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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 singol i 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, 

dispone le eventuali correzioni e valida il grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività 

predisponendo un’apposita Relazione da trasmettere alla Giunta comunale. 
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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 PERSONALE NON DIRIGENTE 

PREMESSA 

La recente indagine del benessere organizzativo ha individuato tra i punti di criticità proprio 

l'assenza di un sistema di valutazione. 

Si è proceduto pertanto a definire un nuovo sistema incentrato su due fasi valutative (obiettivi e 

prestazione) che ha un immediato raccordo sia con le politiche retributive di breve periodo 

(produttività) che con la gestione delle progressioni economiche (P.E.O.) 

 

ART. 3 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. 4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

Oggetto del sistema di valutazione sono le prestazioni individuali dei dipendenti in riferimento agl i 
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obiettivi predefiniti in una arco temporale di riferimento (annuale o pluriennale). Le prestazioni sono 

definite come un insieme di competenze (conoscenze, capacità, qualità personali) esercitate 

nell'organizzazione ed utilizzate per il raggiungimento di determinati obiettivi. 

Competenze e obiettivi sono quindi i due assi fondamentali che consentono di monitorare 

l'andamento qualitativo e quantitativo della prestazione. 

Gli obiettivi vengono definiti annualmente a seguito dell'approvazione del Piano esecutivo di 

gestione e del P.D.O 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. La Valutazione degli  

obiettivi si fonda su indicatori che derivano dal sistema di controllo dell'ente o comunque su 

indicatori che consentano una specifica misurazione. 

 

ART. 5 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 due piani di 

valutazione: 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ; 

2. Valutazione delle prestazioni individuali 

1. II primo preceduto dalla pesatura degli obiettivi assegnati ai vari ambiti organizzativi a seguito 

dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione  

2. II secondo riferito alla valutazione comportamentale riguardante ogni dipendente dell'ente che 

avviene con la compilazione di una scheda di valutazione individuale per ogni categoria 

professionale che viene redatta annualmente dal dirigente del settore. 

Il peso delle due parti che compongono la valutazione è diverso a seconda della categoria 

professionale. 

Per la categoria professionale D è più alta la percentuale legata alla prima fase del raggiungimento 

degli obiettivi ed è più bassa quella legata alla valutazione della prestazione; inversamente 

proporzionale scendendo nelle altre categorie come di seguito descritto: 

Cat. D in possesso di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità 

Raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all'ambito organizzativo 

60 % 
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Valutazione della prestazione 40 % 

Categoria professionale D 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 

organizzativo 

50% 

Valutazione della prestazione 50% 

Categoria professionale C 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 

organizzativo 

40% 

Valutazione della prestazione 60% 

Categoria professionale A-B 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 

organizzativo 

20% 

Valutazione della prestazione 80% 

 

ART. 6 LA VALUTAZIONE 

1. Valutazione 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; 

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. 
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Il calcolo della valutazione della prima fase relativa agli obiettivi avviene moltiplicando il valore 

determinato dall'organismo di valutazione riferito alla pesatura degli obiettivi assegnati con la 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati. La misura di raggiungimento degli obiettivi  è 

calcolata attribuendo un punteggio che va da 0 a 10. 

2. Valutazione della prestazione 

La 2° fase della valutazione è costituita dalia compilazione da parte del dirigente di settore di una 

scheda di valutazione individuale annuale (vedi schede allegate 1)cat.A-B, 2)cat.C, 3)Cat.D., 4)Cat. 

D Titolare di P.O.).  

La responsabilità della valutazione riferita alla seconda fase, ossia alla compilazione delle schede è 

del dirigente del settore; in particolare il dirigente medesimo effettuerà la valutazione del personale 

su proposta del Funzionario Titolare di P.O. o di Alta professionalità per l'ambito di riferimento, in 

modo che si configuri una significativa differenziazione tra le valutazioni del personale assegnato.   

