudizi astratti e per consentire il confronto nel tempo; 

c) Specifici e rilevabili secondo idonei sistemi di controllo interni all’ente ; 

d) Riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) Correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili . 
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Gli obiettivi vengono definiti annualmente a seguito dell'approvazione del Piano esecutivo di 

gestione ed assegnati, dai dirigenti, ai rispettivi ambiti organizzativi; gli obiettivi sono riferibili 

prioritariamente agli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione ma anche ad obiettivi diversi, 

ritenuti comunque rilevanti per l'ambito organizzativo di riferimento. 

Nel caso di ritardo nell’approvazione degli strumenti di programmazione gestionale dell’ente ciascun 

dirigente è comunque tenuto ad assegnare alla propria struttura entro il mese di marzo di ogni anno,  

gli obiettivi di performance corredati dai rispettivi indicatori definiti in accordo con l’ufficio comunale 

preposto al controllo interno di gestione; la Valutazione degli obiettivi si fonda, infatti, su indicatori 

che derivano dal sistema di controllo dell'ente o comunque su indicatori che consentano una 

specifica misurazione. 

 

ART. 6 LE FASI DELLA VALUTAZIONE 

La valutazione è effettuata in relazione ai risultati conseguiti dall'ambito organizzativo di riferimento 

oltreché alle prestazioni individuali. Vengono pertanto presi in considerazione : 

1. Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

2. L’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi e alla performance dell’unità 

organizzativa di appartenenza ; 

3. La valutazione comportamentale: 

II peso percentuale delle parti che compongono la valutazione è il seguente : 

- Raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ambito organizzativo di riferimento : 30 % ; 

- Valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi ed alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza : 30 % ; 

- Valutazione comportamentale: 40 %. 

 

ART. 7 LA VALUTAZIONE(scheda all.n.2 a,b,c,d,e) 

1. Valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

La pesatura degli obiettivi assegnati ai vari ambiti organizzativi a seguito dell ’approvazione del Piano 

esecutivo di gestione, consiste nell'esame del grado di difficoltà e complessità degli obiettivi stessi; 
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la pesatura viene effettuata, ambito per ambito, dall’Organismo di Valutazione; in particolare 

l'organismo di valutazione esamina gli obiettivi, con esclusione di quelli che sono retribuiti con voci 

del salario accessorio specifiche (quali ad es. compensi avvocatura, ICI, Merloni, e risorse destinate 

al trattamento accessorio nell’ambito degli introiti di cui all’art. 43 della legge 449/1997) ed effettua 

la pesatura in base a criteri predefiniti tra i quali in particolare: complessità delle attività e/ o dei 

procedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; complessità gestionale 

dell’obiettivo avuto riguardo anche al numero di risorse umane impiegate per il raggiungimento 

dell’obiettivo stesso; eventuale grado di innovazione legata al raggiungimento degli obiettivi ed 

eventuale valenza “strategica” degli stessi. La pesatura effettuata dall'organismo di valutazione è 

espressa con un valore percentuale minimo del 10% e di un massimo del 100%. Al termine 

dell'esercizio finanziario, sulla base di una documentata relazione trasmessa dai dirigenti 

responsabili, con il supporto fornito dall’ufficio del controllo di gestione, l’organismo di valutazione 

verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, per ogni ambito organizzativo e determina quali 

obiettivi siano stati raggiunti ed in quale misura. 

2. Valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi e alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza . 

L’apporto individuale prende  in considerazione il contributo fornito dal dipendente  alla unità 

organizzativa di appartenenza sia nel raggiungimento degli obiettivi che nella realizzazione 

dell’attività istituzionale della stessa unità . 

Le modalità di espressione della valutazione sull’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi 

ed alla performance della unità organizzativa di appartenenza avviene mediante l’utilizzo dei 

seguenti  punteggi : 

Il contributo individuale agli obiettivi e 
alla performance dell’U.O. è stato 
rilevante (80%-100%) 

VALUTAZIONE A PUNTI 10 
 

Il contributo individuale agli obiettivi e 
alla performance dell’U.O. è stato 
soddisfacente (70%-80%) 

VALUTAZIONE B PUNTI 8 
 

Il contributo individuale agli obiettivi e 
alla performance dell’U.O. è stato 
limitato (60%-70%) 

VALUTAZIONE C PUNTI 6 
 

Il contributo individuale agli obiettivi e 
alla performance dell’U.O. è stato non 
significativo (30%-60%) 

VALUTAZIONE D PUNTI 4 
 

Nessun contributo agli obiettivi e alla 
performance dell’U.O. (0-30%) VALUTAZIONE E PUNTI 2 
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3. Valutazione dei comportamenti . 

