
SISTEMA di  misurazione e valutazione  
della performance 

nonché altre disposizioni per  
la attuazione del D.lgs 150/2009. 

Approvato con deliberazione della Giunta 29.12.2010 n. 142 
 
 
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
 
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base del miglioramento della 
qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle competenze professionali del personale 
dipendente, della responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
 
Art. 2 - PROGRAMMAZIONE 
 
1. Gli atti della programmazione sono alla base del ciclo della performance. 
2. Il Bilancio di previsione  la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano Esecutivo di Gestione (ove adottato),  
costituiscono gli elementi di base per la redazione del piano della performance dell’Ente. 
3. Il Piano della Performance è approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario generale, sentiti i responsabili dei 
servizi, entro 45 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione. 
4.Esso è soggetto ad eventuali variazioni in corso di esercizio , a fronte di modifiche dei documenti di programmazione 
finanziaria dell’Ente. 
4. Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente. 
 
Art. 3 – MONITORAGGIO 
 
1. Il monitoraggio sull’ andamento della performance organizzativa e individuale è svolto, nel corso dell’esercizio,  
dall’Amministrazione, dai Dirigenti e/o Responsabili di servizio e dall’Organo di valutazione , secondo un programma 
stabilito di comune accordo, che fa essenziale riferimento all’adempimento di verifica dello stato di attuazione dei 
programmi prevista dal regolamento di contabilità dell’Ente.  
2. A seguito del monitoraggio l’organo di valutazione può avanzare proposte di interventi correttivi. 
2.Le  relazioni relative al monitoraggio effettuato sono trasmesse al Presidente dell’ente ed al Segretario generale per la 
adozione degli eventuali provvedimenti correttivi. 
 
Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 
 
1. La Relazione sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione,e la valutazione dei risultati dell’Ente.  
2. Essa è adottata dalla Giunta su proposta del Segretario generale in collaborazione con i responsabili dei servizi 
dell’ente non oltre 45 giorni dalla approvazione della Relazione al rendiconto della gestione. ed è pubblicata sul sito 
istituzionale dell’Ente. 
3. La Relazione sulla Performance è validata dall’Organo  di valutazione entro i successivi 30 giorni ed è pubblicata sul 
sito istituzionale dell’Ente. 
 
Art. 5 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
1. La valutazione della performance individuale è in funzione della performance organizzativa sulla scorta dei criteri 
stabiliti dall’art. 9 del D.lgs 150/2009. 
2. La valorizzazione del merito dei dirigenti e del personale a seguito della valutazione della performance avviene anche 
con il sistema premiante di cui ai successivi  articoli. 
 
Art. 6 - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 
1. La valutazione dei dirigenti avviene ai sensi del successivo comma 2.  
2. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai dirigenti è effettuata dalla Giunta, su 
proposta dell’ l’Organo di valutazione. sulla scorta dei seguenti fattori : 
A) RENDIMENTO vale a dire grado di raggiungimento degli obiettivi fino a punti 60, attribuiti come di seguito : 
  0 – 30 : Obiettivo non raggiunto 
31 – 55 : Obiettivo parzialmente raggiunto 
56 -- 60: Obiettivo raggiunto 



Nell’ambito del fattore rendimento vengono considerate, con attribuzione di punteggio fino a quindici (15) anche le 
funzioni aggiuntive conferite al dirigente dall’Amministrazione (es. responsabilità di servizi specifici, attribuzione di  
funzioni specifiche quali  datore di lavoro in materia di sicurezza ecc…). 
B) COMPORTAMENTO fino a punti 40 , che comprende i seguenti sub)fattori : 
B1)organizzazione e direzione   
intesa come la capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani d’azione, di coordinare ed 
ottimizzare le risorse impiegate; 
Attribuzione di punteggio: 
0 – 15 : Basso Comportamento concentrato non sulla programmazione, ma sulla risoluzione dei singoli 

problemi all’atto della loro manifestazione. 
16 – 30 : Medio Comportamento concentrato sulla programmazione dell’attività in relazione alle priorità e 

importanza delle problematiche. 
31 – 40 : Alto Comportamento concentrato, in base alle priorità, sulla programmazione del proprio settore, 

sull’individuazione degli eventuali ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del 
raggiungimento degli obiettivi (es. punto di riferimento per la risoluzione delle eventuali 
problematiche scaturenti dall’attività dei propri collaboratori e risoluzione d’eventuali 
rapporti conflittuali verificatesi fra collaboratori). 