 

ART. 7 VALUTAZIONE ANNUALE. PROCEDIMENTO. EFFETTI DELLA VALUTAZIONE 

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

U.O.), entro trenta giorni dell'approvazione del Piano esecutivo di gestione, effettua un incontro 

preliminare con il dipendente formulando gli obiettivi per l'anno di riferimento; in caso di elevato 

numero di collaboratori il colloquio individuale può essere sostituito da un incontro per ambiti 

organizzativi, cui si riferiscono gli obiettivi individuati. In tale occasione vengono illustrati i fattori 

comportamentali di valutazione risultanti dalla scheda con riferimento agli obiettivi assegnati. In 

corso d’anno può avere luogo 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 aprile dell'anno successivo al periodo di valutazione; con il colloquio finale vengono 

comunicati la valutazione della prestazione, dei risultati e la valutazione complessiva. 

La valutazione complessiva annuale, espressa in decimi, è costituita dalla sommatoria del risultato 

della 1° e della 2° fase e costituisce parametro matematico a cui corrisponderà la misura 

dell'erogazione del premio di produttività. Compiuta la valutazione, valutatore e valutato 

sottoscrivono le schede e le inviano in originale al Settore Affari generali e personale. Il dipendente 

può presentare ricorso entro trenta giorni al Segretario generale che si può avvalere dei componenti 

esterni dell’organismo di valutazione. Il Segretario generale, dopo aver sentito il dirigente valutatore 

e il dipendente ricorrente e dopo aver eventualmente acquisito ulteriori elementi istruttori, rimette le 
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proprie conclusioni al dirigente che valuterà se confermare o rivedere la valutazione. 

La progressione orizzontale viene conseguita, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, mediante 

graduatorie determinate sulla base di punteggi individuali costituiti dalla media dei punteggi 

conseguiti dal dipendente nella 2° fase della valutazione della prestazione in riferimento al biennio 

precedente la data di decorrenza della progressione.  

 

CAPO III 

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

ART. 8 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE 

Con il Piano esecutivo di gestione l’amministrazione comunale su proposta del Dirigente competente 

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%);  

 attribuzione del punteggio relativo alla valutazione comportamentale di ciascun dirigente in 

riferimento a ciascun settore comunale oggetto di incarico (vedi allegato 2) 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 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 ent ro il 

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

comunicati e discussi le valutazione della competenza, dei risultati e la valutazione complessiva 
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della prestazione. 

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 nonché delle attività di autovalutazione del dirigente stesso. 

 

CAPO IV 

MISURAZIONE, PERFORMANCE E FASCE DI MERITO 

ART. 9 RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE 

Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance 

sono attribuite al personale dipendente e dirigente in base al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

ed in base alla fascia di valutazione ottenuta. 

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

- per i dirigenti la retribuzione di risultato prevista dal rispettivo ordinamento contrattuale; 

- 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. 

 

ART. 10 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. 

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 6; alla fascia più alta 
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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: 

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.  

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

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 ( questo nella parte del premio performance). 
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La Valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei relativi premi al Segretario generale 

è effettuata dal Sindaco sentiti i membri esterni dell’OdV.  

 

ART. 11 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 al la 

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

servizi) i dipendenti sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla base del la 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 % 

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 % 
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delle risorse. 

 

ART. 12 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 1. Per i funzionari incaricati di P.O. e le Alte professionalità 

la distribuzione del premio di risultato avviene con la seguente modalità: procede nel modo 

seguente: 

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 

Proceduralmente per la collocazione del personale non dirigenziale valutato nelle quattro fasce di 

merito si procede nel modo seguente: 

Per i funzionari incaricati di posizione organizzativa e le alte professionalità la valutazione da parte 
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dei dirigenti dovrà effettuarsi secondo la scheda di valutazione allegata (allegato 1), sotto il 

coordinamento e la sovraintendenza della direzione generale, al fine di formulare un’“unica 

graduatoria di performance”. 

Per il restante personale ciascun dirigente, a seguito delle valutazioni da effettuarsi secondo la 

scheda di valutazione di cui all’allegato 1 provvedono a collocare il proprio personale nella rispettiva 

fascia di merito; conseguentemente la direzione 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. 

Per l’inserimento nelle rispettive fasce di merito al fine dell’erogazione del conseguente premio di 

risultato è necessario che la scheda di valutazione del dipendente ottenga il punteggio minimo di 

60/100. 

Le valutazioni del personale non dirigenziale rilevano anche ai fini delle progressioni orizzontali.  

 

 



 

 

 

Allegato 1 
SETTORE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FATTORI DI PRESTAZIONE 
Categoria D-Titolari di P.O. 

