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 PREMESSA 
Il presente documento illustra il sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del 
Comune di Scafati (d’ora in avanti ”Sistema”)in attuazione dell’art. 16-comma 2- del d.lgs. n. 150/2009. 
Il Sistema, elaborato, in fase di prima attuazione, dal  Segretario Generale dell’Ente, corrisponde a criteri di 
utilità gestionali, equità, trasparenza e garanzia del contraddittorio, è adottato dall’organo esecutivo  ed è 
pubblicato sul sito istituzionale  nel rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 11 del citato decreto 
legislativo ed all’art. 1 del d.lgs. n. 33/13.  Con l’approvazione del sistema  si intendono approvate anche le 
metodologie di pesatura e valutazione. 
Il  Sistema, pur essendo stato elaborato in sostanziale coerenza con l’impostazione  metodologica in merito 
elaborata dalla CIVIT ed indicata dall’ANCI, introduce taluni elementi di semplificazioni in direzione di 
garantire una più agevole attuazione delle sue previsioni da parte degli operatori. 
Il Sistema è il documento metodologico fondamentale che trova attuazione annuale con il Piano esecutivo di 
gestione ( PEG )contenente il Piano della performance con allegato Piano delle azioni positive per le pari 
opportunità. 

 
 

  TITOLO I 
DEFINIZIONE E FINALITA’ DEL SISTEMA 

Capo I 
PRINCIPI GENERALI 

 
Art.  1 

Finalità 
 

1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa ed individuale del Comune di 
Scafati (d’ora in avanti  “ ente “) è finalizzata ad ottimizzare la produttività del lavoro nonché la 
qualità, l’efficienza, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa alla luce dei principi 
contenuti nel Titolo II del D.Lgs. n. 150  del 27/10/09 e ss.mm.ii. 

 
Art.  2 

Ambito applicativo 
 

1. Il presente documento  disciplina: 
 Il sistema di misurazione, valutazione e monitoraggio della performance delle strutture 

amministrative dell’ente complessivamente considerate,  delle singole Aree e dei singoli 
settori in cui si articola il Comune di Scafati, del personale dirigenziale e del personale non 
dirigenziale; 

 Le procedure di conciliazione relative all’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance; 

 Le misure finalizzate a garantire la trasparenza e la rendicontazione del ciclo di gestione 
della performance. 

2. Il presente documento  sostituisce in tutto i Regolamenti sulla istituzione ed il funzionamento del 
Nucleo di Valutazione e del Collegio per il Controllo di Gestione vigenti e la metodologia di pesatura 
e valutazione delle posizioni e prestazioni dirigenziali vigente.  

 
Art.  3 

Ciclo di gestione della performance 
 

1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa in coerenza con la programmazione generale e con 
il bilancio e gli strumenti della programmazione finanziaria dell’ente. 

2. Il ciclo  di gestione della performance si articola e tiene conto necessariamente delle seguenti fasi: 
a) Programma amministrativo e linee programmatiche; 
b) Bilancio di previsione con allegata relazione   previsionale e programmatica; 
c) Piano esecutivo di gestione ( PEG ) contenente il Piano  della performance con allegato 

Piano delle azioni positive per le pari Opportunità 
d) Monitoraggio in corso di esercizio ed attivazione di eventuali interventi correttivi; 
e) Misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale,secondo  le  
           procedure ed i criteri di cui   al presente sistema; 
f) rendicontazione dei risultati al Sindaco ed ai cittadini (Relazione sulla performance);  
g) Pubblicazione della relazione sulla performance sul sito istituzionale dell’ente. 
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Art.  4 
Sistema ed ambiti di misurazione e valutazione  della performance 

 
1. Il presente sistema di misurazione e valutazione della performance concerne la performance 

organizzativa nella duplice accezione di singolo settore e dell’ente nel suo  complesso, e la 
performance individuale ovvero quella del personale, dirigenziale e non dirigenziale. 

2. Gli ambiti di misurazione e valutazione sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 150/09. 
 

Art.  5 
Soggetti del sistema  di misurazione e valutazione  della performance 

 
1. I soggetti che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale sono : 
a) il Sindaco 
b) la giunta Comunale 
c) Il Nucleo di Valutazione/Collegio per il Controllo di Gestione  
d) I dirigenti 
e) I titolari di Posizione Organizzativa( in Staff ed in linea) 
f) il personale dipendente  dell’Ente. 
      In particolare 

-  il Sindaco valuta il Segretario Generale- che gli “dipende funzionalmente”-direttamente,secondo 
il contratto collettivo di settore,  anche per le eventuali funzioni di dirigente di Area/settore; 

       valuta, altresì, su proposta del Nucleo di Valutazione, i dirigenti ed incaricati di P.O. di Staff. 
-  il Nucleo di Valutazione, servendosi dei  referti del Collegio per il Controllo di Gestione, valuta, 

quale proposta per il Sindaco, i dirigenti e gli incaricati di  P.O. di Staff  nonché, quale proposta 
per i dirigenti, gli  incaricati di P.O.  di ciascuna Area.   

-  i Dirigenti  valutano, su proposta  del Nucleo,  gli incaricati di P.O. della rispettiva Area - nonché  
i dipendenti  assegnati all’area su proposta, obbligatoria ma non vincolante, degli incaricati di 
P.O. dell’Area. 

2. La valutazione rappresenta un momento informativo e formativo allo stesso tempo e, pertanto, 
             avverrà in forma diretta: 

- tra il Nucleo di Valutazione ed i dirigenti e incaricati di P.O.  
- tra i dirigenti  ed i dipendenti assegnati  
- tra gli incaricati di P.O.  in Staff ed i dipendenti assegnati. 

3. Il sistema di valutazione della performance dei dirigenti, dei funzionari titolari di posizione   
            organizzativa  e degli  altri dipendenti dell’ente è   integrato dal sistema dei controlli interni  

     disciplinato dalla Parte I- Titolo VI- Capo III ( art.147); dagli artt. 196 e ss.  del  D.Lgs. n. 267/00 così 
     come innovati dall’art. 3 della legge n. 213/2012 di conversione del  d.l. n. 174/2012 e dal vigente 
     regolamento dell’Ente  sui controlli interni adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del  
     20 febbraio 2013. 

 
Art.  6 

Oggetto del sistema  di misurazione e valutazione  della performance 
 

1. Il sistema di valutazione del personale, dei titolari di posizione organizzativa,  dei dirigenti e del 
segretario generale ha ad oggetto: 

a) la prestazione ( performance organizzativa ed individuale ) 
b) le potenzialità ( competenze e comportamenti organizzativi). 

2. La valutazione delle prestazioni prende in considerazione i risultati concretamente raggiunti dal  
      personale, dai titolari di posizione   e dai dirigenti, sia  individualmente che collettivamente, le  
      competenze organizzative dimostrate, le capacità  professionali nonché il livello di soddisfazione 
      dell’utenza e dei dipendenti rispetto ai servizi erogati.  

3. La valutazione delle potenzialità  è funzionale alla mappatura delle professionalità esistenti  
       ed alla loro valutazione in relazione ai requisiti per ricoprire ruoli diversi all’interno dell’organizzazione 
       dell’ente. 
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TITOLO II 

NUCLEO di VALUTAZIONE e COLLEGIO  PER IL  CONTROLLO di GESTIONE  
 

Capo I 
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Art. 7  

Istituzione    
 

1. Il  Nucleo di Valutazione del Comune di Scafati è   istituito, ai sensi di legge e sulla base delle 
previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali(Area della 
Dirigenza e dipendenti),  dall’art. 9 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi,  
al fine di  promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell’intero sistema di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché la sua corretta applicazione.  

  
Art.8 

Composizione- Nomina- Compenso  
 

1. Il Nucleo di Valutazione è composto da un minimo di 3  ad un massimo di 6 membri, oltre il 
Presidente, garantendo le pari opportunità, competenti in materia  di controllo e valutazione del 
personale; di organizzazione  e gestione amministrativa ed aziendalistica.   

2. Il Nucleo di Valutazione è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento nel quale è definita  la 
durata dello stesso che non può essere, comunque, superiore al periodo di mandato del Sindaco ed 
il relativo compenso,  tenuto conto della  disponibilità di Bilancio e, comunque, nel limite massimo 
del costo consolidato, da liquidarsi  trimestralmente. 

3. Alla scadenza del periodo tutti i membri  possono essere riconfermati. 
4. Il  Nucleo rimane, comunque, in carica fino all’eventuale nomina di nuovi componenti, ovvero, fino 
     all’eventuale adozione dei provvedimenti di conferma e, comunque, non oltre quarantacinque  giorni  
     dalla scadenza del mandato sindacale. 

5. Il Presidente del Nucleo di Valutazione: 
a) rappresenta il Nucleo di Valutazione nei rapporti con l’Amministrazione e con altri soggetti istituzionali 

del Comune; 
b) assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti dal Nucleo di Valutazione, nonché  

degli atti amministrativi connessi all’attività del Nucleo di Valutazione; 
c) convoca e presiede le riunioni; 

6. Per i componenti  valgono le  incompatibilità stabilite dalla normativa vigente. 
  

Art. 9 
Cessazione dall’incarico 

 
1. I componenti del Nucleo di valutazione cessano dall’incarico nei seguenti casi: 

a) Dimissioni; 
b) Rimozione; 
c) Revoca 

2.  Le dimissioni dalla carica di Presidente o membro del Nucleo di Valutazione, indirizzate al Sindaco, 
devono essere presentate, immediatamente, al protocollo generale dell’Ente . Esse sono irrevocabili, 
non necessitano di presa d’atto e sono efficaci dalla loro presentazione al protocollo 

3. La rimozione dalla carica dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con decreto del sindaco 
quando si verifica una delle seguenti ipotesi: 
a) violazione delle norme regolamentari e legislative inerenti all’attività del Nucleo; 
b) condanna  con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico 

ufficiale  o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad 
una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della 
reclusione di durata superiore ad un anno . 

4. La revoca dell’incarico è disposta con decreto del Sindaco quando ricorra uno dei seguenti casi: 
a)  assenza ingiustificata per  tre volte consecutive- in tal caso il Presidente informa il Sindaco per 

la relativa sostituzione; 
sopraggiunta incompatibilità  o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente.   
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5. In caso di nomina di nuovo componente per sopraggiunta vacanza parziale dei posti di componente 
del Nucleo di Valutazione, l’ incarico avrà lo stesso termine che avrebbe avuto per  il componente 
sostituito. 

6. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso del Nucleo di Valutazione e, 
se condivise, le farà proprie  

7. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa ed a seguito di nomina in corso di 
anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.   
  

Art. 10 
Organizzazione 

 
1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia, risponde esclusivamente  al Sindaco e  si 

pone in un rapporto di diretto collegamento con la Giunta, di cui costituisce Organo di supporto e 
consulenza. 

2. Il Nucleo di Valutazione, in ordine a fatti segnalati e la cui  conoscenza  consegue all’esercizio delle 
relative funzioni di  valutazione,  ha l’obbligo di denuncia.    

