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REGOLAMENTO PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA 
PERFORMANCE E PER L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA PREMIALE 

 

 

Articolo 1 
LE FINALITA’ 

 

Il Comune di Antegnate assume il sistema di misurazione e valutazione della performance quale 
strumento per il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza e per la crescita delle 
competenze professionali dei dipendenti. Riconosce il merito attraverso l’erogazione di premi per i 
risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. 
 

 

Articolo 2 
I SOGGETTI 

 

Articolo 2.1 – Soggetti attivi 
Sono parti attive del processo di misurazione e valutazione della performance: 

1. il Sindaco; 
2. il Nucleo di Valutazione 
3. il Segretario Comunale; 
4. i dipendenti titolari di posizione organizzativa. 

 

Articolo 2.2 – Il Sindaco 
Compete al Sindaco la valutazione del Segretario Comunale e dei dipendenti titolari di posizione 
organizzativa, sulla base della proposta formulata dal Nucleo di Valutazione. Qualora il Sindaco si 
discosti da tale proposta, ne fornisce idonea motivazione. 
 

Articolo 2.3 – Il Nucleo di Valutazione 
1. Si rimanda alle disposizioni contenute nell’art. 24 del regolamento ufficio e servizi. 
2. Compete al Nucleo di Valutazione proporre al Sindaco la valutazione del Segretario 

Comunale e dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, sulla base della metodologia 
adottata da questo Comune. 

3. Il Segretario Comunale è valutato dal Sindaco, sentito il di Nucleo di Valutazione.  
4. Qualora il Nucleo di Valutazione si composto monocraticamente dal Segretario Comunale, la 

valutazione di quest’ultimo spetta al solo Sindaco. 
5. Per la disciplina della nomina e del funzionamento del Nucleo di Valutazione si fa rinvio 

all’art. 24 del regolamento uffici e servizi.  
 

Articolo 2.4 – I dipendenti titolari di posizione organizzativa 
1. Compete ai titolari di posizione organizzativa la valutazione del personale dipendente 

assegnato alla struttura dagli stessi diretta, sulla base della metodologia adottata. 
2. Qualora uno stesso dipendente sia assegnato a più strutture, la valutazione sarà espressa, 

in modo congiunto, dai responsabili delle strutture a cui è assegnato.  
 

Articolo 3 
LA PERFORMANCE 

 
Articolo 3.1 – La performance organizzativa 

1. La performance organizzativa misura e valuta i seguenti aspetti: 
a) l’effettivo grado di attuazione dei piani, programmi ed obiettivi contenuti nella relazione 

previsionale e programmatica approvata annualmente quale allegato al bilancio di 
previsione considerando il rispetto delle fasi, dei tempi previsti, degli indicatori 
qualitativi e quantitativi nonché delle risorse utilizzate; 



4 

 

b) il grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi erogati ai cittadini 
considerando anche lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. 
 

Articolo 3.2 – La performance individuale 
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale titolare di 

posizione organizzativa è collegata: 
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite la 

differenziazione dei giudizi. 
2. La misurazione e la valutazione svolte dai titolari di posizione organizzativa sulla 

performance individuale del personale dipendente agli stessi assegnati sono effettuate sulla 
base del sistema di misurazione e valutazione della performance e collegate: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

 
 

Articolo 4 
IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

 
Articolo 4.1 – Il ciclo della performance 

1. Il Comune di Antegnate sviluppa, in coerenza con il programma di mandato 
dell’amministrazione, con la relazione previsionale e programmatica, con il bilancio di 
previsione dell’Ente, con il piano esecutivo di gestione (PEG)/piano risorse obiettivi (PRO), il 
ciclo di gestione delle performance. 

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 

di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f)  rendicontazione dei risultati alla Giunta Comunale nonché ai competenti organi esterni, 

ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 
 
Articolo 4.2 – Performance organizzativa - Gli obiettivi 

1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle 
risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione: 
a) le linee programmatiche di mandato illustrate dal Sindaco al Consiglio Comunale 

all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti 
nel programma elettorale con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei 
quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione; 
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b) la relazione previsionale e programmatica e il bilancio di previsione, che individua, con 
un orizzonte temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati e le risorse 
finanziarie disponibili; 

c) il piano esecutivo di gestione/piano risorse obiettivi, approvato annualmente dalla 
Giunta Comunale, che contiene gli obiettivi e le risorse assegnate. 