VALUTATO 

1.QUALITA' DELLE PRESTAZIONI ED  AUTONOMIA GESTIONALE (PESO20%) 

Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno; capacità di programmare, 
organizzare e controllare le attività dell'ambito organizzativo assegnato alla sua responsabilità; capacità di 
dirigere le attività poste sotto la sua responsabilità garantendo livelli di qualità e rispetto dei tempi; capacità di 
ricercare gli errori e migliorare la propria prestazione; capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi 
connessi all'operatività quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da richiedere l'attenzione del 
responsabile 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

2.RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE  (PESO20%) 

Capacità di fornire un contributo costruttivo e qualificato alla risoluzione di problematiche interne al settore o 
intersettoriali; disponibilità verso la partecipazione e capacità di contribuire ad attività di gruppo; capacità di 
rapportarsi in maniera costruttiva con i colleghi interni ed esterni al proprio ambito organizzativo; correttezza 
nelle relazioni interpersonali; Capacità di rappresentare istituzionalmente l'ente nei rapporti con l'esterno 
contribuendo alla qualificazione della sua immagine;capacità di gestire situazioni problematiche che causano 
disagio agli utenti evitando o contenendo il pregiudizio per l'immagine dell'ente;capacità di contribuire alla 
progettazione, attuazione e sviluppo di iniziative di miglioramento delle relazioni con gli interlocutori esterni e di 
semplificazione dei procedimenti;  sensibilità e orientamento a capire esigenze e bisogni dei destinatari del 
servizio 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

3.GESTIONE E SVILUPPO COLLABORATORI. LEADERSHIP (PESO20%) 

Capacità di valorizzare i collaboratori gestiti motivandoli, valutandoli e attuando iniziative finalizzate allo 
sviluppo della loro professionalità; capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti organizzativi di 
gestione e sviluppo dei collaboratori;capacità di gestire i conflitti interni nell'ambito organizzativo governato 
rendendoli costruttivi sul piano organizzativo; capacità di suscitare e infondere nei propri collaboratori 
atteggiamenti positivi nei confronti del funzionamento dell'ente e del miglioramento delle attività; capacità di 
proposta della valutazione differenziata dei propri collaboratori 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

4.MIGLIORAMENTO CAPACITA' PROFESSIONALI (PESO20%) 

Disponibilità all'apprendimento continuo; superamento di schemi e posizioni consolidate; disponibilità ai 
cambiamenti finalizzati all'accrescimento della propria professionalità; capacità di miglioramento dei processi di 
lavoro; disponibilità al cambiamento, adattando il proprio comportamento allo scopo di raggiungere l'obiettivo 
prefissato; assunzione in proprio degli impegni; disponibilità a fronteggiare imprevisti ed emergenze; attitudine a 
ricercare soluzioni innovative ed efficaci non limitandosi alle procedure standard 

valutazione su fattore da 0-10 
                  



 

 

5.INNOVAZIONE (PESO20%) 

Propensione all'innovazione e capacità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti tecnologici, organizzativi 
e normativi; capacità di riorientare la cultura dominante diffondendo valori nuovi e positivi e costituendo un 
modello di ruolo per i collaboratori; capacità di contribuire al continuo adeguamento e miglioramento del 
contenuto dei servizi gestiti; capacità di proporre azioni di miglioramento finalizzate alla risoluzione di specifici 
problemi strutturali. 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

 



 

 

 

Allegato 1 
SETTORE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FATTORI DI PRESTAZIONE 
Categoria D 

VALUTATO 

1.QUALITA' DELLE PRESTAZIONI (PESO 20%) 

Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno; capacità di programmare, 
organizzare e controllare le attività delle U.O. assegnate alla sua responsabilità; capacità di ricercare gli errori e 
migliorare la propria prestazione; capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi connessi 
all'operatività quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da richiedere l'attenzione del responsabile 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

2.RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE (PESO 20%) 