Per quanto concerne i comportamenti tenuti dai dipendenti sia nell’ambito dello svolgimento delle 

proprie attività e sia per ottenere i risultati prefissati , l’attribuzione dei punteggi avviene mediante 

l’utilizzo delle allegate schede di valutazione comportamentale (allegato 3 a,b,c,d,e,) 

In particolare  il punteggio della Valutazione dei comportamenti  è dato dalla sommatoria delle 

valutazioni numeriche attribuite ai singoli fattori comportamentali .  

Il dirigente ai fini della valutazione delle prestazioni dei dipendenti può avvalersi della attività di 

autovalutazione del dipendente stesso. 

Il Punteggio finale della Valutazione della performance individuale è dato dalla sommatoria dei 

punteggi attribuiti alle singole valutazioni relative : 

- Al raggiungimento degli obiettivi ; 

- All’apporto individuale ; 

- Ai comportamenti . 

Il Punteggio Massimo finale ottenibile per la valutazione della perfomance individuale è pari a 10 

 

ART.8 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE . 

Il soggetto preposto alla valutazione è il dirigente di riferimento del dipendente. 

I dirigenti ai fini dell’attribuzione dei punteggi sono tenuti a sentire i Funzionari incaricati di Posizione 

organizzativa/Alta professionalità che forniranno al dirigente gli elementi per valutare i fattori 

prestazionali mediante predisposizione di apposita scheda in fase propositiva. 

Il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dall’Organismo di Valutazione che determina, 

pertanto, il punteggio della parte di Valutazione del dipendente relativa al conseguimento 

dell’obiettivo.  

 

ART.9 SCHEDA DI VALUTAZIONE . 

Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione . 

Tale scheda si compone di quattro parti ( sezioni) : 
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- La prima parte riguarda l’intestazione dalla quale si evincono  i dati identificativi del valutato 

e del valutatore ; 

- La seconda parte  riguarda la valutazione degli obiettivi e dell’apporto individuale dalla quale 

si evince per la sezione relativa alla valutazione degli obiettivi: gli obiettivi prefissati, 

individuali e/o di gruppo , gli indicatori di risultato , la valutazione numerica ed il punteggio 

attribuito ; per la sezione relativa all’apporto individuale la valutazione numerica relativa 

all’apporto dato dal dipendente agli obiettivi ed all’attività istituzionale dell’Unità operativa di  

appartenenza ed il conseguente punteggio attribuito .; 

- La terza parte riguarda la valutazione dei comportamenti dalla quale si evincono i 

comportamenti considerati , la valutazione numerica ed il punteggio attribuito; 

- La quarta parte  riguarda la valutazione della performance individuale dalla quale si evince il 

punteggio dei differenti fattori valutativi (obiettivi-apporto individuale-comportamenti), il 

punteggio totale, le osservazioni del valutato, la data e la firma del valutato e del valutatore. 

 

ART.10 TEMPISTICA ; PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE E SUOI EFFETTI . 

Il Dirigente o suo delegato (Funzionario titolare di P.O. od in mancanza Funzionario Responsabile di 

U.O.), comunica ai dipendenti di propria competenza , subito dopo l’approvazione dei documenti di 

programmazione e comunque non oltre il mese di marzo dell’anno di riferimento, gli obiettivi 

dell’anno, formalizzando questo momento in modo tale da essere certo che il dipendente ne sia 

venuto a conoscenza ; possono essere definiti anche obiettivi diversi e/o aggiuntivi rispetto agli 

obiettivi di PEG.  

Durante l’anno il dirigente o il suo delegato effettuano almeno una verifica intermedia. 

Il colloquio finale di valutazione è una fase di fondamentale importanza  , in quanto a seconda delle 

sue modalità di realizzazione si stabilisce o meno il raggiungimento delle finalità proposte con la 

valutazione stessa ; il colloquio viene tenuto dal Dirigente o dal Funzionario Incaricato di P.O./Alta 

Professionalità per l’ambito organizzativo di riferimento . 

Nell’ambito di tale colloquio si analizzano i risultati relativi ai fattori valutativi considerati ,  i problemi 
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e le relative cause e gli eventuali interventi ritenuti necessari per il miglioramento della prestazione o 

per la risoluzione dei problemi ( es. Formazione, Affiancamento ecc..) . 