2. Gli obiettivi sono: 
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione contenuti negli strumenti di 
programmazione di cui al comma precedente; 

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, per quanto possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti 

a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni 
omologhe; 

f)  correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

 
Articolo 4.3 – Il piano delle performance 

1. Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra 
le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da 
garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa 
dell’Ente. 

2. Il ciclo di gestione della performance inizia con la proposta al Segretario Comunale da parte 
dei titolari di posizioni organizzative degli obiettivi da raggiungere nell’anno di riferimento in 
attuazione degli strumenti di programmazione indicati nel comma precedente. 

3. Le proposte vengono analizzate e validate dal Segretario Comunale il quale potrà introdurre 
modifiche ed integrazioni che verranno discusse con il titolare di posizione organizzativa 
interessato. 

4. Il Segretario Comunale predispone lo schema di piano delle performance sul quale chiede il 
parere del Nucleo di Valutazione (se soggetto diverso dal Segretario stesso), qualora 
istituito in forma non monocratica; quest’ultimo, prima di esprimere il parere, potrà 
proporre al Segretario Comunale modifiche, integrazioni e specificazioni.  

5. Lo schema di piano delle performance è analizzato dalla Giunta Comunale la quale potrà 
proporre modifiche, integrazioni e specificazioni sentiti i titolari di posizione organizzativa 
interessati e il Segretario Comunale. 

6. Il piano delle performance è approvato dalla Giunta Comunale con la conseguente 
attribuzione formale degli obiettivi ai titolari di posizione organizzativa. Ciascun titolare di 
posizione organizzativa comunica ad ogni dipendente, che dovrà successivamente valutare, 
il contenuto del piano delle performance utile per la valutazione finale. A tal fine consegna 
formalmente la scheda di valutazione contenente tutti gli elementi utili per la misurazione e 
la valutazione della performance individuale. 

7. La proposta degli obiettivi e la predisposizione del piano delle performance è oggetto di 
valutazione della performance individuale rispettivamente dei titolari di posizione 
organizzativa e del Segretario Comunale. In ogni caso la predisposizione dello schema del 
piano delle performance deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di 
previsione. La Giunta Comunale lo approva nei successivi 15 giorni. 

8. Il piano delle performance approvato potrà essere modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale. Le modifiche vanno comunicate al Nucleo di Valutazione e ai titolari di posizione 
organizzativa interessati i quali le trasmettono formalmente ai dipendenti coinvolti. 

 
Articolo 4.4 – Il monitoraggio 

1. Il Segretario Comunale, con la collaborazione dei singoli titolari di posizione organizzativa, 
verifica continuamente nel corso dell’anno il grado di realizzazione del piano delle 
performance.  
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2. Almeno una volta l’anno, entro il 31 luglio, viene effettuato il monitoraggio infrannuale che 
viene formalizzato attraverso l’analisi, anche con stati di avanzamento lavori, del grado di 
raggiungimento degli obiettivi programmati. L’attività di monitoraggio verrà effettuata dal 
Nucleo di Valutazione per quanto riguarda i riflessi collegati alla performance organizzativa 
ed alla performance individuale dei titolari di posizione organizzativa e da questi ultimi per 
quanto attiene alla performance individuale dei dipendenti. L’esito del monitoraggio viene 
comunicato ai titolari di posizione organizzativa e ai dipendenti. 

3. Sia nel corso delle verifiche effettuate durante l’anno che in sede di monitoraggio 
infrannuale possono essere proposte, sentito il Nucleo di Valutazione, alla Giunta Comunale 
eventuali modifiche. 

 
Articolo 4.5 – La relazione sulla performance 

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base delle risultanze del processo di misurazione e 
valutazione della Performance organizzativa e individuale compiuto dal Nucleo di 
Valutazione e dai Responsabili di Area, la Giunta comunale approva la Relazione sulla 
performance relativa all’anno precedente. 

2. Nella Relazione si da conto dei risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli 
obiettivi inseriti nel Piano della performance. 

3. La struttura della Relazione riproduce quella del Piano e la integra con l’indicazione dei 
risultati ottenuti riferiti a ciascun obiettivo, con la dimostrazione dell’andamento storico dei 
principali indicatori di performance e con le valutazioni di prospettiva in relazione agli 
obiettivi strategici perseguiti. La Relazione riferisce anche sugli esiti della performance 
individuale. 