3. Il Nucleo di Valutazione svolge la propria attività in forma collegiale. 
4. Le riunioni del Nucleo di Valutazione da svolgersi, di norma, fuori dall’orario di lavoro, con cadenza 
    almeno mensile, su convocazione del Presidente in forma scritta o autoconvocazione,  sono  
    validamente costituite  con  la presenza della metà  dei componenti, tra cui il Presidente, arrotondata  
    al’unità superiore nel caso di numero dispari. 

5. La convocazione, se scritta, deve essere recapitata  in via telematica, almeno tre giorni prima del 
giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza  o diverse modalità stabilite dal Nucleo di 
Valutazione. 

6. Le decisioni sono adottate collegialmente. 
7. L’attività deve essere formalmente verbalizzata. 
8. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente di categoria  non inferiore  alla “C“ individuato e 

nominato dal Segretario Generale dell’Ente, previa  nulla osta del Dirigente/ Responsabile di settore 
di riferimento. In caso di assenza o impossibilità del segretario verbalizzante il verbale è redatto dal 
componente più giovane del Nucleo. Il verbale della seduta è approvato seduta stante o nella seduta 
successiva;   

9. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Alle riunioni del Nucleo possono presenziare, 
previamente invitati e se necessario al fine di documentare fatti e raccogliere elementi utili per la 
trattazione degli argomenti di competenza,  il Sindaco,gli  Assessori, idirigenti e/o incaricati di 
Posizione Organizzativa. 

10. Ulteriori aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento ed all’organizzazione del Nucleo 
di Valutazione non previsti dal presente regolamento, se attinenti questioni interne all’organismo,  
possono essere disciplinati dal Presidente del Nucleo steso.  

 
Art. 11 

Funzioni del Nucleo di Valutazione  
 

1. Il Nucleo di Valutazione, uniforma la propria attività, tra l’altro, ai principi contenuti nei d.lgs. nn. 
286/00- 267/00- 165/01- 150/09- 33/13;   

2. Il Nucleo  di Valutazione svolge le seguenti funzioni: 
 

a)  monitora  il sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente   proponendo  le 
eventuali modifiche migliorative e/o conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o  normative 
intervenute ed elabora una relazione annuale sullo stato del funzionamento complessivo del sistema 
di valutazione, trasparenza ed integrità dei controlli interni; Le  metodologie  di  valutazione  e 
relative modifiche devono corrispondere a criteri di utilità gestionali, equità, trasparenza e garanzia 
del contraddittorio; sono sottoposte all’approvazione della Giunta Comunale che può riservarsi una 
propria esclusiva valutazione, attinente gli obiettivi di programma. Con l’approvazione del sistema e   
si intendono approvate anche le metodologie di pesatura e valutazione; 

 
b) comunica tempestivamente, le criticità riscontrate ai competenti organi; 
 
c) effettua, sulla scorta delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione sugli obiettivi annuali che la 

stessa intende assegnare a ciascuna struttura dell’Ente,   con i criteri individuati nella metodologia di 
valutazione, la graduazione delle posizioni dirigenziali e delle  P.O.  ai sensi dei vigenti contratti 
nazionali del personale  e sottopone al Sindaco  l’attribuzione della relativa indennità di posizione; 
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d) effettua, quale proposta per il Sindaco ed i dirigenti,  con i criteri individuati nella metodologia di 

valutazione, la valutazione dell’attività e dei risultati  ottenuti sia dei dirigenti che degli incaricati di 
P.O. inviandola al Sindaco ed ai dirigenti  per la successiva decisione adottata con i poteri del 
privato datore di lavoro e per  l’attribuzione della relativa indennità di risultato, nel rispetto delle 
modalità previste dal contratto nazionale; 

 
e) garantisce correttezza dei processi di misurazione e valutazione secondo quanto previsto dal D. Lgs. 

150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel 
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità; 
 

f) tiene conto  delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla A.N.A.C.- Autorità 
Nazionale Anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche- ex 
commissione per la valutazione e la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni Pubbliche (Civit), 
per la parte relativa agli EE.LL.; 
 

g) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’ integrità; 
 

h) valida la relazione sulla performance dell’Ente e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione 
sul sito istituzionale  dell’amministrazione. 
 

3. Il Sindaco può, in ogni momento, fornire indirizzi ed orientamenti al Nucleo di Valutazione nonché 
richiedere modifiche ed integrazione di impostazioni metodologiche e priorità operative. 

4. Il Nucleo di Valutazione può essere interpellato dagli organi di direzione politica e dai Dirigenti e/o 
incaricati di P.O. dell’Amministrazione per la formulazione di pareri su materie che attengono 
all’organizzazione delle singole strutture dell’Ente. 

5. Nell’ambito delle sue funzioni, il Nucleo di Valutazione:  
a) può richiedere direttamente, senza ulteriori formalità, agli Uffici qualsiasi atto e notizia necessarie 
      per assicurare il proficuo espletamento delle attività; 
b) può effettuare accertamenti diretti sull’attività delle Aree e settori dell’Ente e disporre ispezioni                  
      anche a mezzo di personale all’uopo incaricato. 

6.  Il nucleo di Valutazione, per lo svolgimento delle funzioni assegnate, interloquisce, costantemente 
con il Segretario Generale e si avvale dell’apporto del Collegio per il Controllo di Gestione. 

7. Si avvale della collaborazione del servizio finanziario e di tutti i servizi, a secondo della necessita’, 
che il Comune si impegna a mettere a disposizione. 

 
Art. 12 

Codice di comportamento  
 

1. Tutti i componenti del Nucleo di Valutazione  sono tenuti ad osservare le seguenti norme: 
a) l’attività svolta a contatto con la struttura deve, in ogni caso, avere una valenza puramente 

conoscitiva e non deve quindi interferire con l’autonomia organizzativa, decisionale ed operativa 
della  struttura stessa; 

b) i risultati, le raccomandazioni d’intervento e qualunque dettaglio sull’attività svolta devono essere 
indirizzati al Sindaco; 

c)   deve essere assicurata la massima riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia  
       interno che esterno all’Ente, sull’attività svolta. 
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Capo II 
ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO PER IL CONTROLLO DI GESTIONE 

Art.13 
Istituzione 

1. Il Collegio per il Controllo di Gestione istituito, ai sensi di legge( d.lgs. n. 286/99 e ss.mm.ii; art. 147  
d.lge267/00 nel testo vigente) e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
del Comparto Regioni-Autonomie locali(Area della Dirigenza e dipendenti) e del vigente regolamento 
dei controlli interni,  dall’art. 10 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è  
rivolto al controllo strategico di gestione,  secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale, propedeutico all’attività di valutazione del Nucleo di Valutazione.  

  
Art. 14 

Composizione – nomina - compenso 
 

1. Il Collegio per il Controllo di Gestione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri, 
oltre il  Presidente, garantendo le pari opportunità, competenti in materia  di controllo  del personale; 
di organizzazione  e gestione amministrativa ed aziendalistica.  

2. Il Collegio per il Controllo di Gestione è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento nel quale è 
definita  la durata dello stesso che non può essere, comunque, superiore al periodo di mandato del 
Sindaco ed  il relativo compenso,  tenuto conto della  disponibilità di Bilancio e, comunque, nel limite 
massimo del costo consolidato, da liquidarsi  trimestralmente.  

3. Alla scadenza del periodo tutti i membri  possono essere riconfermati. 
4. Il Collegio per il Controllo di Gestione rimane, comunque, in carica fino all’eventuale nomina di nuovi 

componenti, ovvero, fino all’eventuale adozione dei provvedimenti di conferma e, comunque, non 
oltre quarantacinque  giorni dalla scadenza del mandato sindacale. 

5. Il Presidente del Collegio: 
a) rappresenta il Collegio per il Controllo di Gestione  nei rapporti con l’Amministrazione e con altri 

soggetti istituzionali del Comune; 
b) assume la responsabilità delle relazioni e dei documenti prodotti dal Collegio per il Controllo di 

gestione  nonché  degli atti amministrativi connessi all’attività dello stesso; 
c) convoca e presiede le riunioni. 

6. Per i componenti  valgono le  incompatibilità stabilite  dalla normativa vigente.   
  

Art.15 
Cessazione dall’incarico 

 
1. I componenti del Collegio per il Controllo di Gestione  cessano dall’incarico nei seguenti casi: 

a) Dimissioni; 
b) Rimozione; 
c) Revoca 

2.  Le dimissioni dalla carica di Presidente o membro del Collegio per il Controllo di Gestione, 
indirizzate al Sindaco, devono essere presentate, immediatamente, al protocollo generale dell’Ente . 
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono efficaci dalla loro presentazione al 
protocollo. 

3. La rimozione dalla carica dei componenti del  Collegio per il Controllo di Gestione  avviene con 
decreto del sindaco quando si verifica una delle seguenti ipotesi: 
a) violazione delle norme regolamentari e legislative inerenti all’attività del Collegio; 
b) condanna  con sentenza divenuta irrevocabile per delitto commesso nella qualità di pubblico 

ufficiale  o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad 
una pena detentiva della durata superiore a 6 mesi o, per qualsiasi altro delitto, alla pena della 
reclusione di durata superiore ad un anno . 

4. La revoca dell’incarico è disposta con decreto del Sindaco quando ricorra uno dei seguenti casi: 
a)  assenza ingiustificata per  tre volte consecutive- in tal caso il Presidente informa il Sindaco per 

la relativa sostituzione; 
b) sopraggiunta incompatibilità  o per comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine dell’Ente.   

5. In caso di nomina di nuovo  componente per sopraggiunta vacanza parziale dei posti di componente 
del Collegio per il Controllo di Gestione, l’  incarico avrà lo stesso termine che avrebbe avuto per  il 
componente sostituito. 
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6. Il componente subentrante dovrà prendere atto delle operazioni in corso del Collegio per il Controllo 
di Gestione e , se condivise, le farà proprie.  

7. A seguito di cessazione dalle funzioni, per dimissioni o altra causa ed a seguito di nomina in corso di 
anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui il servizio è stato reso.   
  

Art. 16 
Organizzazione 

 
1. Il Collegio per il Controllo di Gestione  opera in posizione di autonomia, risponde esclusivamente  al 

Sindaco e  si pone in un rapporto di diretto collegamento con la Giunta, di cui costituisce Organo di 
supporto e consulenza. 

2. Il Collegio per il Controllo di Gestione, in ordine a fatti segnalati e la cui  conoscenza  consegue 
all’esercizio delle relative funzioni di  valutazione,  ha l’obbligo di denuncia.  

3. Il Collegio del Controllo di Gestione svolge la propria attività in forma collegiale. 
Le riunioni del Collegio per il Controllo di Gestione,  da svolgersi, di norma, fuori dall’orario di lavoro, 
con cadenza almeno mensile, su convocazione del Presidente in forma scritta o autoconvocazione,  
sono validamente costituite  con  la presenza  della metà dei componenti, tra cui il Presidente, 
arrotondata al’unità superiore nel caso di    numero dispari 

4. La convocazione, se scritta, deve essere recapitata  in via telematica, almeno tre giorni prima del 
giorno fissato per la seduta, fatti salvi i casi di urgenza  o diverse modalità stabilite dal Nucleo di 
Valutazione. 