Il valutato in occasione della comunicazione finale della valutazione e comunque entro i 15 giorni 

successivi può presentare ricorso all’organismo di valutazione il quale acquisisce le ragioni del 

valutato e del valutatore ; nei successivi 30 giorni l’Organismo di valutazione decide in via defini tiva 

sulla corretta applicazione della metodologia di valutazione e, nel caso fossero rilevate non corrette 

applicazioni della metodologia di valutazione l’ODV rimetterà le proprie osservazioni al dirigente che 

dopo averle esaminate può o meno rivedere la propria valutazione . 

La valutazione complessiva annuale, espressa in decimi, è costituita , come sopra esposto, dalla 

sommatoria dei punteggi relativi alle varie fasi della valutazione , e costituisce parametro matematico 

a cui corrisponderà la misura di erogazione del premio di risultato (Dirigenti e P.O./Alta 

Professionalità) e di produttività (Personale non dirigenziale) . 

La progressione orizzontale viene conseguita, nei limiti definiti dalle risorse decentrate destinate  in 

sede di contrattazione decentrata, mediante graduatorie di settore determinate sulla base dei 

punteggi individuali ricavati dalla media dei punteggi conseguiti dal dipendente nella parte  della 

valutazione relativa alla prestazione (comportamenti), in riferimento al triennio precedente la data di 

decorrenza la progressione . 

 

CAPO IV 

MISURAZIONE, PERFORMANCE E FASCE DI MERITO 

ART. 11 RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE 

Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance 

sono attribuite al personale dipendente e dirigente in base alla valutazione complessiva annuale , 

espressa in decimi, e costituita , come sopra esposto, dalla sommatoria dei punteggi relativi alle 

varie fasi della valutazione. 

Per risorse destinate al trattamento economico accessorio collegate alle performance si intendono: 

- Per i dirigenti la retribuzione di risultato prevista dal rispettivo ordinamento contrattuale; 
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- Per i funzionari incaricati di Posizione organizzativa e per le alte professionalità la 

retribuzione di risultato 

- Per il restante personale i compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi. 

Gli istituti premianti sopra indicati sono comunque riconosciuti nell’ambito delle risorse decentrate 

annualmente destinate a tal fine in sede di contrattazione decentrata . 

 

ART. 12 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E RETRIBUZIONE DI 

RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE 

La valutazione della performance e l’attribuzione del premio di risultato ai dirigenti viene effettuata 

dal Sindaco su proposta dell’OdV ; l’erogazione del premio di risultato dei Dirigenti viene effettuata 

con conseguente provvedimento del Segretario Generale . 

Ai fini dell’applicazione degli istituti premianti i dirigenti sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla 

base del livello della performance attribuito ai sensi del precedente articolo 3; alla fascia più alta 

dovrà comunque essere assicurata una quota prevalente delle risorse del trattamento economico 

accessorio collegato alla performance, con questo intendendosi la percentuale del fondo che, 

confrontata singolarmente con ciascuna delle altre percentuali poste a finanziare le restanti tre 

fasce, risulti sempre superiore.  

Le quattro fasce sono, pertanto, così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dirigenti valutati; 

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il successivo 30 % dei dirigenti 

valutati; 

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ulteriore 30% dei dirigenti valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ultimo 10 % dei dirigenti valutati. 

Nel caso in cui l’applicazione delle percentuali desse origine a frazioni, viene incrementato in 

numero dei dirigenti fino all’intero partendo dalla fascia più bassa. In caso di parità di punteggio, 

precede in graduatoria il dirigente che ha la migliore media tra le valutazioni dei due anni precedenti.  

Le risorse destinate annualmente per l’attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti sono 

distribuite nel modo seguente: 
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a) ai dirigenti collocati nella prima fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 38 % del 

totale delle risorse; 

b) ai dirigenti collocati nella seconda fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 30 % 

delle risorse; 

c) ai dirigenti collocati nella terza fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 25 % delle 

risorse; 

d) ai dirigenti collocati nella quarta fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 7% delle 

risorse. 

La retribuzione di risultato effettivamente dovuta è definita attribuendo a ciascun dirigente le risorse 

disponibili per la fascia di merito in cui esso è inserito in maniera proporzionale al punteggio ottenuto 

nella valutazione.  

Si evidenzia che l’applicazione della  disciplina sopra riportata è sospesa in quanto : 

-  La norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della 

retribuzione accessoria trova applicazione a decorrere dalla stipulazione dei contratti 

collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012 (circolare Funzione pubblica 7/2010) ; 

- La differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione 

collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009 (comma 1 dell’art. 6 del D. 