Esempi d’indicatori da considerare per l’attribuzione oggettiva del punteggio 
- Tempestività nella consegna dei dati richiesti e relativa affidabilità e completezza. 
- Rispetto dei tempi previsti per la determinazione. 
- Puntualità nella presentazione delle schede Peg (ove adottato). 
- Proposte d’acquisizione di finanziamenti perseguite e conseguite. 
- Grado d’utilizzo del sistema informatico nella struttura valutata. 
- Capacità di valutazione dei propri sottoposti, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 

B2)innovazione  
intesa come la capacità dimostrata di stimolare l’innovazione sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o 
da attivarsi a livello tecnologico, organizzativo, procedurale, favorendo la formazione dei collaboratori. 
Attribuzione di punteggio: 
0 – 15 : Basso Comportamento indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone gli 

interventi necessari a seguito di modifiche normative – gestionali). 
16 – 30 : Medio Comportamento realizzativi d’interventi proposti da altri. 
31 – 40 : Alto Comportamento propositivo d’interventi innovativi individuati dal valutato nell’ambito del 

proprio settore. 
Esempi d’indicatori da considerare per l’attribuzione oggettiva del punteggio 

- Proposte di progetti strategici presentate all’Amministrazione. 
- Nuove procedure informatizzate o miglioramento di quelle esistenti. 
- Nuove procedure organizzative attivate o miglioramento di quelle esistenti. 
- Documentato decremento dei tempi e snellimento dei procedimenti. 

B3)integrazione  
intesa, come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in altri settori – Enti – al 
fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione delle problematiche. 
Attribuzione di punteggio: 
0 – 15 : Basso Comportamento indifferente rispetto all’integrazione ed alla collaborazione. 
16 – 30 : Medio Comportamento partecipativo all’integrazione ed alla collaborazione richiesta da altri. 
31 – 40 : Alto Comportamento sollecitativi dell’integrazione e della collaborazione (es. propone conferenze 

di servizio e riunioni di collaboratori per la risoluzione di problemi intersettoriali o della 
posizione. 

Esempi d’indicatori da considerare per l’attribuzione oggettiva del punteggio 
- Presenza e partecipazione attiva alle riunioni. 
- Accordi di programma conclusi con altri Enti. 

B4)orientamento all’utente  
intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole 
organizzative, non comportino una applicazione distorta delle norme (burocratizzazione) al fine della soddisfazione 
dell’utente interno ed esterno all’Amministrazione e del raggiungimento di migliori traguardi qualitativi del servizio; 
Attribuzione di punteggio: 
0 – 15 : Basso Comportamento abitualmente di risposta ai bisogni dell’utente interno o esterno (es. 

formulazione di risposte che seguono formalismi burocratici). 
16 – 30 : Medio Comportamento d’ascolto dei bisogni dell’utente interno o esterno. 
31 – 40 : Alto Comportamento interpretativo dei bisogni dell’utente interno o esterno, al fine di una ricerca 

della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento d’altre persone interessate o non. 
Esempi d’indicatori da considerare per l’attribuzione oggettiva del punteggio 

- Numero reclami e contenziosi pervenuti all’Amministrazione (negativo). 



- Rispetto ed ottimizzazione dei tempi di procedimento interni ed esterni applicazioni di metodologie per la 
conoscenza e lettura del bisogno dell’utente. 

Per ottenere il punteggio complessivo del fattore comportamento va effettuata la  somma dei diversi punteggi e divisa 
per il numero dei sub)fattori. 
4) L’indennità di risultato  sarà graduata ed erogata come di seguito  : 
punteggio raggiunto   
da      0      a    50  - risultato non raggiunto    – non spetta indennità 
da     51     a    90                    - risultato parzialmente raggiunto  – spetta in percentuale 
da     91     a   100    - risultato raggiunto –                          -- spetta 100%. 
 
Art.7 :MISURAZIONE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
1.Le posizioni organizzative, qualora istituite a cura del competente organo dell’amministrazione,  vengono misurate e 
graduate, in ordine alla attribuzione della retribuzione di posizione sulla base di  parametri oggettivi, tenuto conto della 
struttura organizzativa dell’ Ente e della complessità delle funzioni da svolgere  
2.Allo scopo si individuano i seguenti parametri  ed i relativi indicatori:  
                                VARIABILI  INDICATORI 
Complessità delle funzioni da svolgere 2 4 6 
Frequenza di procedure non ripetitive 2 4 6 
Responsabilità e procedimenti amministrativi (L n° 241/90) 2 4 6 
Entità di risorse economiche movimentate 2 4 6 
Frequenza ed importanza delle relazioni esterne ed interne attivate 2 4 6 
Quantità di personale assegnato e/o coordinato 2 4 6 
Il valore 2 corrisponde a “basso” 
Il valore 4 corrisponde a “medio” 
Il valore 6 corrisponde ad “alto” 
L’’importo annuo della retribuzione di posizione è determinato come di seguito sulla scorta del punteggio attribuito alla 
posizione organizzativa: 
        PUNTEGGIO                                                                      IMPORTO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 
Da  18  a  23 base € 6.000,00 
Da  24  a  36 base +   500 euro 
Qualora il punteggio conseguito dalla posizione organizzativa non raggiunga il valore di 18 la stessa non può essere 
istituita o, se istituita, sarà revocata  
3.L’Organo di valutazione provvede in sede di prima attribuzione della posizione organizzativa e successivamente con 
cadenza annuale a definire i punteggi spettanti ad ogni posizione organizzativa. 
 