4. La Relazione è pubblicata sul sito istituzionale entro dieci giorni dalla sua approvazione. 
 

Articolo 5 
LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

Articolo 5.1 - Ambito della valutazione della performance individuale 
1. Sono soggetti alla valutazione della performance individuale, con distinte metodologie: 

- i Responsabili di Area; 
- il restante personale dipendente dell’ente. 

 

Articolo 5.2 - Scopo e finalità generali del sistema di valutazione individuale 
2. Il sistema di valutazione individuale è, per tutti i soggetti cui è indirizzato, finalizzato in 

particolare a: 
a) chiarire e comunicare che cosa ci si attende, in termini di risultati e comportamenti, dalla 

singola persona e supportarla nel miglioramento della propria performance; 
b) valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola persona 

valutata; 
c) far emergere e valorizzare le specifiche capacità professionali e organizzative e contribuire 

alla crescita professionale complessiva dell’organizzazione anche individuando ipotesi di 
formazione, neo formazione, miglioramento e diversificazione professionale; 

d) promuovere una corretta gestione delle risorse umane; 
e) premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 
f) contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole e migliorare il grado di 

soddisfazione personale percepita nei confronti del proprio lavoro. 
3. Il sistema di valutazione non deve essere considerato uno strumento di erogazione di 

incentivi, i quali devono essere intesi come leve che sostengono e rafforzano la crescita 
complessiva dell’ente e dei soggetti che vi operano. 

 
Articolo 5.3 - Requisiti richiesti al processo di valutazione 

1. Il processo di valutazione individuale dell’ente deve assicurare: 
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a) la massima chiarezza e trasparenza sull’oggetto della valutazione, sui criteri di valutazione 
e i conseguenti parametri e indicatori, sul processo di valutazione (modalità, fasi e tempi), 
sul ruolo dei soggetti del processo di valutazione; 

b) il più alto livello possibile di condivisione degli obiettivi oggetto di valutazione e di 
collegialità del processo; 

c) il necessario collegamento tra processo di valutazione, programmazione e indirizzi generali 
di gestione dell’Ente; 

d) la periodicità annuale della valutazione secondo un processo definito nei tempi. 
 

 

La valutazione delle Posizioni Organizzative 
 
Articolo 5.4 - La valutazione della performance dei Responsabili di Area - Risultati e 

comportamenti attesi 
1. Sono da considerare risultati e comportamenti attesi e quindi parametri generali di 

riferimento ai fini della valutazione individuale, quelli che, in particolare, contribuiscono a 
perseguire: 

a) il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza della pubblica amministrazione; 
b) l’economicità, l’efficacia e l’efficienza dell’attività amministrativa; 
c) l’ottimizzazione delle risorse umane attraverso la formazione, lo sviluppo della 

professionalità e la flessibilità di impiego; 
d) la qualità comunicativa e relazionale con gli utenti interni ed esterni ed in generale con i 

soggetti con i quali ci si rapporta; 
e) la soddisfazione degli utenti dei servizi; 
f) il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Piano della performance. 

2. L’effettivo perseguimento delle suddette finalità nell’ambito della “gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa, svolta con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle 
risorse umane, strumentali e di controllo”, costituisce criterio fondamentale di valutazione. 

3. La capacità dei Responsabili di Area è misurata in base al grado in cui le finalità sopra 
elencate sono perseguite nel loro insieme, ottenendo l’equilibrio più avanzato possibile a 
seconda delle condizioni date, nell’interesse del raggiungimento degli obiettivi 
dell’amministrazione e di quello ampio dell’istituzione. In tal senso la “managerialità” è 
considerata la capacità complessiva di governare il sistema di riferimento e di guidarlo in 
una direzione virtuosa. 

 
Articolo 5.5 - La valutazione della performance dei Responsabili di Area - Obiettivi e 

comportamenti. 
1. Nella valutazione della prestazione individuale dei Responsabili di Area si tiene conto: 

a) della perfomance organizzativa ottenuta dalla struttura della quale Responsabile di Area è 
titolare; 

b) della capacità dimostrata a perseguire specifici obiettivi individuali; 
c) delle capacità professionali e manageriali manifestate, con riferimento ai risultati e 

comportamenti attesi di cui al precedente articolo 3.2. E’ inoltre valutata la capacità di 
valutazione dimostrata dalla P.O. nei confronti dei dipendenti in termini di differenziazione 
delle valutazioni e la qualità delle relazioni istituzionali. 