Capacità di fornire un contributo costruttivo e qualificato alla risoluzione di problematiche interne al settore o 
intersettoriali; disponibilità verso la partecipazione e capacità di contribuire ad attività di gruppo; capacità di 
rapportarsi in maniera costruttiva con i colleghi interni ed esterni al proprio ambito organizzativo; correttezza 
nelle relazioni interpersonali; Capacità di rappresentare istituzionalmente l'ente nei rapporti con l'esterno 
contribuendo alla qualificazione della sua immagine;capacità di gestire situazioni problematiche che causano 
disagio agli utenti evitando o contenendo il pregiudizio per l'immagine dell'ente;capacità di contribuire alla 
progettazione, attuazione e sviluppo di iniziative di miglioramento delle relazioni con gli interlocutori esterni e di 
semplificazione dei procedimenti;  sensibilità e orientamento a capire esigenze e bisogni dei destinatari del 
servizio 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

3.GESTIONE E SVILUPPO COLLABORATORI (PESO 20%) 

Capacità di valorizzare i collaboratori gestiti motivandoli, attuando iniziative finalizzate allo sviluppo della loro 
professionalità; capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti organizzativi di gestione e sviluppo dei 
collaboratori; capacità di suscitare e infondere nei propri collaboratori atteggiamenti positivi nei confronti del 
funzionamento dell'ente e del miglioramento delle attività 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

4.MIGLIORAMENTO CAPACITA' PROFESSIONALI (PESO 20%) 

Disponibilità all'apprendimento continuo; superamento di schemi e posizioni consolidate; disponibilità ai 
cambiamenti finalizzati all'accrescimento della propria professionalità; capacità di miglioramento dei processi di 
lavoro; disponibilità al cambiamento, adattando il proprio comportamento allo scopo di raggiungere l'obiettivo 
prefissato; assunzione in proprio degli impegni; disponibilità a fronteggiare imprevisti ed emergenze; attitudine a 
ricercare soluzioni innovative ed efficaci non limitandosi alle procedure standard 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

5.INNOVAZIONE (PESO 20%) 

Capacità di operare coniugando il rispetto della normativa applicabile alla specifica fattispecie con le esigenze 
collegate alla rapidità e all'efficacia dell'azione;  capacità di contribuire al continuo adeguamento e 
miglioramento del contenuto dei servizi gestiti; capacità di proporre azioni di miglioramento finalizzate alla 
risoluzione di specifici problemi strutturali 

valutazione su fattore da 0-10 
                  



 

 

Allegato 1  
SETTORE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FATTORI DI PRESTAZIONE 
Categoria C 

VALUTATO 

1.PRECISIONE E QUALITA' (PESO 25%) 

Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno; capacità di rispettare le 
scadenze; capacità di ricercare gli errori e migliorare la propria prestazione; capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i problemi connessi all'operatività quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da richiedere 
l'attenzione del responsabile 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

2.ADATTAMENTO OPERATIVO (PESO 25%) 

Disponibilità al cambiamento; capacità di operare coniugando il rispetto della normativa applicabile alla 
specifica fattispecie con le esigenze collegate alla rapidità e all'efficacia dell'azione; assunzione in proprio degli 
impegni; disponibilità ad affrontare imprevisti ed emergenze; capacità di proporre azioni di miglioramento 
finalizzate alla risoluzione di specifici problemi strutturali 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

3.RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE (PESO 25%) 

Capacità di relazionarsi con i colleghi, con persone esterne all'ente;Capacità di gestire le situazioni di 
emergenza nell'ambito dello svolgimento di attività dirette al pubblico;Capacità di ascoltare e analizzare 
problemi e istanze avanzate dall'utenza e dal pubblico in generale, in modo da evitare il ricorso al 
coinvolgimento del responsabile o di altri soggetti interni quando non necessario;Capacità di ascolto delle 
esigenze dei destinatari dei servizi e prontezza nell'attivazione di soluzioni per il soddisfacimento delle stesse 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

4. MIGLIORAMENTO CAPACITA' PROFESSIONALI (PESO 25%) 
Disponibilità all'apprendimento continuo; superamento di schemi e posizioni consolidate; disponibilità ai 
cambiamento finalizzati all'accrescimento della propria professionalità; capacità di miglioramento dei processi di 
lavoro 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

 



 

 

 
Allegato 1 

SETTORE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE FATTORI DI PRESTAZIONE 
Categoria A-B 

VALUTATO 

1.ADATTAMENTO OPERATIVO (PESO 33,33%) 