5. Le decisioni sono adottate collegialmente.  
6. L’attività deve essere formalmente verbalizzata. 
7. Svolge le funzioni di Segretario un dipendente di categoria  non inferiore  alla “C“ individuato e 

nominato dal Segretario Generale dell’Ente, previa  nulla osta del Dirigente/ Responsabile di settore 
di riferimento. In caso di assenza o impossibilità del segretario verbalizzante il verbale è redatto dal 
componente più giovane del Nucleo. Il verbale della seduta è approvato seduta stante o nella seduta 
successiva;   

8. Le sedute del Collegio non sono pubbliche. Alle riunioni  possono presenziare, previamente invitati e 
se necessario al fine di documentare fatti e raccogliere elementi utili per la trattazione degli 
argomenti di competenza,  il Sindaco, gli  Assessori, i dirigenti e/o incaricati di Posizione 
Organizzativa. 

9. Ulteriori aspetti organizzativi e gestionali afferenti al funzionamento ed all’organizzazione del 
Collegio per il Controllo di Gestione   non previsti dal presente regolamento, se attinenti questioni 
interne all’organismo,  possono essere disciplinati dal Presidente del Collegio stesso.  

 
Art. 17 

Funzioni del  Collegio per il Controllo di Gestione    
 

1. Il  Controllo di Gestione, ai sensi dell’art.1-comma b) del d.lgs. 286/99 e ss.mm.ii. nonchè dell’art.147 
del d.lgs. 267/,00, così come sostituito dall’art. 3 del d.l. n.174/12  convertito nella legge n.213/12,  è 
lo strumento adeguato a verificare l’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al 
fine di ottimizzare, anche mediante, tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati. 

2. L’attività di controllo di gestione consiste nella verifica periodica dello stato di attuazione degli 
obiettivi programmati dagli organi politici utilizzando il sistema di controllo di gestione e gli applicativi 
in uso  e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità e la 
quantità dei servizi offerti, della funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, del livello di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’attività gestionale svolta per il raggiungimento dei predetti obiettivi, 
intendendosi: 

        -   per efficienza la capacità di raggiungere gli obiettivi attraverso la combinazione ottimale dei fattori 
            produttivi, ed è data dal rapporto tra il risultato ottenuto ed i mezzi impiegati per ottenerlo; 

- per efficacia la capacità di raggiungere gli obiettivi e di soddisfare l’esigenza degli utenti, ed è 
determinata dal rapporto tra il risultato ottenuto e gli obiettivi prefissati. 

 

Art.18 
Struttura operativa 
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1. L’attività si espleta, nel rispetto del presente sistema,  in modo collegiale ed in stretta collaborazione 
con il  servizio finanziario che assicura il supporto operativo e,  comunque, con  tutti i settori dell’Ente 
i cui responsabili sono tenuti a fornire tutte le informazioni, notizie ed ogni altro utile elemento 
richiesti dal Collegio.   

2. Il Collegio ha accesso  a tutti i documenti amministrativi del Comune e può richiedere direttamente, 
senza ulteriori formalità, agli Uffici, informazioni verbali o scritte.     

  
Art.19 

Modalità applicativa  del controllo di gestione 
 

1. Il Collegio svolge il controllo di gestione analizzando il rapporto tra costi e rendimenti, le cause del 
mancato raggiungimento dei risultati, con segnalazioni delle irregolarità eventualmente riscontrate e 
le proposte dei possibili rimedi. 

2. Il controllo di gestione si sviluppa attraverso le seguenti fasi operative: 
      -     rilevazione del Bilancio di Previsione; 
      -    rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, ovvero spese ed entrate,nonché rilevazione 
            dei risultati raggiunti; 
       -     valutazione dei fatti predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro  

      stato di attuazione, il rapporto costi/rendimenti al fine di misurare l’efficienza, l’efficacia ed il 
      grado di economicità dell’azione amministrativa.   

Art.20 
Sistema di monitoraggio 

 
1. L’attività di  controllo di gestione mira a monitorare e verificare  l’andamento della gestione, dei 

relativi costi e dei suoi risultati   attraverso: 
 
 la verifica del grado di attuazione degli obiettivi operativi prescelti ed assegnati ai dirigenti e/o 
    incaricati di P.O., espressi in forma misurabile, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da 
    parte dei competenti organi, in relazione, anche,  alle risorse umane, finanziarie e materiali  
    assegnate. 

I supporti tecnici per tale verifica sono i P.E.G. ed il/i Reporting/s sul controllo di gestione trasmesso/i dal/i 
competente/i ufficio/i che permetteranno, il primo, la costante verifica della effettuazione degli 
adempimenti nei tempi e con le modalità  preordinate ed, il secondo, il raffronto tra : 

        -    costi previsti e costi sostenuti; 
        -    ricavi previsti e ricavi realizzati nella erogazione dei servizi;  
        -    costi e rendimenti; 
    nonché il: 
        -    controllo dell’andamento generale e specifico nell’acquisizione delle risorse di bilancio ; 
        -    controllo dell’andamento generale e specifico nell’assunzione degli impegni. 
   La Giunta, qualora si rendesse necessario, provvede a modificare gli obiettivi gestionali,  
   rideterminandoli in forma esplicita adeguando, eventualmente, le risorse già assegnate.  
 

 L’identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità  per la mancata o 
parziale attuazione degli obiettivi assegnati, dei possibili rimedi. 

A tali identificazioni si perverrà a seguito di incontri periodici, reporting/s trasmesso/i ,con i 
dirigenti/responsabili  apicali  i quali potranno produrre, ove necessario, le proprie giustificazioni sul 
diverso grado di attuazione dell’attività gestionale nonché suggerire le opportune azioni correttive che, se 
ritenute accettabili, avranno immediata attuazione 

 
  Relazione annuale conclusiva sui risultati delle analisi effettuate- referto  del controllo di gestione -    

ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs.267/00 .  
 

Art. 21 
Dati extracontabili 

 
1. Le notizie ed i dati  necessari al controllo di gestione vengono forniti dal sistema contabile dell’Ente 
2. Per consentire, ove necessario, una più valida ed approfondita analisi, si possono integrare i dati 

contabili  con dati extracontabili. 
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3. Sulla base di opportune intese e segnalazioni con i responsabili, il Collegio per il Controllo di 
Gestione può realizzare una mappa di dati extracontabili ritenuti necessari per il controllo di 
gestione.   

 
Art.22 

Valutazioni  comparative 
 

1. Il servizio Controllo di Gestione provvede ad effettuare le valutazioni comparative da indicare nei 
rapporti gestionali facendo riferimento ai parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all’art. 
228- comma 7- del decreto legislativo n. 267/00. 

Art.23 
Referti periodici 

 
1. Il servizio di controllo di gestione riferisce  almeno  annualmente  all’Amministrazione sui risultati 

della sua attività, mediante l’inoltro di/dei report/s gestionale/i,  al capo dell’Amministrazione, per 
quanto di competenza. 

2. Il/I  referto/i viene/vengono trasmesso/i al Nucleo di Valutazione per la valutazione intermedia e 
finale dei dirigenti e/o incaricati di Posizione Organizzativa  ed ai  dirigenti incaricati se richiesto/i. 

3. Tale/i report/s, ove ritenuto necessario, o se richiesto dall’Amministrazione, dovrà/dovranno essere 
accompagnato/i da una relazione illustrativa che fornisca una lettura chiara dei dati ed indici riportati 
ed esprima  giudizi valutativi di pertinenza e suggerisca le azioni correttive per ridurre gli 
scostamenti.  

4. Il servizio  di controllo di gestione, ai sensi degli artt. 198 e 198/bis del D.Lgs.267/00, fornisce le 
conclusioni del predetto controllo agli amministratori, ai fini della verifica dello stato di attuazione 
degli obiettivi programmati   nonché alla Corte dei Conti.  

 
Art.24 

Attività di Controllo strategico 
 

1. Tra le funzioni assegnate al Collegio per il Controllo di Gestione rientra, anche, la gestione del 
controllo strategico,giusto art. 13 del vigente regolamento dei controlli interni, per la cui disciplina si 
rinvia al Capo V di detto regolamento. 

 
Art. 25 

Codice di comportamento  
 

1. Tutti i componenti del Collegio per il Controllo di Gestione  sono tenuti ad assicurare la massima 
riservatezza nei confronti di qualunque soggetto, sia interno  che esterno all’Ente, sull’attività svolta. 

 
 

TITOLO III 
SISTEMA di VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
Capo I 

DISPOSIZIONI COMUNI SUL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Art.26 
Fasi del percorso di valutazione 

 
1. Il processo di valutazione è un elemento chiave e qualificante dell’intero sistema. 
2. La gestione del sistema di valutazione è affidata al Nucleo di Valutazione, supportato, per la parte di 

competenza, dal Collegio per il Controllo di Gestione. Esso è responsabile, in particolare: 
- della corretta applicazione del processo e degli strumenti di valutazione. 
- della omogeneità complessiva delle valutazioni nelle diverse strutture e tra le diverse strutture. 

3. Il processo di valutazione si caratterizza per: 
- Piena responsabilità della valutazione attribuita ai ruoli dirigenziali. La valutazione è azione 

fondamentale del “dirigere”. Viene assegnata ai dirigenti ed ai responsabili di struttura non 
dirigenti  piena responsabilità della valutazione del lavoro dei propri collaboratori. Appare 
necessario, d’altra parte,favorire lo sviluppo nei ruoli direzionali delle competenze necessarie a”-, 
valutare bene”attraverso azioni concrete e ripetute nel tempo( formazione,affiancamento,altro) 
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- Trasparenza di tutti gli elementi che compongono il processo 
                  La trasparenza riguarda: 
                  I criteri ispiratori e gli obiettivi del sistema che sono chiari e condivisi: è chiaro, cioè, perché si  
                  valuta e con quali obiettivi; 
                  La scheda di valutazione, le dimensioni oggetto della valutazione, gli elementi utili alla 
                  valutazione;  
                  Gli attori ed i ruoli coinvolti nella valutazione: è chiaro a tutti , cioè, chi istruisce la proposta di 
                  valutazione, chi valuta e chi è valutato. 

- Rilevanza e centralità della relazione e della comunicazione tra valutatori e valutato. 
                   Il processo di valutazione deve innescare un percorso” virtuoso” di comunicazione e di confronto  
                  nell’organizzazione all’interno dei diversi gruppi di lavoro e tra i vari livelli di responsabilità. 
                 Il confronto e la comunicazione riguardano un “ materiale” fatto di  
                 dati,informazioni,riflessioni,opinioni,che è ricco, vitale ed utile per l’organizzazione e per gli  
                  individui. 