2. A tale scopo il sistema di valutazione dei Responsabili di Area si compone di una parte 
riferita alla Direzione per obiettivi (performance organizzativa), e di una parte riferita alla 
qualità della prestazione individuale (performance individuale), le quali incidono sulla 
valutazione complessiva rispettivamente per il 70% e il 30%. 

 
Articolo 5.6 - La valutazione della “direzione per obiettivi” dei Responsabili di P.O. 

1. La valutazione complessiva della direzione per obiettivi è espressa sulla base del giudizio di 
raggiungimento, parziale raggiungimento o non raggiungimento di ciascun obiettivo 
assegnato alla struttura di riferimento del Responsabile di Area e/o direttamente al 
Responsabile di Area (art. 4.2, 1° comma , lett. c) dal Piano della performance. 
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2. Il Nucleo di Valutazione valuta la performance ottenuta per ciascuno degli obiettivi 
attribuendo un dato percentuale, al quale corrisponde proporzionalmente un punteggio, 
secondo le modalità riportate nelle tabella che seguono: 
 

(punti 0-22) (punti 23-31)  (punti 32-39)  (punti 40-48)  (punti 49-59) (punti 60-70)

In tale ambito l’obiettivo

non  è raggiun to.

In tale ambito l’obiettivo non

è qualitativam en te raggiun to.

In tale ambito l’obiettivo è

quan titativamen te 

raggiun to.

In tale am bito l’obiettivo è

quan titativamen te raggiun to,

i tempi s ono ac cettabilm en te

ris pettati.

L ’effic ienza è

com prom es s a con cau s e

di dis s ervizi.

L ’effic ienza è compromes s a. I tempi prefis s ati non s ono

ris pettati .

S u s s is tono margin i di

m iglioramen to.

S i ris c on trano forti rec lam i. L ’effic ienza può es s ere

conc retamen te m igliorata.

C ’è la neces s ità di m in ima

revis ione.

C ’è la neces s ità di

revis ione.
37

obiettivo
partec ipazione 

dipendente
percen tuale raggiungim en topunteggio ottenu to

obiettivo 1 0,00% 0

obiettivo 2 90,00% 54

obiettivo … 95,00% 57

111

37

Grig lia d i valu tazio n e dei ris u ltati

In tale ambito l’obiettivo è

raggiun to in term in i

quan titativi e vengono

realizzati, nei tempi previs ti

con un effic ienza s en za

generale neces s ità di

revis ione.

In tale ambito l’obiettivo è

raggiun to in  term in i quan titativi 

e viene realizzato in toto nei

tempi previs ti con effic ien za,

s u s c itando con s en s i e c res c ita

dell’im magine e della s tima

in terna e/o es terna.S i ris con trano forti rec lam i

con attivazione di

procedim en ti dis c iplinari.

T OT AL E  P UNTE GGIO AT TR IB UIT O S OMMAT OR IA VAL UT AZIONE  

des c rizione

Obiettivi as s egnati (cos ì com e ris u ltan te dal P iano degli Obiettivi)

totale pun teggio

 
 
Articolo 5.7 - La valutazione della Qualità della prestazione individuale dei 
Responsabili di Area.  

1. Tenuto conto dei comportamenti attesi, si fa riferimento alle seguenti Aree e fattori di 
valutazione: 

 
AR E A DI

VAL UTAZIONE

P UNTE GGIO 

ATTR IB UITO
FATTOR I

MAX 9,0 0,0 P adronanza

0,0
Competenze 

tecn ico/pratiche

MAX 6,0 0,0 Orien tamen to al

ris u ltato

0,00 0,0 Affidabilità

MAX 6,0

0,00

MAX 9,0 0,0 Collaborazione

0,0
Ges tione dei

conflitti

0,0 R eattività

DE S C R IZIONE

Area S pec ialis tic a

S i in tende la padronanza nell’applicare le tecn iche, le metodologie di lavoro previs te dalla

pos izione ricoperta e la capac ità di attuare le divers e tecn iche per la ris oluzione di problematiche

e la promozione di in novazion i e la competenza es pres s a nell’attuazione degli obiettivi as s egnati

0,00

S i in tende il pos s es s o delle conos cenze rich ies te per s volgere il lavoro e l’u s o corretto di ques te

conos cenze per ris olvere i problem i operativi e applicativi.