Iniziativa e intraprendennza;Capacità di organizzare, verificare e gestire autonomamente la propria sttività 
lavorativa in relazione ai compiti assegnati e alle direttive ricevute;Capacità di mostrarsi flessibile nello 
svolgimento dei compiti e sensibile alle esigenze organizzative dell'ufficio e dell'ente;Quantità di lavoro 
svolta;Capacità di individuare e segnalare i propri errori con tempestività e chiarezza in modo da non 
compromettere l'operatività complessiva dell'ufficio 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

2.RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE (PESO 33,33%) 

Capacità di relazionarsi con i colleghi;Capacità di relazionarsi con persone esterne all'ente;Capacità di gestire 
le situazioni di emergenza nell'ambito dello svolgimento di attività dirette al pubblico;Capacità di ascoltare e 
analizzare problemi e istanze avanzate dall'utenza e dal pubblico in generale, in modo da evitare il ricorso al 
coinvolgimento del responsabile o di altri soggetti interni quando non necessario;Capacità di ascolto delle 
esigenze dei destinatari dei servizi e prontezza nell'attivazione di soluzioni per il soddisfacimento delle stesse 

valutazione su fattore da 0-10 
                  

3.PRECISIONE E QUALITA' (PESO 33,33%) 

Capacità di rispettare i tempi e i ritmi concordati per lo svolgimento dei procedimenti di 
competenza;Accuratezza e precisione nella predisposizione dei procedimenti di competenza; Capacità di 
selezionare le problematiche che richiedono una soluzione autonoma e quelle per le quali è necessario 
ricorrere al responsabile;Capacità di rispettare i tempi concordati per lo svolgimento delle attività da svolgere; 
Livello di conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti necessari per lo svolgimento dei compiti; Rispetto dei 
tempi e dei ritmi concordati per lo svolgimento dei compiti 

valutazione su fattore da 0-10 
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Il sistema prevede sei fattori di valutazione dei comportamenti dei dirigenti: 
FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 

giudizio 
1. Affidabilità, autonomia e orientamento al risultato 
(peso 16%) 

Risposta in termini di tempo, qualità e quantità di lavoro 
alle problematiche che si presentino nel proprio contesto 
di attività. 
Individuazione di soluzioni. Capacità di operare scelte di 
gestione assumendosi le relative responsabilità, in 
autonomia e in coerenza con gli obbiettivi concordati e 
nel rispetto delle regole e direttive impartite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carico di lavoro effettivamente sostenuto tenendo 
presente la responsabilità, complessiva e difficoltà delle 
attività svolte nell’anno. Qualità e tempistica del lavoro 
svolto ed assenza/presenza di errori in relazione alle 
risorse umane e strumentali gestite. Individuazione 
preventiva delle possibili criticità e proposizione delle 
soluzioni appropriate. 

 Incremento della produttività della struttura rispetto a 
periodi precedenti, rendicontazione delle attività svolte e 
delle cause di eventuale scostamento dagli obbiettivi 
previsti. Disponibilità dimostrata nell’assumere incarichi di 
responsabilità altro/i settore/i comunali in caso di vacanza 
del posto corrispondente e/o assenza del titolare. 

 Rispetto delle procedure/regole pertinenti l’attività 
interessata, delle scadenze e adempimenti previsti dalla 
normativa e regolamentazione nazionale e regionale. 
Rispetto degli obblighi normativi a carico del dirigente per 
cui inosservanza è espressamente prevista una ricaduta 
sulla valutazione della performance individuale. 

2. Capacità Organizzativa e di Programmazione 
(peso 16%)  

Capacità di pianificare, gestire e controllare le attività 
inerenti la propria area di responsabilità o uno specifico 
ambito progettuale, attraverso l’utilizzo ottimale delle 
risorse umane, economiche e strumentali, disponibili in 
funzione degli obbiettivi prefissati e nel rispetto 
dei vincoli esistenti. Capacità di prevenire e gestire 
variazioni e picchi di attività, di valutare ed assegnare il 
grado di priorità agli obbiettivi propri e dei propri 
collaboratori. 

 Individuazione delle priorità e programmazione del proprio 
lavoro e dei collaboratori anche senza l’intervento figure 
dirigenziali sovraordinate. 

 Strumenti gestionali attivati per una migliore 
organizzazione interna della struttura. 