4. Il processo di valutazione tiene conto, anche, del rispetto dei vincoli dettati dal legislatore e di cui, 
sulla base delle previsioni legislative, si deve tenere conto nella valutazione. Esso tiene conto, 
altresì, della esistenza di procedimenti contabili e di tutti gli altri fatti che concorrono in modo 
significativo alla attività ed alla immagine dell’Ente. 

5. Il percorso di valutazione delle prestazioni è effettuato con cadenza annuale ed ha come scopo 
quello di stabilire, al termine del ciclo di gestione, il grado di raggiungimento della performance 
organizzativa ed individuale.  

6. Il percorso di valutazione delle prestazioni del personale dipendente  (Dirigenti, PO e  dipendenti), 
pur avendo cadenza annuale, prevede tre fasi in distinti momenti nel corso dell’anno: 
- Fase iniziale, in cui si affidono  gli obiettivi condividendo le prestazioni attese( di norma  dopo 

l’approvazione del PEG).  
- Fase intermedia,in cui vengono rilevati l’andamento delle attività, le eventuali modificazioni 

intervenute e le azioni correttive necessarie( di norma entro settembre). 
- Fase finale, in cui si valutano il grado di raggiungimento degli obiettivi ed i comportamenti 

organizzativi e vengono eventualmente definiti ambiti di miglioramento della prestazione e le 
azioni utili a migliorarla( di norma entro aprile dell’anno successivo a quello della valutazione) .  

                                                              
                                                                              Art.27 

Definizione degli obiettivi 
 

1. Gli obiettivi strategici sono definiti nel Programma elettorale, nelle linee programmatiche di mandato 
e sono declinati in obiettivi operativi annualmente nel PEG sulla base del bilancio di previsione e 
dell’allegata relazione previsionale e programmatica. 

2. Gli obiettivi devono rispettare i principi fissati dall’art. 5, 2 comma, del D.Lgs. n. 150/09: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 

politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi: 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, 

nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento ove possibile, 

almeno al triennio precedente; 
g) correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili. 
3. In generale gli obiettivi non sono direttamente ed esclusivamente legati alla spesa e/o alla capacità 

del singolo Dirigente ( PEG ). 
4. In linea di principio, gli obiettivi da assegnare alla dirigenza possono essere di due tipi: 
a) vincolati alla spesa cioè che dipendono direttamente dalle risorse assegnate; 
b) non vincolati alla spesa; 
5. Più specificamente gli obiettivi possono essere classificati in tre macro Aree: 
a) obiettivi di organizzazione; 
b) obiettivi di realizzazione  
c) obiettivi di miglioramento 
6. Gli obiettivi di organizzazione hanno una maggiore valenza per i dirigenti ed i settori  

            che si occupano di back – office  ( cioè che sono funzionali all’Ente per il suo intero )  
            e/o che hanno a che fare direttamente con l’utenza- interna ed esterna- ( es. Anagrafe,  
             Personale,Amministratori). Questi obiettivi sono parzialmente svincolati dalla spesa o  
             comunque non dipendono  direttamente dalle risorse finanziarie. 
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7.    Gli obiettivi di realizzazione sono connessi alla spesa ed hanno una maggiore valenza  
       per i dirigenti  che si occupano di investimenti ( ai quali cioè sono attribuite risorse  
       specifiche per realizzazioni specifiche come i LL.PP., l’Ambiente etc.). 
8. Gli obiettivi di miglioramento sono quelli per i quali occorre mettere in campo  
       processi di riorganizzazione e che non hanno però necessità di spesa preventivata ed  
       appostata sul PEG. 
 

Art.28 
Valutazione del peso degli obiettivi 

 
1. Gli obiettivi vengono ponderati in ragione dei seguenti fattori di valutazione: 
a) Importanza nell’ambito dei programmi dell’Amministrazione. 
b) Grado di complessità tecnica organizzativa. 
c) Rilevanza sotto l’aspetto economico finanziario. 
d) Innovatività e miglioramento dell’efficacia,efficienza e qualità 
e) Grado di orientamento agli stakeholders 

   
Art.29 

Programmazione ed affidamento degli obiettivi 
 

1. La programmazione degli obiettivi deve garantire i seguenti requisiti: 
a) Omogeneità del numero degli obiettivi proposti, che si fissa in  almeno due  per ciascun settore 

riferito ad incaricati di PO  ed in almeno quattro  per ciascuna Area. 
b) Gli obiettivi devono qualificarsi come una reale attività di raggiungimento di un risultato definito, 

misurabile e sfidante, con indicazione dei tempi da rispettare, quantità da raggiungere,miglioramento 
di qualità, miglioramento dei risultati economici e finanziari in termini di entrate/uscite  e costi/ricavi. 

c) Gli obiettivi devono essere collegati ad attività rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, 
alla missione istituzionale ed alle strategie dell’Ente. 

d) La descrizione degli obiettivi deve essere analitica e non limitarsi ad una generica enunciazione di 
intenti. 

e) I tempi di realizzazione devono indicare le reali date in cui si prevede che gli obiettivi abbiano i loro 
stati di avanzamento più significativi. Ogni fase per definirsi raggiunta deve avere un riscontro 
oggettivo, come, ad es. il raggiungimento di un indicatore,la produzione di un documento, lo 
svolgimento di un evento o altro. 

f) L’obiettivo deve essere programmato in ragione del budget e, quindi, in ragione delle risorse 
assegnate. 

g) L’obiettivo deve riportare il personale coinvolto e le risorse strumentali necessarie per la sua 
realizzazione.  

2.    Gli obiettivi  sono proposti  dai dirigenti, incaricati di P.O.  di Staff, sentiti gli        assessori di  
       riferimento, entro  il 31 ottobre  dell’anno precedente, salvo differimento per diverse disposizioni di  
       legge a quello di esercizio e contengono l’ articolazione delle fasi necessarie al loro raggiungimento. 
3.  Gli obiettivi sono negoziati con il Sindaco  e rimessi al Segretario Generale entro il 30  novembre 

dell’anno precedente a quello di esercizio. 
4.   Il Segretario Generale correda gli obiettivi,  eventualmente di indicatori,  nonché di   pesi ponderali,  
       illustrati,  preventivamente alla loro  approvazione,  ai dirigenti. Il Segretario Generale in detta fase   
       si avvale  del     Nucleo e Controllo nelle persone dei rispettivi Presidenti   che verificano la  
       completezza e la coerenza degli obiettivi  in relazione al sistema di   misurazione e valutazione.  
5.   Gli obiettivi sono approvati dalla Giunta  con il  PEG, in coerenza con il Bilancio di previsione la          

relazione programmatica previsionale e successivamente  affidati  ai rispettivi responsabili a cura del 
Segretario Generale unitamente allo stralcio di PEG di competenza ed alle  risorse umane e 
finanziarie. Contestualmente sono rimessi   al Nucleo  ed al Collegio per il Controllo di Gestione per 
quanto di competenza di ciascuno.   

6.  Del rispetto dei     tempi e del contenuto delle proposte si tiene conto nell’ambito della valutazione 
delle capacità manageriali  dei dirigenti ed incaricati di  P.O.    

7.   Entro il  30  settembre  dell’anno di esercizio gli obiettivi assegnati possono essere, su proposta del 
dirigente o su iniziativa dell’amministrazione, rinegoziati. Ai dirigenti possono, altresì, essere 
assegnati ulteriori obiettivi che emergano durante l’anno. Analoga operazione dovrà essere 
effettuata anche per gli  obiettivi eliminati in corso si esercizio. 
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Art.30 
Verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi  

 
1. Ai sensi del d.lgs. 150/09 che, all’art. 6 stabilisce che:”1-Gli Organi di indirizzo politico 

amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l’andamento delle performance rispetto agli 
obiettivi di cui all’art.5 durante il periodo di riferimento e  propongono, ove necessario, interventi 
correttivi in corso di esercizio….2-Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico 
amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti 
nell’Amministrazione”, il Collegio per il  Controllo di Gestione  provvede a curare l’istruttoria relativa 
alla verifica in corso d’opera e finale dei risultati raggiunti rispetto ai risultati attesi. 

2. La verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi avviene come segue: 
a) Monitoraggio della gestione utilizzando il sistema di controllo di gestione e gli applicativi in uso. 
b) Rendicontazione per stati di avanzamento mediante report intermedio ( semestrale) e report finale.   
c) Trasmissione dei report al Nucleo per la valutazione intermedia e finale. 
d) Trasmissione al Nucleo del referto sul controllo di gestione ad avvenuta  approvazione del 

rendiconto dell’esercizio di riferimento. 
3. Gli scostamenti che si rilevano nella fase di implementazione/verifica intermedia ( di norma entro il 

30 settembre )  possono essere visti da due prospettive diverse: 
a. La prima è quella della ri-programmazione rispetto alla programmazione effettuata inizialmente( 

inter-annuale).  
b. La seconda è quella dell’adeguamento delle attività mettendo in campo delle azioni per far si che  

l’obiettivo venga realizzato come previsto qualora si sia eventualmente rilevato, invece, che non sta 
andando come programmato (intra- annuale). 

4.  Nel caso in cui un obiettivo non sia raggiunto per ragioni oggettivamente non addebitabili al 
dirigente lo  stesso non sarà considerato valutabile e di conseguenza la valutazione sarà effettuata 
sugli altri obiettivi rimodulandone in proporzione il peso. 

 
Art. 31 

Valutazione finale e Procedura di conciliazione 
 

1. Il processo di valutazione della performance dell’Ente e, quindi,  della performance  del personale 
dirigente, delle posizioni organizzative e del personale si conclude,  di norma, entro il mese di aprile 
del’anno successivo a quello di valutazione.  

2. Il valutatore effettua la valutazione finale utilizzando lo schema allegato sub A/1-A3 al presente 
regolamento. A tal fine acquisisce, se approvato, la relazione al consuntivo dell’organo di indirizzo 
politico amministrativo, il report del controllo di gestione contenente la misurazione delle perfomance  
individuali e collettive nonché le relazioni dei dirigenti ed  incaricati di P.O. 

3. La valutazione finale si perfeziona con un colloquio tra valutatore e valutato, al fine della valutazione 
in contraddittorio,   che può presentare una propria autovalutazione.  

4.  In caso di mancato accordo sull’esito della valutazione, il valutato ha diritto di chiedere il riesame 
presentando, per iscritto, le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data dell’incontro. Il 
valutatore emette la propria decisione nei successivi 10 giorni. Decorso inutilmente il termine la 
valutazione si intende confermata. 

5.  E’ fatta salva  la possibilità per il valutato di esperire il tentativo di conciliazione previsto dall’art.410 
c,p,c., secondo le indicazioni fornite dalla CIVIT (delibera 124/2010) 

6. Il Sindaco, preso atto della proposta di valutazione del Nucleo, con proprio decreto dispone, con i 
poteri del privato datore di lavoro, sulla indennità di risultato di ciascun dirigente e P.O. di Staff 
attribuendo a ciascuno, in via definitiva, la relativa indennità di risultato.  Analogamente provvedono i 
Dirigenti per i PO  della rispettiva  Area. 