Art. 8 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
 
1. La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, le capacità, le competenze e i comportamenti 
organizzativi dimostrati nel periodo. 
2. La valutazione è responsabilità del Dirigente della struttura organizzativa in cui il dipendente è collocato, sentito 
l’Organo di valutazione ed è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale 
dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per 
l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza. 
3. Le posizioni organizzative, qualora istituite, propongono al Dirigente la valutazione dei loro collaboratori ed a loro 
volta sono valutate dal Dirigente  competente secondo i criteri e le procedure di cui al precedente art. 7. 
 
Art. 9 - SISTEMA PREMIANTE E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
 
1. Il sistema premiante il merito a seguito della valutazione della performance individuale è costituito dall’insieme dei 
trattamenti e dei premi previsti dall’ordinamento, incluso il CCNL. 
2.E’ vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla 
performance. La quota prevalente delle risorse destinate ad incentivi e premi collegati alla performance è attribuita ad 
una percentuale limitata del personale, non superiore al 50%. 
3.Nel caso di valutazione non positiva , la medesima viene comunicata all’interessato, il quale ha diritto di presentare 
entro il termine assegnato le proprie controdeduzioni scritte e/o chiedere di essere ascoltato, anche con l’assistenza di 
persona di sua fiducia. A seguito della fase di contraddittorio , il soggetto competente emette la valutazione definitiva e 
la comunica all’interessato, il quale può far valere i propri diritti nella competente sede giurisdizionale. 
 
Art. 10 - ORGANO DI VALUTAZIONE  
 
1. La funzione di valutazione è affidata ad un organo collegiale denominato NUCLEO DI VALUTAZIONE, costituito 



da tre membri esterni all’Ente, aventi i necessari requisiti di professionalità, nominati dal Presidente, previa 
acquisizione di candidature attraverso avviso pubblico. Uno dei tre membri viene individuato come Presidente del 
nucleo. 
2. I candidati debbono avere almeno una laurea in discipline economiche o ingegneristiche o documentata esperienza, 
almeno quinquennale, nel settore specifico. In caso di mancata reperibilità ,  a seguito dell’avviso di cui sopra, di dette 
figure professionali, anche in relazione alle disponibilità economiche, onde evitare l’impossibilità dello svolgimento 
della attività valutativa e le conseguenti sanzioni previste a carico dell’ente e dei dipendenti, si prevede la possibilità di 
nominare altri candidati idonei. 
3. L’ organo di valutazione dura in carica per  il periodo di permanenza in carica del Presidente e può essere rinnovato 
per una volta. La revoca dei componenti  avviene con provvedimento motivato del Presidente  nel caso di sopraggiunta 
incompatibilità o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 
4.I compensi per i componenti dell’ organo di valutazione. sono i seguenti : 
a)Presidente   €  1.200,00 annui; 
b)Componenti   € 600,00 annui. 
Non sono previsti altri emolumenti né rimborsi. 
Sono fatte salve riduzioni disposte per legge. 
5. L’organo di valutazione. per lo svolgimento delle funzioni assegnate interloquisce costantemente con il Segretario 
Generale e si avvale di un dipendente dell’Ente, con funzione verbalizzante e di supporto. 
6) Le procedure di cui al comma 1 ed i requisiti di cui al comma 2 trovano applicazione a partire dalla scadenza 
dell’attuale NUCLEO DI VALUTAZIONE nominato con atto del Presidente n. 2 in data 18.5.2010.  
 
Art. 11 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
 
1. I Dirigenti, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono direttamente responsabili dell’integrità 
dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza e controllo della regolarità. 
2. L’Ente adotta , in collaborazione con l’ organo di valutazione apposita procedura per la rilevazione degli eventi 
avversi e dei reclami, nonché per l’esame approfondito delle cause degli stessi ai fini dell’adozione di specifici 
programmi di miglioramento. 
 
Art. 12 - TRASPARENZA 
 
1. Le varie fasi del ciclo di gestione della performance organizzativa e individuale sono rese pubbliche sul sito internet 
dell’Ente.  
 
 
Art.13 – ENTRATA IN VIGORE  
 
1.Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini stabiliti nello Statuto. Dalla sua entrata in vigore sono 
abrogate le precedenti norme in materia, in quanto incompatibili. 
 