Lgs. vo n ° 141/2011); per il periodo di “moratoria“ della contrattazione collettiva nazionale di 

lavoro, per l’applicazione dell’art. 19 c.1. del D. Lgs. vo n° 150/2009, vengono utilizzate  solo 

le eventuali economie aggiuntive – disponibili in ragione di economie e risparmi conseguenti 

a processi di razionalizzazione – derivanti dall’art.16 c.5 del decreto legge 98/2001 convertito 

con modificazioni dalla legge n ° 111/2011.  

Nelle more dell’entrata a regime della disciplina delle fasce di merito prevista dal D.lgs.vo 150/2009 

che avverrà a seguito della nuova contrattazione nazionale di lavoro, il premio di risultato di ciascun 

dirigente è determinato ripartendo la parte del fondo destinata a finanziare la retribuzione di risultato 

secondo i punteggi derivanti dalla valutazione degli stessi per ciascun settore comunale, ivi compresi 

quelli ricoperti ad interim e comunque in proporzione al periodo di durata dell’incarico . 

La Valutazione della performance individuale e l’attribuzione del relativo premio al Segretario 
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generale è effettuata dal Sindaco sentiti i membri esterni dell’O d V ; l’erogazione del premio di 

risultato del segretario Generale viene effettuata con conseguente provvedimento del Dirigente del 

Settore Affari Generali e Personale .  

 

ART. 13 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ED EROGAZIONE DEL PREMIO 

DI RISULTATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE 

Ai fini dell’erogazione dei compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi i 

dipendenti sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla base del livello di performance attribuito. 

Ai fini della distribuzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance individuale (erogazione dei compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei 

servizi) i dipendenti sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla base della graduatoria risultante 

dalla valutazione ottenuta ai sensi dei precedenti articoli; alla fascia più alta dovrà comunque essere 

assicurata una quota prevalente delle risorse del trattamento economico accessorio collegato alla 

performance, con questo intendendosi la percentuale del fondo che, confrontata singolarmente con 

ciascuna delle altre percentuali poste a finanziare le restanti tre fasce, risulti sempre superiore.  

Le quattro fasce sono così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dipendenti valutati; 

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il successivo 30 % dei dipendenti  

valutati; 

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ulteriore 30% dei dipendenti valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ultimo 10 % dei dipendenti valutati. 

Nel caso in cui l’applicazione delle percentuali desse origine a frazioni, viene incrementato da prima 

il numero dei dipendenti partendo dalla fascia più bassa. 

Le risorse destinate annualmente all’erogazione dei compensi incentivanti la produttività sono 

distribuite nel modo seguente: 

a) ai dipendenti collocati nella prima fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 38% del 

totale delle risorse; 

b) ai dipendenti collocati nella seconda fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 30 % 
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delle risorse; 

c) ai dipendenti collocati nella terza fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 25 % 

delle risorse; 

d) ai dipendenti collocati nella quarta fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 7 % 

delle risorse. 

Per la collocazione del personale valutato nelle quattro fasce di merito si procede nel modo 

seguente: 

A seguito delle valutazioni da effettuarsi secondo la scheda di valutazione di cui all’allegato 2, i 

Dirigenti provvedono a collocare il proprio personale nella rispettiva fascia di merito; 

conseguentemente Il Segretario Generale , cui spetta il compito di sovraintendere le valutazioni 

dirigenziali al fine di garantire l’omogenea applicazione dei criteri di valutazione da parte dei vari 

dirigenti, provvede a formare un'unica graduatoria di performance, collocando tutto il personale 

dell’ente ad esclusione dei funzionari incaricati di P.O. e delle alte professionalità, nell’ambito della 

rispettiva fascia di merito. Per specifici ambiti organizzativi a cui correlare specifici obiettivi potranno 

prevedersi distinte graduatorie di performance per il personale che vi partecipa; il personale dovrà 

comunque suddividersi in fasce di merito secondo le misure percentuali sopra indicate. 

Si evidenzia che l’applicazione della  disciplina sopra riportata è sospesa in quanto : 

-  La norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della 

retribuzione accessoria trova applicazione a decorrere dalla stipulazione dei contratti 

collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012 ( circolare Funzione pubblica 7/2010) ; 

- La differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione 

collettiva successiva a quella relativa al  quadriennio 2006-2009 (comma 1 dell’art. 6 del D. 