7. Per i dipendenti si procede, su proposta dei rispettivi dirigenti con determinazione del dirigente del 
settore” Risorse Umane”.   

8. La valutazione dei dirigenti e P.O. di Staff può essere utilizzata dal Sindaco anche ai fini della 
conferma, modifica o revoca degli incarichi. 

  
 

Capo  II 
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 
Art.32 

Performance e sistema di misurazione e valutazione  
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1. Il sistema di misurazione e valutazione del Segretario Generale attiene alle funzioni ed ai compiti che  
norme legislative e regolamentari rimettono ai Segretari Comunali, quali  quelli da ultimo affidati  in 
materia di controlli interni,  trasparenza ed anticorruzione, nonché al positivo contributo fornito ed 
alla collaborazione attiva nel perseguimento degli obiettivi propri dell’amministrazione. 

2. La valutazione del Segretario  viene effettuata dal Sindaco secondo il contratto collettivo di settore. 
 
 

Capo III 
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI DIRIGENTI  

 
Art.33 

Criteri per la valutazione dei dirigenti 
 

1. La valutazione dei risultati ha ad oggetto il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
Dirigente con il PEG. 

2. Il Nucleo di valutazione, servendosi dei referti  del Controllo di gestione  valuta, quale proposta per il 
Sindaco,  la performance dei dirigenti sulla base dei seguenti parametri/fattori e valori percentuali: 

a) nella misura del 40% per la performance organizzativa generale dell’ente e della struttura diretta, 
accertata dal Nucleo di Valutazione, anche tenendo conto dell’esito delle indagini di customer 
satisfaction e degli indicatori riferiti allo svolgimento delle attività, nonché del rispetto dei vincoli 
dettati dal legislatore  ) (PARTE I); 

b) nella misura del 30% per i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi operativi individuali assegnati 
(PARTE II); 

c) nella misura del  20 % per i comportamenti organizzativi (PARTE III); 
d) nella misura del 10% per la capacità di valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi (PARTE IV). 
e) Il punteggio generale assegnato sarà espresso in centesimi 
f) In via generale la valutazione dei singoli parametri deriva dalla sommatoria della valutazione 

calcolata in base ai singoli indicatori( obiettivi/ fattori/comportamenti/ecc) secondo il peso a ciascuno 
assegnato . 

3. La valutazione dei risultati,  di cui una intermedia e l’altra alla fine di ciascun periodo annuale, deve, 
altresì, prendere in considerazione gli eventuali incarichi multipli di responsabilità e di direzione 
attribuiti al dirigente. 

4. Ciascun anno, l’Amministrazione  stabilisce il peso di ciascuno degli obiettivi assegnati, 
differenziandolo per ciascun dirigente a seconda delle necessità strategiche dell’Ente.  

 

  Art. 34  
(PARTE I) – Valutazione della performance organizzativa generale dell’Ente e della struttura diretta 

 
1. La valutazione della performance organizzativa è posta in essere in funzione: 

 
a) Dello stato di attuazione degli obiettivi di programmazione strategica e di indirizzo politico 

amministrativo degli organi di governo dell’ente, desunti dal programma politico amministrativo, 
presentato al consiglio al momento dell’insediamento, ed evidenziati nella RPP (Relazione 
Previsionale e Programmatica), corredati da indicatori di “outcome”  al fine di assicurare la funzione 
di valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi 
e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati 
conseguiti e gli obiettivi predefiniti, nonché dell’apporto individuale del dirigente al loro 
raggiungimento, con specifico riferimento agli obiettivi assegnati a tutti i dirigenti o a gruppi di 
dirigenti. Tali elementi sono indicati nel piano delle performance  (10%); 

b)  dei risultati complessivamente raggiunti dalla struttura organizzativa su fattori indicati nel piano delle 
performance ovvero nel PEG  e relativi al miglioramento di fattori strutturali della gestione (10%); 

c) degli esiti della valutazione degli utenti (10%). La valutazione del grado di soddisfazione degli utenti 
ha come punto di riferimento l’esito  della indagine e/o delle indagini di customer satisfaction  annuali 
svolte, d’intesa con il  Segretario Generale. Si tiene conto sia del loro svolgimento, sia degli esiti, sia 
in modo particolare delle iniziative assunte per dare risposta alle esigenze che emergono da tali 
indagini; 

d) dal rispetto dei vincoli dettati dal legislatore debitamente accertati (10%) 
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2. La valutazione del grado di raggiungimento della performance organizzativa di cui ai precedenti 
macro ambiti ,  si articola secondo il seguente prospetto: 

 
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 

Macro 
ambiti/obiettivi   

Risultato 
atteso  

Indicatori di 
risultato 

Peso 
ponderale 

Giudizio Grado di 
valutazione in % 

Punteggio 
conseguito 

a)   10    
 b)   10    
 c)   10    
 d)   10    
    Tot.40    Max  40 punti 

 
Nella assegnazione del grado di valutazione (colonna 6), per ciascun macro ambito  si applica  il seguente 
metodo: 

 fino al 30% quando l’obiettivo non è stato raggiunto 
 dal 31% al  50% quando l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto; 
 dal 51% all’ 80% quando l’obiettivo è stato raggiunto come concordato; 
 dall’81 % al 100% quando l’obiettivo è stato superato; 

 
Art.35 

(PARTE II) – Valutazione dei risultati raggiunti rispetto alla performance individuale  
 

1.La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (performance individuale) si articola 
secondo il seguente prospetto: 

 
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3 Colonna 4 Colonna 5 Colonna 6 Colonna 7 

Descrizione 
dell’obiettivo 

Risultato 
atteso  

Indicatori di 
misurabilità 

Peso 
ponderale 

Giudizio Grado di 
valutazione in % 

Punteggio 
conseguito 

       
       
   Tot. 30   Max  30 punti 
 
Nella assegnazione del grado di valutazione (colonna 6) si applica  il seguente metodo: 

 fino al 30% quando l’obiettivo non è stato raggiunto 
 dal 31% al  50% quando l’obiettivo è stato parzialmente raggiunto; 
 dal 51% all’ 80% quando l’obiettivo è stato raggiunto come concordato; 
 dall’81 % al 100% quando l’obiettivo è stato superato; 

Per l’assegnazione del punteggio si tiene conto del peso ponderale degli obiettivi (colonna 4), la cui somma 
non deve essere superiore a punti 30, cioè al totale massimo dei punti assegnabili per questo fattore, e del 
giudizio (colonna 5). 
 
Esempio di scheda di valutazione degli obiettivi individuali 
 

Descrizione 
dell’obiettivo 

Risultato 
atteso  

Indicatori Peso 
ponderale 

Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 
conseguito 

Miglioramento delle 
prestazioni della 

struttura in relazione al 
procedimento rilascio 

concessioni    

Riduzione dei 
tempi di 

rilascio delle 
concessioni 

Rilascio 
entro il 

tempo medio 
di 30 giorni 

Punti 15 ….. 80% 80% di 15= 12 
punti 

Sviluppo delle attività 
dei controlli ambientali  

Intensificazion
e dei controlli 

ambientali 

Esecuzione 
di almeno 

300 ispezioni 
per … 

Punti 15 …. 60% 60% di 15= 9 
punti 

PUNTEGGIO OTTENUTO PUNTI 21 SU 30 
 
  Art.36 

(PARTE III) – Valutazione dei comportamenti organizzativi (capacità manageriali espresse) 
 

1. Per comportamenti organizzativi assicurati alla performance generale della struttura si intende 
l’effettiva incidenza dell’attività del dirigente, ai fini del risultato ottenuto dall’ente. 

2. Essa si misura non mediante astratte “capacità” e “idoneità”, bensì avendo riguardo a concreti atti e 
funzioni, quali, esemplificativamente: 
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a. quantità di atti organizzativi prodotti, finalizzati a specificare per gruppi di lavoro o singoli dipendenti  
      modalità attuative degli obiettivi;  
b. effettiva spinta verso l’utilizzo di sistemi gestionali informatizzati, attestati dal ricorso al mercato 
      elettronico, al ricorso alla Pec ed alla firma digitale nelle relazioni e negoziazioni con terzi, attivazione 
      di sistemi di erogazione di prodotti on-line o di gestione interna mediante sistemi informativi; 
c. periodicità delle funzioni di controllo sull’andamento della gestione, attraverso reportistica interna; 
d. interventi sostitutivi o sussidiari nei confronti dei funzionari o titolari di funzioni e responsabilità 

specifiche, finalizzate ad evitare scostamenti nei risultati della gestione di natura endogena; 
e. interventi organizzativi per garantire standard nella tempistica dei procedimenti amministrativi; 
f. interventi organizzativi per garantire, con le modalità e nei termini imposti dal legislatore,  il rispetto 

degli    informativi in materia di  trasparenza, pubblicità ed anticorruzione e controlli interni . 
3. Ciascun fattore/indicatore avrà una pesatura, tale che la somma di essi dia sempre come totale 20. 
4. La valutazione delle capacità manageriali espresse si articola secondo il seguente prospetto, 

utilizzato dal Nucleo per la individuazione di quelli da assegnare(, diversi in numero e tipologia), da 
completare di   indicatori (target attesi)e di pesi ponderali:  

 
     

N 
FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE PESO 

PONDERALE  
GRADO DELLA 
VALUTAZIONE   IN % 

PUNTI 

1 Innovazione e propositività  
Capacità di approccio ai problemi 
con soluzioni innovative e capacità 
di proposta  

 
 
 
 
 

   

2  Interazione con gli organi di 
indirizzo politico 
Capacità di soddisfare le esigenze 
e le aspettative dell’organo politico 
di riferimento e di conformarsi 
efficacemente e in tempi 
ragionevoli alle direttive e alle 
disposizioni emanate dagli organi 
di indirizzo 

    

3 Gestione delle risorse umane  
Capacità di motivare, indirizzare 
ed utilizzare al meglio le risorse 
assegnate nel rispetto degli 
obiettivi concordati 

    

4 Gestione economica ed 
organizzativa 
Capacità di usare le risorse 
disponibili con criteri di 
economicità ottimizzando il 
rapporto tempo/costi/qualità 

    

5 Autonomia 
Capacità di agire per ottimizzare 
attività e risorse, individuando le 
soluzioni migliori 

    

6 Decisionalità 
Capacità di prendere decisioni tra 
più opzioni, valutando rischi ed 
opportunità, anche in condizioni di 
incertezza 

    

7 Tensione al risultato 
Capacità di misurarsi sui risultati 
impegnativi e sfidanti e di portare 
a compimento quanto assegnato 

    

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

    

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

    

10 Collaborazione 
Capacità di stabilire un clima di 
collaborazione attivo, in particolare 
con i colleghi e con il personale 

    

   20  Max 20 punti 
 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE 20 PUNTI 
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 Nell’assegnazione del grado di valutazione si applica il seguente metodo: 
- fino al   20%  sono state espresse capacità manageriali  inadeguate; 
-  dal 21% al  40%   sono state espresse capacità manageriali insoddisfacenti/ non significative; 
- dal 41% al  60%  sono state espresse capacità manageriali  migliorabili; 
- dal 61% all’80%  sono state ampiamente espresse capacità manageriali significative/adeguate  
- dall’81% al  100%  sono state manifestate capacità manageriali eccellenti. 
 