0,0
Conos cenze 

profes s ionali

S i in tende la volon tà e la capac ità del valu tato di arric ch ire, allargare e approfondire il proprio

bagaglio di conos cenza e l’in teres s e mos trato vers o l’evolvers i delle tecn iche e delle teorie

neces s arie s u l lavoro.

S i in tende anche la capac ità di trarre van taggio da tu tte le occas ion i (cors i, es perienze,

partec ipazion i a gruppi di lavoro, ecc .) al fine di s viluppare le competenze coeren ti con la

c res c ita profes s ionale.

0,00

S i in tende la capac ità di affron tare e ges tire s ituazion i che originano con tras ti nei gruppi, con

calma, equ ilibrio, as s ertività, riu s cendo a trovare s oluzion i negoziali.

S i in tende la capac ità di programmare le proprie attività individuando, a fron te di molteplic i

is tanze concom itan ti, le u rgenze e l’ordine di priorità.

Area organizzativa

S i in tende la capac ità di as s icu rare un elevato livello di attività finalizzandola al con s egu imen to

degli obiettivi as s egnati, s iano es s i operativi o no.

S i in tende la cos tanza di comportamen ti cos c ienzios i, ris pettando obiettivi e vin coli temporali. E ’

la capac ità di organ izzare le proprie attività portando a term ine i propri compiti nel ris petto di

tempi e cos ti.

Area Ges tionale

0,0 In iziativa
S i in tende la capac ità di in traprendere, anche in as s enza di s ollec itazion i es terne, azion i

cos tru ttive (s ia operative, s ia ges tionali) che non s ono mai s tate s uggerite da altri o che non

rien trano in  procedu re preordinate

Area relazionale

S i in tende la capac ità di offrire ed ottenere collaborazione dai propri collaboratori e dai collegh i.
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La valutazione dei dipendenti non P.O. 
 
Articolo 5.8 - La valutazione del personale non Responsabile di Area - Principi 
generali 

1. La valutazione del personale non Responsabile di Area è collegata: 
a) al raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali coerenti con gli obiettivi 

dell’unità organizzativa nella quale si collocano le unità di personale oggetto di 
valutazione (performance organizzativa); 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza, alle competenze professionali, relazionali e organizzative dimostrate 
(performance individuale). 

2. I due ambiti di cui sopra contribuiscono alla valutazione complessiva con diversificato grado 
di incidenza. 

 

Articolo 5.9 - Personale non Responsabile di Area - Ambito dei risultati di gruppo e 
individuali 

1. Gli obiettivi di gruppo e/o individuali di cui al comma 1, lett. a) del precedente articolo sono 
assegnati ai dipendenti dai Responsabili di Area con l’adozione del PdO.  Ove non 
specificato in sede di adozione del suddetto strumento, per obiettivo di gruppo si intende 
comunque l’obiettivo annuale del Piano della performance organizzativa cui si riferisce il 
Piano operativo. 

2. Ai fini della valutazione complessiva, ai risultati di gruppo e ai risultati individuali è attribuita 
un’incidenza (peso) rispettivamente del 60% e del 40% del totale, per le Categorie, A – B 

– B3 (ora B), mentre per le Categorie C – D – D3 (non P.O.), è attribuita un’incidenza 
(peso) rispettivamente del 70% e del 30% del totale. 

 
Articolo 5.10 - Personale non Responsabile di Area – Performance Organizzativa 
 

1. Il Responsabile di P.O., valuta la performance ottenuta per ciascuno degli obiettivi 
attribuendo un dato percentuale, al quale corrisponde proporzionalmente un punteggio, 
secondo le modalità riportate nelle tabelle che seguono, distinte per categorie di 
appartenenza. Per tutte le Categorie, A – B – B3 (ora B): 

 

(punti 0-25) (punti 26-30)  (punti 31-35)  (punti 36-40)  (punti 41-49) (punti 50-60)
In tale ambito l’obiettivo

non  è raggiun to.

In tale ambito l’obiettivo non

è qualitativamen te raggiun to.