Lgs. vo n ° 141/2011) ; per il periodo di “ moratoria “ della contrattazione collettiva nazionale 

di lavoro, per l’applicazione dell’art. 19 c.1. del D. Lgs. vo n° 150/2009, vengono utilizzate  

solo le eventuali economie aggiuntive –disponibili in ragione di economie e risparmi 

conseguenti a processi di razionalizzazione– derivanti dall’art.16 c.5 del decreto legge 

98/2001 convertito con modificazioni dalla legge n ° 111/2011. 

Nelle more dell’entrata a regime della disciplina delle fasce di merito prevista dal D.lgs.vo 150/2009 
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che avverrà a seguito della nuova contrattazione nazionale di lavoro , 

Fermo restando l’obbligo di rispettare, in virtù dei principi di merito, premialità e selettività , un 

adeguato livello di differenziazione delle valutazioni dei propri collaboratori da parte dei dirigenti, il 

premio di produttività di ciascun dipendente  è determinato ripartendo il budget assegnato al settore 

o comunque allo specifico ambito organizzativo di appartenenza secondo i punteggi derivanti dalla 

valutazione complessiva del dipendente. Al  fine dell’erogazione del premio di performance  è 

comunque necessario che la scheda di valutazione comportamentale del dipendente ottenga il 

punteggio minimo totale di 6/10 e che i singoli fattori comportamentali ottengano un punteggio  

almeno non inferiore a 3. 

In caso di punteggio inferiore a sei l’importo non erogato viene automaticamente ridistribuito 

proporzionalmente alla valutazione ottenuta tra i dipendenti classificati nella prima metà della 

graduatoria di settore. 

Le risorse destinate alla produttività vengono ripartite dal Segretario Generale fra i settori comunali o 

per gli altri specifici ambiti organizzativi individuati in ragione del numero dei dipendenti assegnati e 

del peso della categoria  secondo i seguenti criteri :  

- Quantificazione del numero complessivo dei dipendenti dell’Ente per ogni singola categoria 

professionale ; 

- Riparametrazione in relazione al livello di inquadramento professionale come di seguito 

indicato : 

a. Categoria A – Parametro 1 ; 

b. Categoria B - Parametro 1,1; 

c. Categoria C – Parametro 1,2; 

d. Categoria D – Parametro 1,3 . 

- Moltiplicazione del parametro per il numero dei dipendenti di ogni categoria e somma di tutti i 

punti parametrici; per i dipendenti part-time o per quelli con rapporto di lavoro infrannuale, 

viene determinata il corrispondente valore percentuale: 

- Divisione dell’ammontare dell’intero fondo per l’ammontare dei punti parametrici per ottenere 

il valore monetario del punto parametrico ; 
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- Moltiplicazione del valore del punto parametrico per il totale dei punti parametrici di categoria 

relativi al personale assegnato ai diversi settori comunali ottenendo l’ammontare del budget 

per ogni singolo settore presente nell’ente.  

Il budget così determinato può essere comunque maggiorato in ragione degli obiettivi 

particolarmente strategici da perseguire da parte della struttura di riferimento .  

Annualmente nell’ambito del complessivo fondo destinato alla produttività del personale può 

essere definito l’ammontare da destinare al progetti specifici di produttività per fronteggiare 

situazioni non ripetibili che presentano il carattere della eccezionalità e/o straordinarietà  ; in tal 

caso l’incentivo di produttività (riferito al/ai progetti) si aggiunge alla produttività riferita al la 

performance e viene liquidata al gruppo di lavoro a consuntivo una volta certificato il  

raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’ODV ; la misura dell’incentivo spettante al dipendente 

sarà comunque conseguente alla valutazione dell’apporto dallo stesso dato al perseguimento 

dell’obiettivo sulla base del Giudizio espresso dal Dirigente responsabile del progetto  in quanto 

competente per materia (vedi scheda all.4). 

IL Segretario Generale individua il/i progetto /i di produttività dopo aver riscontrato la sussistenza 

del presupposto di eccezionalità e/o straordinarietà sopra richiamato e conseguentemente 

definisce il Budget da correlare al progetto di produttività , su proposta del dirigente responsabile 

e sentito l’OdV, avuto riguardo al numero dei dipendenti partecipanti, oltreché all’importanza ed 

alla strategicità dell’obiettivi correlati al progetto. 