ESEMPIO 

N FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE PESO 
PONDERALE 

GRADO DELLA 
VALUTAZIONE   IN % 

PUNTI 

1 Innovazione e propositività  
Capacità di approccio ai problemi 
con soluzioni innovative e capacità 
di proposta  

Proposta del 
PEG 

2     20% di 2= 0,4 

2 Interazione con gli organi di 
indirizzo politico 

Capacità di soddisfare le esigenze e 
le aspettative dell’organo politico di 
riferimento e di conformarsi 
efficacemente e in tempi ragionevoli 
alle direttive e alle disposizioni 
emanate dagli organi di indirizzo 

… 2 20 20% di 2= 0,4  

3 Gestione delle risorse umane  
Capacità di motivare, indirizzare ed 
utilizzare al meglio le risorse 
assegnate nel rispetto degli obiettivi 
concordati 

.. 2 60    60% di 2 = 1,2  

4 Gestione economica ed 
organizzativa 

Capacità di usare le risorse 
disponibili con criteri di economicità 
ottimizzando il rapporto 
tempo/costi/qualità 

… 2 80  80% di 2= 1,6 

5 Autonomia 
Capacità di agire per ottimizzare 
attività e risorse, individuando le 
soluzioni migliori 

… 2   100 
100% di 2 = 2  

6 Decisionalità 
Capacità di prendere decisioni tra 
più opzioni, valutando rischi ed 
opportunità, anche in condizioni di 
incertezza 

…. 2 100 100% di 2 = 2  

7 Tensione al risultato 
Capacità di misurarsi sui risultati 
impegnativi e sfidanti e di portare a 
compimento quanto assegnato 

…. 2 80  80% di 2= 1,6 

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

…. 2     80  80% di 2= 1,6 

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

…. 2     80  80% di 2= 1,6 

10 Collaborazione 
Capacità di stabilire un clima di 
collaborazione attivo, in particolare 
con i colleghi e con il personale 

.. 2 80 80% di 2= 1,6 

   20  14 
 
PUNTEGGIO OTTENUTO: PUNTI 14 SU UN TOTALE ATTRIBUIBILE DI 20 

 
Art.37 

(PARTE IV)  - Valutazione della capacità di valutare i collaboratori 
 

1. La capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi consiste nell’attribuire 
le valutazioni ai dipendenti, nel rispetto del Sistema, in modo da valorizzare i più meritevoli, 
facilitando la costituzione delle “fasce valutative” previste, mediante: 

a) l’annullamento o il contenimento al minimo possibile di valutazioni ex aequo; 
2. Nel caso di mancata differenziazione (cioè assegnazione di uno stesso punteggio ai titolari di 

posizione organizzativa e di alta professionalità ed ai dipendenti) il punteggio finale sarà pari a 0 
punti. 
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3.  Nel caso di insufficiente( inf. al 30%) (cioè differenziazione limitata ed insufficiente dei titolari di 
posizione organizzativa e di alta professionalità e dei dipendenti) il punteggio finale sarà fino a 5 
punti. 

4. La valutazione differenziata in misura adeguata ( sup. al 30%)dei titolari di posizione organizzativa e 
di alta professionalità e dei dipendenti verrà valutato con un punteggio fino a 10 punti. 

5. La valutazione della capacità di valutare i collaboratori si articola secondo il seguente prospetto: 
 

Colonna 1 Colonna 2 
Indicatori Punteggio 

spettante 
mancata differenziazione 0 
Insufficiente differenzazione ( inferiore al 30% ovvero 10%; 15%;20%;25%;30%) da 1 a 5  
Adeguata differenzazione (sup. al 30%-ovvero 31/35%;36/40%;41/45%-46/50%;oltre il 50%)  da 6 a 10 
  
 Max  10 punti 

 
Art. 38 

Attribuzione della retribuzione di risultato 

1. Nella attribuzione ai dirigenti della retribuzione di risultato si deve tenere conto del peso differenziato 
della retribuzione di posizione in godimento nonché di eventuale incarico ad interim che porta ad 
elevare di 10 punti il punteggio realizzato. 

2.  Ai fini della erogazione della retribuzione di risultato sono individuate le seguenti fasce      
            retributive  
 

PUNTEGGIO REALIZZATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE  
Fino a 50      punti  Nessuna erogazione  
da 51  a 70  punti  30%  della misura max consentita dal CCNL 
da 71 ad 80  punti  60%                     ” 
da 81 a 90    punti 90%                     ” 
da 90 a 100  punti 100%                   “ 

 
 

Capo IV 
 SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
Art. 39 

Criteri di valutazione per i titolari di P.O.  
 

1. il Nucleo di Valutazione, servendosi dei  referti del Collegio per il Controllo di Gestione, valuta, quale 
proposta per il Sindaco,  gli incaricati di  Posizione Organizzativa( di seguito PO) di Staff  e , quale 
proposta per i dirigenti, gli  incaricati di PO di ciascuna Area  sulla base dei seguenti fattori e valori 
percentuali: 

 per il 65% per i risultati raggiunti sia come performance individuale che organizzativa della struttura, 
anche tenendo conto dell’esito delle indagini di customer satisfaction (PARTE I) 

 per il 25% per i comportamenti organizzativi (PARTE II) 
 per il 10% a fronte della capacità di valutazione finale conseguita dal dirigente di riferimento (PARTE 

III)- detto fattore, per gli incaricati di P.O. di Staff, è da intendersi sostituito dalla capacità di 
valutazione dei collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi (PARTE 
III-Staff). 

 
Art 40 

(PARTE I) – Valutazione dei risultati- raggiungimento degli obiettivi individuali e di performance organizzativa 
 

1. Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di struttura, si intende l’attribuzione agli incaricati 
di PO  di specifici obiettivi individuali e relativi alla performance organizzativa, da parte del dirigente, 
per un peso complessivo pari a 55 punti per l’andamento e  pari a 10 punti  per  gli  esiti della/e 
indagine/i  di customer satisfaction svolta/e di intesa con il Segretario Generale/Dirigente di 
riferimento. 

2. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (performance individuale) si 
articola secondo il seguente prospetto: 
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Descrizione obiettivo/i-
azione/i operativa/e 

Risultato 
atteso 

Indicatori di 
misurabilità 

Peso 
ponderale 

Giudizio Grado di 
valutazione 

Punteggio 
conseguito 

       
       
       
   55   Max 55 punti 
 
3. Nella assegnazione del grado di valutazione si applica il seguente metodo: 
 fino al 30% quando l’obiettivo non è stato raggiunto 
 dal 31% al 50% quando l’obiettivo è stato perseguito/scarsamente raggiunto; 
 dal 51% all’ 80% quando l’obiettivo è stato parzialmente  raggiunto; 
 dall’81% al 100% quando l’obiettivo è stato raggiunto/pienamente raggiunto; 
4. Per l’assegnazione del punteggio si tiene conto del peso degli obiettivi e del giudizio . 
5. Per la  valutazione degli utenti  si tiene conto dello svolgimento di indagini di customer satisfaction o  
      di altri strumenti finalizzati allo stesso scopo, dei suoi esiti concreti e delle iniziative che sono state  
     assunte/proposte. 
6. La valutazione del  parametro”Valutazione degli utenti”  si articola secondo il seguente prospetto: 

 
Colonna 1 Colonna 2 
Indicatori Punteggio spettante 

Mancato svolgimento indagini di customer satisfaction 0 
Effettuazione di n. 1 indagine di customer satisfaction 6 
Effettuazione di più indagini di  customer satisfaction 10 
  
 Max  10 punti 

 
Art.41 

(PARTE II) – Valutazione dei comportamenti organizzativi 
 
1. La valutazione dei comportamenti organizzativi manifestati si articola secondo il seguente prospetto, 

utilizzato dal Nucleo/dirigente per la individuazione di quelli da assegnare( diversi in numero e tipologia), 
da completare di  eventuali indicatori e di pesi ponderali:  

 
N FATTORI DI VALUTAZIONE INDICATORE PESO 

PONDERALE 
GRADO DELLA 

VALUTAZIONE  IN % 
PUNTI 

1 Innovazione e propositività  
Capacità di approccio ai problemi con 
soluzioni innovative e capacità di 
proposta  

 
 
 
 
 

   

2 Gestione delle risorse umane, 
economiche e strumentali  
Capacità di utilizzare al meglio le 
risorse assegnate nel rispetto degli 
obiettivi concordati 
 

    

3 Autonomia 
Capacità di agire per ottimizzare 
attività e risorse, individuando le 
soluzioni migliori 
 

    

4 Decisionalità e flessibilità 
Capacità di prendere decisioni tra più 
opzioni, valutando rischi ed 
opportunità, anche in condizioni di 
incertezza, e di sapere adattarsi alle 
situazioni 
 

    

5 Tensione al risultato ed alla qualità 
ed attenzione agli utenti  
Capacità di portare a compimento 
quanto assegnato, garantendo la 
qualità, con specifico riferimento alle 
esigenze degli utenti 
 

    

   25  Max 25 punti 
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO ATTRIBUIBILE 25 PUNTI 
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Nell’assegnazione del grado di valutazione si applica il seguente metodo: 
- fino al   20%  sono stati manifestati comportamenti organizzativi inadeguati; 
-  dal 21% al  40%   sono stati manifestati comportamenti organizzativi insoddisfacenti/ non significativi; 
- dal 41% al  60%  sono stati manifestati comportamenti organizzativi migliorabili; 
- dal 61% all’80%  sono stati ampiamente manifestati comportamenti organizzativi /significativi/adeguati  
- dall’81% al  100%  sono stati manifestati comportamenti organizzativi eccellenti. 
  

Art.42 
(PARTE III)– Valutazione correlata agli obiettivi assegnati al dirigente di riferimento( per P.O.in linea)  

 
1. Questa componente di valutazione deriva da quella del dirigente di riferimento (ivi compresi il 

direttore generale ed il segretario generale). Tale risultato verrà valutato fino al 10%, in rapporto 
direttamente proporzionale all'esito della stessa con riferimento ai fattori relativi alla performance 
organizzativa ed al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 
Art. 42/bis 

       (PARTE III/Staff)- Valutazione della capacità di valutare i collaboratori( per P.O. in Staff) 
 

6. La capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi consiste nell’attribuire 
le valutazioni ai dipendenti, nel rispetto del Sistema, in modo da valorizzare i più meritevoli, 
facilitando la costituzione delle “fasce valutative” previste, mediante: 

- l’annullamento o il contenimento al minimo possibile di valutazioni ex aequo; 
7. Nel caso di mancata differenziazione (cioè assegnazione di uno stesso punteggio ai  dipendenti) il 

punteggio finale sarà pari a 0 punti. 
8.  Nel caso di insufficiente( inf. al 30%) (cioè differenziazione limitata ed insufficiente  dei dipendenti) il 

punteggio finale sarà fino a 5 punti. 
9. La valutazione differenziata in misura adeguata ( sup. al 30%) dei  dipendenti verrà valutato con un 

punteggio fino a 10 punti. 
 