 Disposizioni organizzative impartite per il miglior 
funzionamento della struttura e per la gestione delle 
risorse assegnate. 
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FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

3. Gestione, Valutazione e Sviluppo collaboratori 
(peso 20%) 

Capacità di assolvere correttamente alle funzioni, 
responsabilità e prerogative dirigenziali nella gestione del 
personale . 
Capacità di valutare i collaboratori. 
Capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti 
organizzativi di gestione e sviluppo dei collaboratori. 
Capacità di coordinare e responsabilizzare i collaboratori 
definendo ruoli e attribuendo obbiettivi in un quadro 
organizzativo della struttura chiaro. Capacità di gestire i 
conflitti interni all’unità governata rendendoli costruttivi sul 
piano organizzativo. 
Livello di differenziazione delle valutazioni dei 
collaboratori. 
 
 

 Assenza/presenza di episodi di mancato esercizio delle 
responsabilità e prerogative dirigenziali inerenti la gestione 
del personale. 

 Osservanza degli adempimenti connessi alla gestione del 
personale; disposizioni impartite per una efficiente 
distribuzione dei carichi di lavoro e delle responsabilità 
all’interno della struttura. 

 Assenza/presenza di conflitti con il personale della propria 
struttura; Iniziative messe in atto per la valorizzazione e 
motivazione del proprio personale. 

 Livello di differenziazione delle valutazioni effettuate sul 
personale. 

 Assegnazione obiettivi ai diretti collaboratori anche 
provvisori nelle more dell’approvazione dei documenti di 
programmazione non oltre il mese di marzo dell’anno di 
riferimento. 

4. Relazione, cooperazione e integrazione (peso 
16%) 

Capacità di stabilire e mantenere rapporti professionali 
efficaci dimostrando empatia e capacità di ascolto. 
Capacità di interagire in modo costruttivo e cooperativo 
con tutti i soggetti istituzionali. Capacità di contribuire 
Ad attività di progetto e/o lavori di gruppo. 
Capacità di comunicare e di favorire la circolazione di 
informazioni qualificate nell’ambito del proprio contesto e 
da questo verso l’organizzazione. 

 Integrazione e collaborazione con i superiori e con le altre 
strutture comunali. 

 Assenza/presenza di reclami/lamentele giustificate da 
parte dell’utenza e interlocutori esterni/interni. 

 Gestione dei conflitti 
 Sviluppo clima organizzativo 
 Diffusione delle conoscenze/informazioni necessarie 

all’attività ed alle funzioni delle altre strutture comunali. 

5. Gestione delle Competenze Tecniche (peso 
16%) 

Capacità di utilizzare e approfondire le conoscenze 
specialistiche e tecniche necessarie al funzionamento 
dell’attività settoriale. Capacità di aggiornamento e 
autoformazione nelle materie relative all’ambito 
disciplinare di competenza. 

 Livello di conoscenze ed abilità professionali dimostrate 
nel perseguimento degli obiettivi. 

 Esperienza professionale applicata nell’ambito dei 
compiti/incarichi affidati. 

 Iniziative di aggiornamento e specializzazione nelle 
materie di competenze, anche su iniziativa personale, 
dimostrate anche con la partecipazione a corsi di 
formazione. 
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FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

6. Capacità di Miglioramento, Innovazione e 
Gestione del Cambiamento (peso 16%) 

Capacità di introdurre miglioramenti, semplificazione e 
innovazioni nelle materie di competenza. Capacità di 
introdurre innovazioni nell’organizzazione della 
struttura, nei metodi di lavoro e nelle procedure in 
un’ottica di efficienza e di ottimizzazione del rapporto 
costi benefici. 
Capacità di verificare sistematicamente il contenuto delle 
funzioni gestite ed elaborare e attuare interventi di 
miglioramento. Capacità di gestire le problematiche 
derivanti da mutamenti normativi ed organizzativi e 
l’evoluzione del contesto esterno in cui opera la struttura.  

  Proposizione di modifiche migliorative alle procedure 
vigenti. 

 Proposizione di progetti e iniziative di innovazione e 
semplificazione dei processi lavorativi che si coordina o ai 
quali si partecipa. 

 Autonomia ed efficacia dimostrata nel far fronte a 
mutamenti normativi e/o organizzativi nelle attività di 
competenza. 

 
 
 
 