La contrattazione decentrata annuale può individuare nell’ambito del fondo complessivamente 

destinato alla produttività del personale la misura percentuale  massima di risorse destinabili ai 

progetti di produttività sopra indicati e può altresì introdurre dei meccanismi di riduzione parziale  

del premio di performance per i dipendenti che hanno partecipato agli stessi progetti di 

produttività analogamente a quanto previsto per i dipendenti che hanno percepito  gli incentivi 

finanziati con risorse decentrate ex art. 15 comma 1 lett. K del CCNL 1.4.1999 .  
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ART. 14  MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ED EROGAZIONE DEL PREMIO 

DI RISULTATO PER I FUNZIONARI INCARICATI DI P.O. E LE ALTE PROFESSIONALITA’ 

 
 
I funzionari incaricati di P.O. e le Alte Professionalità sono suddivisi in quattro fasce di merito 

secondo le stesse percentuali previste per la restante parte del personale. Risulterà pertanto 

un'unica graduatoria distinta da quella del restante personale, risultante dalla valutazione ottenuta 

sulla base delle schede di cui all’allegato 2. 

Le quattro fasce sono così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dipendenti valutati; 

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il successivo 30 % dei dipendenti  

valutati; 

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ulteriore 30% dei dipendenti valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ultimo 10 % dei dipendenti valutati. 

Nel caso in cui l’applicazione delle percentuali desse origine a frazioni, viene incrementato da prima 

il numero dei dipendenti partendo dalla fascia più bassa. 

Le risorse destinate annualmente all’erogazione del premio di risultato sono distribuite nel modo 

seguente: 

a) ai dipendenti collocati nella prima fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato pari al 

25% della retribuzione di posizione; 

b) ai dipendenti collocati nella seconda fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato pari 

al 22% della retribuzione di posizione  

c) ai dipendenti collocati nella terza fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato pari al 

18% della retribuzione di posizione; 

d) ai dipendenti collocati nella quarta fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato pari al 

15% della retribuzione di posizione 

Per la collocazione nella graduatoria  del personale incaricato di Posizione Organizzativa e di alta 

professionalità dovrà effettuarsi la valutazione da parte dei dirigenti  secondo la scheda di 

valutazione allegata (allegato 2), sotto il coordinamento e la sovraintendenza del Segretario 
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Generale al fine di formulare un’“unica graduatoria di performance”. 

Si evidenzia che l’applicazione della  disciplina sopra riportata è sospesa in quanto : 

-  La norma che impone di destinare alla produttività individuale la quota prevalente della 

retribuzione accessoria trova applicazione a decorrere dalla stipulazione dei contratti 

collettivi relativi al periodo contrattuale 2010-2012 ( circolare Funzione pubblica 7/2010) ; 

- La differenziazione retributiva in fasce si applica a partire dalla tornata di contrattazione 

collettiva successiva a quella relativa al  quadriennio 2006-2009 (comma 1 dell’art. 6 del D. 

Lgs. vo n ° 141/2011) ; per il periodo di “ moratoria “ della contrattazione collettiva nazionale 

di lavoro, per l’applicazione dell’art. 19 c.1. del D. Lgs. vo n° 150/2009, vengono utilizzate  

solo le eventuali economie aggiuntive – disponibili in ragione di economie e risparmi 

conseguenti a processi di razionalizzazione – derivanti dall’art.16 c.5 del decreto legge 

98/2001 convertito con modificazioni dalla legge n ° 111/2011 .  

Nelle more dell’entrata a regime della disciplina delle fasce di merito prevista dal D.lgs.vo 150/2009 

che avverrà a seguito della nuova contrattazione nazionale di lavoro ,fermo restando  l’obbligo di 

rispettare , in virtù dei principi di merito, premialità e selettività , un adeguato livello di 

differenziazione delle valutazioni dei propri collaboratori da parte dei dirigenti. Al fine dell’erogazione 

del premio di performance  è comunque necessario che la scheda di valutazione comportamentale 

del dipendente ottenga il punteggio minimo totale di 6/10 e che i singoli fattori comportamentali 

ottengano un punteggio  almeno non inferiore a 3. 

Il premio di risultato verrà erogato nei limiti percentuali previsti dal CCNL nel rispetto delle seguenti 

fasce di punteggio   : 

- Punteggio finale tra 6 e7 :indennità di risultato pari al 10% della retribuzione di posizione 

attribuita; 

- Punteggio finale tra 7,1 e 8 :indennità di risultato pari al 15% della retribuzione di posizione 

attribuita; 

- Punteggio finale tra 8,1 e 9 :indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione 

attribuita; 

- Punteggio finale tra 9,1 e 10 :indennità di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione 
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attribuita; 

 