La valutazione della capacità di valutare i collaboratori si articola secondo il seguente prospetto: 
 

Colonna 1 Colonna 2 
Indicatori Punteggio 

spettante 
mancata differenziazione 0 
Insufficiente differenzazione( inferiore al 30% ovvero 10%; 15%;20%;25%;30%) da 1 a 5  
Adeguata differenzazione (sup. al 30%-ovvero 31/35%;36/40%;41/45%-46/50%; oltre i l 50%)  da 6 a 10 
  
 Max  10 punti 

 
Art. 43 

Attribuzione della retribuzione di risultato 
    

1. Nella attribuzione alle posizioni organizzative della retribuzione di risultato si deve tenere conto del 
peso differenziato della retribuzione di posizione in godimento. 

2. Ai fini della erogazione della retribuzione di risultato sono individuate le seguenti fasce      
            retributive  
 

PUNTEGGIO REALIZZATO RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE  
Fino a 50      punti  Nessuna erogazione  
da 51  a 70  punti  30%  della misura max consentita dal CCNL 
da 71 ad 80  punti  60%                     ” 
da 81 a 90    punti 90%                     ” 
da 90 a 100  punti 100%                   “ 
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Capo V 
SISTEMA DI VALUTAZIONNE DELLA PRESTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Art.44. 

Criteri per la valutazione del personale dipendente 
 

1. La valutazione del personale dipendente, ai fini delle progressioni economiche orizzontali e della  
        retribuzione del salario accessorio relativo all’istituto della produttività per le performance viene  
        effettuata dai dirigenti competenti, sentiti i  responsabili di P.O.  
2. La valutazione relativa all’istituto della produttività viene effettuata come previsto dall’art.5, comma  
        11 bis del d.l. 6.07.2012 n. 95, convertito con legge 7.08.2012 n. 135 in base ai seguenti criteri  
        coerenti e desunti dal vigente CCDI: 

a) Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, 
b) Al contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza ed ai 

comportamenti organizzativi dimostrati. 
3.    Per l’effettuazione  della valutazione si utilizzeranno in via provvisoria (fino ad approvazione del  
        nuovo CCDI ) le schede di valutazione, distinte per specifiche categorie, di cui  al CCDI  in essere  
        presso l’ ente e che ad ogni buon fine  si allegano al presente sotto la lettera “C” 

 
Art. 45 

Individuazione delle risorse 
 

1. La contrattazione decentrata integrativa determina, nell’ambito del fondo per le risorse decentrate, 
l’ammontare e la tipologia delle risorse da destinare alla produttività del personale per le 
performance individuali nonché la metodologia di attribuzione del compenso.   

 
 

TITOLO IV 
SISTEMA PREMIANTE  

 
Art.46 

Disciplina sistema premiante –nuovo  CCNL    
 

Il sistema premiante del’Ente di cui al Titolo II ,Capo III -art. 15- e Titolo III del vigente regolamento comunale 
sull’ordinamento dei servizi e degli uffici sarà disciplinato ad avvenuta approvazione del CCNL laddove 
saranno previste nel dettaglio le disposizioni relative al funzionamento delle risorse del sistema premiante 

 
 

TITOLO  V 
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E  POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
PREMESSA 
Il presente titolo illustra il sistema di pesatura  delle Posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative 
dell’Ente.  
 E’ opportuno chiarire che il sistema di valutazione proposto non valuta le persone ma esclusivamente le 
posizioni. Si tratta, in sostanza, di stabilire una graduatoria di queste ultime e prescindere dal potenziale e 
dalle prestazioni delle persone che  riceveranno l’incarico di direzione di Area o Settore  
Detta graduazione va intesa come strumento per la gestione delle risorse umane , economiche e logistiche- 
strumentali e, per tale motivo, è passibile di aggiornamenti al verificarsi di modifiche rilevanti 
nell’organizzazione dell’Ente e per modifiche migliorative del sistema. 
La graduazione delle posizioni dirigenziali  e Posizioni Organizzative, ivi incluse quelle individuate dai 
dirigenti,  è effettuata dal Sindaco, su proposta del Nucleo di Valutazione                                                           
La presente metodologia di graduazione è approvata dalla giunta. Con l’approvazione del sistema  si intende 
approvata anche la metodologia di pesatura. 
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Capo I 
GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI 

 
Art. 47 

Criteri di pesatura posizioni dirigenziali 
 

La posizione dirigenziale, nell’ambito della struttura organizzativa, viene valutata e graduata secondo i 
seguenti parametri, a ciascuno dei quali viene assegnato il peso a fianco indicato: 
 
A) Collocazione nella struttura-  ( max 30 punti ) 
B) Complessità organizzativa-    ( max 40 punti ) 
C) Responsabilità gestionali interne ed esterne- ( max 30 punti )  
 
In via generale la valutazione/pesatura dei singoli parametri sarà effettuata secondo la graduazione di 
volta in volta indicata con l’attribuzione di un punteggio predefinito come di seguito: 

 
A-  Collocazione nella struttura – max 30 punti 
 
Indica il rapporto della posizione con le altre strutture e con l’attività complessiva dell’Amministrazione, con i 
suoi obiettivi, il grado di funzionalità e connessione rispetto all’intero sistema organizzativo dell’Ente, 
esprimendo l’oggettivo spessore strutturale della posizione nel contesto di sviluppo organizzativo dell’Ente.  
La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori e del  relativo punteggio  massimo 
realizzabile  come a fianco di ciascuno riportato:  
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori   Punteggio max 

A 1 Oggettivo spessore strutturale della posizione nel contesto dello sviluppo organizzativo 
dell’Ente  

8 

A2 Livelli gestionali, politici e/o tecnici con il quali si relaziona la posizione dirigenziale 8 
A3 Personale funzionalmente assegnato e/o gestito:esprime in termini generali,quantitativi-

qualitativi il peso obiettivo dell’attività direttiva gestionale e/o giuridica delle risorse 
umane 

6 

A4 Complessità del sistema interrazionale gestito(determina la complessità 
dell’articolazione funzionale ed organizzativa gestita in relazione all’attività di 
coordinamento e di composizione necessaria tra le 
professionalità  e le risorse in genere a disposizione ed in funzione di livello di rilevanza 
strategica del ruolo e delle esigenze di interrelazione con gli organi situazionali) 

8 

 Totale  punteggio      30 
 
In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
 
A1- Oggettivo spessore strutturale della posizione nel contesto dello sviluppo organizzativo dell’Ente: 
      -  Spessore strutturale ridotto      3  punti  
       -  Spessore strutturale medio      6  punti 
       -  Spessore strutturale alto          8  punti 
 
A2- Livelli gestionali, politici e/o tecnici  con il quali si relaziona la posizione dirigenziale:   
      -  Livelli di ridotta  eterogeneità   3 punti 
       - Livelli di media   eterogeneità   6 punti 
       - Livelli di elevata eterogeneità   8 punti 
 
A3- Personale funzionalmente assegnato e/o gestito: 
      - fino a 10 dipendenti                  2 punti 
      - da 11 a 20 dipendenti               4 punti  
      - oltre 20 dipendenti                    6 punti  
     
A4- Complessità del sistema interrazionale gestito: 
        - Complessità  ridotta      3 punti 
        - Complessità  media      6 punti 
        - Complessità elevata     8 punti 
 
Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
        
B)- Complessità organizzativa- max 40 punti 
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Indica ed è correlata con la complessità della materia gestita, il livello di studio e ricerca richiesto, la 
complessità del sistema di relazioni gestito e delle risorse impiegate. Esprime il livello di polivalenza 
necessario per l’assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione in termini professionali, organizzativi, 
gestionali e cognitivi. Esplicita le competenze professionali e sottolinea il grado di professionalizzazione 
richiesto per l’assolvimento delle attribuzioni proprie in relazione anche alla emissione normativa sulle 
materie gestite dalla posizione: 
La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori e del  relativo punteggio  massimo 
realizzabile  come a fianco di ciascuno riportato: 
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori   Punteggio max 

B1 Complessità della materia: cognizioni 
monodisciplinari                                                                                 
multidisciplinari 

5 

B2 competenze professionali specialistiche: 
elevate 
medie  

5 

B3 complessità del sistema di relazioni gestito: 
- di tipo sistematico implicante professionalità di rilevanza strategica con molteplici soggetti 
interni/esterni all’Ente 
- sistema di tipo complesso con limitato numero di soggetti interni esterni 
- sistema di tipo occasionale con limitato numero di rapporti interni 

5 

B4 complessità delle risorse umane impiegate: 
-risorse professionali altamente specializzate                                          
- risorse professionali specializzate 
- risorse professionali generiche 

5 

B5 complessità delle risorse strumentali 
di alto livello tecnologico                                                                           
di livello ordinario  

5 

B6 attività intersettoriali gestite: 
delinea il grado di coinvolgimento della posizione direttiva in attività multi settoriali con 
effetto esterno e/o interno; esprime il l livello di polivalenza (esterno o interna) necessario 
per l’ assolvimento delle attribuzioni connesse alla posizione, in termini professionali, 
organizzativi, gestionali    

5 

B7 livelli di coordinamento diretto:         
specifica la complessità della gestione diretta delle risorse umane a disposizione, 
segnatamente per quanto attiene al relativo livello di professionalizzazione ed alla quantità e 
tipologia della funzionalità  espresse, esprime il grado di complessità richiesta, dalla 
posizione nel diretto coordinamento funzionale delle posizioni professionali,immediatamente 
sotto ordinate. 

5 

B8 Attività di studio e ricerca: 
evidenzia in termini percentuali, l’attività di studio e ricerca  
necessariamente svolta per la cura e l’assolvimento dei compiti assegnati            
alla posizione direttiva, rispetto alla complessiva attività di ufficio.  
Esprime il livello di dedizione ricerca applicata in funzione delle  
attribuzioni di competenza.  

5 

 Totale  punteggio      40 
 

In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
 
B1- Complessità della materia:  
       - cognizioni monodisciplinari    2 punti                                                                                 
       - cognizioni multidisciplinari      5 punti  
 
B2- competenze professionali specialistiche: 
       - medie                                       3 punti            
        - elevate                                    5 punti  
 
B3-complessità del sistema di relazioni gestito: 
     - sistema di tipo occasionale con limitato numero di rapporti interni                  1 punto       

      - sistema di tipo complesso con limitato numero di  soggetti interni esterni       3  punti 
      - di tipo sistematico implicante professionalità di rilevanza strategica con 
         molteplici soggetti interni esterni all’Ente                                                          5 punti 
 
B4-  complessità delle risorse umane impiegate: 
        - risorse professionali generiche                                                                        2 punti 
        -  risorse professionali generiche e specializzate                                              4 punti 
        -  risorse professionali generiche, specializzate ed  altamente specializzate    5 punti 
 
B5-  complessità delle risorse strumentali: 
        - di livello ordinario                                     3 punti 
       - di alto livello tecnologico                           5 punti                                                                           
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B6-  attività intersettoriali gestite: 
       -  livello di polivalenza  ridotto                 2 punti  
       -  livello di polivalenza  medio                 4 punti 
       -  livello di polivalenza  elevato               5 punti  
 
B7-  livelli di coordinamento diretto:       
       - complessità gestione e coordinamento personale  ridotta      1 punto  
       - complessità gestione e coordinamento personale  media       3 punti 
       - complessità gestione e coordinamento personale  elevata     5 punti 
 
B8-  Attività di studio e ricerca: 

- Livello di studio necessario per espletamento attribuzioni di competenza  ridotto   1 punti  
- Livello di studio necessario per espletamento attribuzioni di competenza   medio  3 punti  
- Livello di studio necessario per espletamento attribuzioni di competenza   alto      5 punti 
 

Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
        
C)-  Responsabilità gestionali interne ed esterne-  max 30 punti 
 
Delinea i profili di responsabilità cui risulta esposta la posizione dirigenziale nell’attività. E’ correlata alle 
oggettive responsabilità contabili, amministrative, penali e civili cui è esposta la posizione:  
La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori e del  relativo punteggio  massimo 
realizzabile  come a fianco di ciascuno riportato:  
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori   Punteggio max 

C1 Grado di responsabilità: 
Civile 
Amministrativa/patrimoniale                     
Contabile 
Penale 

10 

C2 Spessore economico dell’attività. Esprime il peso gestionale sotto il profilo meramente quantitativo 
degli  interventi o  capitali amministrati della posizione e  l’obiettivo spessore  e attività di spese 
 svolte nell’ambito della posizione  direttiva   

5 

C3 Valutazione strategica ed obiettivo spessore della spesa gestita dalla posizione dirigenziale  
 

5 

C4 Livello di autonomia gestionale: 
realizza l’ampiezza del raggio di autonoma determinazione propria della posizione direttiva avuto 
 riguardo al grado di dettaglio recato dalla formulazione degli obiettivi assegnati e dalle direttive 
impartite; esprime il livello di discrezionalità tecnica propria del ruolo rivestito 

10 

 Totale  punteggio      30 
 

In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
 
C1-  Grado di responsabilità (civile,amministrativa/patrimoniale,contabile,penale): 

- grado di responsabilità  basso   5 punti 
- grado di responsabilità  medio   7 punti 
- grado di responsabilità  alto     10 punti 

 
C2-  Spessore economico dell’attività:  

-  spessore economico   medio    3 punti 
-  spessore economico   alto        5 punti 

 
C3-  Valutazione strategica della spesa gestita  

-  valutazione strategica  media    3 punti 
-  valutazione strategica   alta       5 punti 
 

C4-  livello di autonomia gestionale: 
- grado di responsabilità  basso   5 punti 
- grado di responsabilità  medio   7 punti 
- grado di responsabilità  alto     10 punti 

 
Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
 
 D) - Pesatura  incarico   ad interim o di coordinamento  
 
In caso di incarico ad interim o di  coordinamento lo stesso viene pesato in via generale ed al medesimo 
corrisponde l’attribuzione di 10  punti  che vanno a sommarsi a quelli correlati alla posizione dirigenziale coperta. 
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                                                                          Art.48 
CALCOLO DEL VALORE CONOMICO DELLA POSIZIONE DIRIGENZIALE 

 
 La retribuzione verrà assegnata sulla base del punteggio complessivamente conseguito. Ai fini della erogazione 
della retribuzione di posizione sono individuate le seguenti fasce retributive: 
              
                                                                                        

PUNTEGGIO  REALIZZATO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ATTRIBUITA 
fino a 50 punti 11.533,17 
da 51 a 70 punti 20.000,00 
da 71 a 80 punti 30.000,00 
da 81 a 90 punti 38.000,00 
oltre i 90 45.102,87 

 
 Capo II 

GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Art. 49 
Criteri pesatura posizioni organizzative 

 
La posizione organizzativa, nell’ambito della struttura organizzativa, viene valutata e graduata secondo i 
seguenti parametri, a ciascuno dei quali viene assegnato il peso a fianco indicato: 

 
a) Complessità specialistica e rilevanza dell’incarico da assegnare (max 35 punti ) 
b) Complessità gestionale della posizione( max 55 punti) 
c) Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate( max 10 punti )  
 

In via generale la valutazione/pesatura dei singoli parametri sarà effettuata secondo la graduazione di volta 
in volta indicata con l’attribuzione di un punteggio predefinito come di seguito: 

 
 

a)-  Complessità specialistica e rilevanza dell’incarico da assegnare ( max 35 punti ) 
   

La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori tenuto conto del relativo  punteggio 
massimo realizzabile:  
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori Punteggio max 
a1 Responsabilità tecnica,amministrativa, contabile e di autonomia gestionale 

Esprime il livello di responsabilità   secondo le differenti tipologie previste  nello 
svolgimento del proprio ruolo/delle  attività di competenza   

20 

a2 Specializzazioni ed esperienze professionali richieste-  
Esprime l’insieme delle informazioni strutturate(conoscenza, competenze, specializzazioni) 
richieste per per un adeguato svolgimento del ruolo 

  5 

a3 Necessità di studi, ricerche, aggiornamenti-  
Evidenzia il livello di dedizione allo studio e ricerca necessari per il corretto assolvimento dei 
compiti richiesti 

10 

 Totale  punteggio          36 
 
In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
 
a1-  Responsabilità tecnica,amministrativa, contabile e di autonomia gestionale: 

-  bassa     7 punti 
-  media   15 punti 
-  alta       20 punti 

 
a2- Specializzazioni ed esperienze professionali richieste: 
       - medie       4 punti  
       - elevate     5 punti  
 
a3- Necessità di studi, ricerche, aggiornamenti 
      - ridotta        4 punti 
      - media        7 punti 
      - alta          10 punti 
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Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
 
b)- Complessità gestionale della posizione :  ( max 55 punti )  
 
La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori tenuto conto  del punteggio massimo 
realizzabile da  ciascuno.  
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori   Punteggio max 

b1 Complessità del quadro normativo di riferimento 6 
b2 Complessità del quadro delle relazioni 8 
b3 Interdisciplinarietà della posizione 8 
b4 Complessità del processo di programmazione e prevedibilità e/o misurabilità dei risultati-  con rif 

alla programmazione settoriale e trasversale, al collegamento tra obiettivi e risorse finanziarie 
ed umane ed alla chiarezza di rendicontazione    

6 

b5 Complessità gestionale delle risorse umane, con riferimento alla accoglienza e inserimento, alla 
formazione ed addestramento arricchimento, incentivazione e motivazione 

 6 

b6 Complessità  utilizzo risorse strumentali  5 
b7 articolazione e/o frammentazione risorse economche   6 
b8 Rilevanza del’incarico rispetto alla complessiva attività dell’Ente- 

Pesa l’oggettivo spessor2 punti e strutturale nel contesto dello sviluppo organizza 
tivo dell’ente 

10 

 Totale  punteggio             55 
 
In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
 
b1- Complessità del quadro normativo di riferimento 
       ridotta              2 punti  
       media              4 punti  
       alta                  6 punti 
 
b2- Complessità del quadro delle relazioni                                 
      relazioni di tipo ordinario prevalentemente interne       5 punti 
      relazioni di tipo complesse  prevalentemente interne   8 punti 
 
b3- Interdisciplinarietà della posizione 
      grado di interdisciplinarietà ridotto       3 punti 
      grado di interdisciplinarietà adeguato  5 punti 
      grado di interdisciplinarietà alto           8 punti 
 
b4- Complessità del processo di programmazione e prevedibilità e/o misurabilità dei risultati 
       complessità ridotta             2  punti  
       complessità media             4 punti 
        complessità  medio-alta    6 punti 
 
b5- Complessità gestionale delle risorse umane 
      - media          4 punti 
      - alta              6 punti    
 
b6-Complessità  utilizzo risorse strumentali 
      - di livello ordinario  3 punti 
      - di livello alto          5 punti 
 
b7-  articolazione e/o frammentazione risorse economiche  
       - bassa        2 punti 
       - adeguata   4 punti 
       - alta            6 punti 
 
b8- Rilevanza del’incarico rispetto alla complessiva attività dell’Ente 
      - bassa          4 punti  
      - media          7 punti 
      - alta            10 punti 
 
Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
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c)-  Consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ( max punti 10 ) 
 
La pesatura è posta in essere in funzione dei seguenti indicatori  e del relativo punteggio massimo 
realizzabile da  ciascuno.  
 

 Colonna 1 Colonna 2 
 Indicatori   Punteggio max 
c1 Consistenza risorse umane 4 
c2 Consistenza risorse finanziarie e strumentali 6 
 Totale  punteggio        10 

 
In riferimento ai singoli indicatori si ci avvarrà, per la determinazione del punteggio da assegnare, della  
scala di graduazione come di seguito, per ciascuno di essi,  riportata:  
  
c1-Consistenza risorse umane 
      - fino a 3 dipendenti     2 punti  
      - oltre 3  dipendenti     4 punti 
 
c2- Consistenza risorse finanziarie e strumentali 
      - bassa      2 punti  
      - media      4 punti 
      - alta          6 punti 
 
Il punteggio  del  parametro deriverà dalla sommatoria del punteggio di  ciascun indicatore  come assegnato  
in funzione della relativa scala di graduazione      
        

Art.50 
CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
La retribuzione verrà assegnata sulla base del punteggio complessivamente conseguito. Ai fini della erogazione 
della retribuzione di posizione elevabile, per incarico di alta specializzazione, fino al max di € 16.000,00, sono 
individuate le seguenti fasce retributive: 
                                                                                                     

PUNTEGGIO  REALIZZATO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ATTRIBUITA 
fino a 50 punti 5.164,56 
da 51 a 70 punti 7.000,00 
da 71 a 80 punti 9.000,00 
da 81 a 90 punti 11.000,00 
oltre i 90 12. 911,42  

 
 

TITOLO VI 
TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Art. 51 

Trasparenza  
 

1.  Il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale 
     ed ogni altra informazione concernente il ciclo di gestione della performance sono pubblicati sul sito  
     istituzione dell’Ente nella  sezione “Amministrazione trasparente” nel rispetto del principio di trasparenza  
     di cui all’art.11  del d.lgs.n.150/09 ed all’art. 1 del d.lgs. n. 33/2013 

 
 

TITOLO VII 
NORME  FINALI 

 
Art.52 

Norme finali 
 

2. Per quanto non previsto dal presente sistema  si applicano le disposizioni del d.lgs. 150/09 applicabili agli 
Enti locali e le ulteriori norme vigenti  in  materia nel rispetto del principio del “ tempus regit actum “. 
 

 






