In tale ambito l’obiettivo è

quan titativamen te 

raggiun to.

In tale ambito l’obiettivo è

quan titativamen te raggiun to,

i tem pi s ono accettabilmen te

ris pettati.

L ’effic ienza è

compromes s a con cau s e

di dis s ervizi.

L ’effic ienza è compromes s a. I tempi prefis s ati non s ono

ris pettati .

S u s s is tono margin i di

m iglioramen to.

S i ris c on trano forti rec lam i. L ’effic ienza può es s ere

concretamen te m igliorata.

C ’è la neces s ità di m in ima

revis ione.

C ’è la neces s ità di

revis ione.

35

obiettivo
partec ipazione 

dipendente
percen tuale raggiungim entopun teggio ottenu to

obiettivo 1 0,00% 0

obiettivo 2 80,00% 48

obiettivo … 95,00% 57

105

des c rizione

Obiettivi as s egnati (cos ì com e ris u ltan te dal P iano degli Obiettivi)

totale pun teggio

Grig lia d i valu tazio n e d ei r is u ltati

In tale ambito l’obiettivo è

raggiun to in term in i

quan titativi e vengono

realizzati, nei tempi previs ti

con un effic ienza s enza

generale neces s ità di

revis ione.

In tale ambito l’obiettivo è

raggiun to in term in i

quan titativi e viene realizzato

in toto nei tempi previs ti con

effic ienza, s u s c itando

con s en s i e c res c ita

dell’immagine e della s tima

in terna e/o es terna.
S i ris con trano forti rec lam i

con attivazione di

procedimen ti dis c iplinari.

T OT AL E  P UNTE GGIO ATT R IB UITO S OMMATOR IA VAL UT AZIONE  

 
 
 

2. Per le Categorie C – D – D3 (non P.O.), si fa riferimento a quanto indicato all’ art. 
5.5, 5.6 e 5.7. 
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Articolo 5.11 - Personale non Responsabile di Area - Ambito del contributo personale 
alla performance (performance individuale). 

1. Tenuto conto dei comportamenti attesi, si fa riferimento alle seguenti Aree e fattori di 
valutazione. Per tutte le Categorie, A – B – B3 (ora B):  

ARE A DI 

VAL UT AZIONE

P UNT E GGIO 

AT T R IB UIT O
F ATT OR I

MAX 20 0,0
Com petenze tecn ico / pratiche

(com petenza)

0,0
Com petenze tecn ico / pratiche

(padronanza)

0,0
Com petenze tecn ico / pratiche

(conos cenza)

MAX 10 0,0
Capac ità operativa / dec is ionale e

orien tam en to al ris u ltato (capac ità)

0,0
Capac ità operativa / dec is ionale e

orien tam en to al ris u ltato (ris u ltato)

0,0
Capac ità operativa / dec is ionale e

orien tam en to al ris u ltato (is tanze)

MAX 10 0,0 Autonom ia

0,0 Collaborazione

0,0 Im pegno

DE S C R IZIONE

Area del s apere

S i in tende la padronanza nell’applicare le tecn iche, le m etodologie

di lavoro relative alle attività/progetti as s egnati

0,0

Area dell'impegno

S i in tende la capac ità di dec idere/operare con tem pes tività ed

accu ratezza, anche in s ituazion i di in certezza ed in as s enza di un

com pleto s upporto inform ativo e procedurale. S i in tende inoltre la

capac ità di as s um ers i le res pons abilità adeguate al ruolo as s egnato

e  la capac ità di raggiungere gli obiettivi as s egnati.0,0

Area dell'Affidabilità

S i in tende la cos tanza di com portam en ti cos c ienzios i, ris pettando

obiettivi e vin coli tem porali e gerarch ic i. E ’ la capac ità di organ izzare 

le proprie attività portando a term ine i propri com piti nel ris petto dei

tem pi.0,0
 

 
2. Per le Categorie C – D – D3 (non P.O.), si fa riferimento a quanto indicato all’ art. 

5.5, 5.6 e 5.7. 
 
 

Art. 6 
VALORIZZAZIONE DEL MERITO E INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ 

(Per i Responsabili di Area:, la retribuzione di risultato - Per il restante personale: compensi 
incentivanti la produttività, le progressioni economiche all’interno della categoria, attribuzione di 
incarichi di responsabilità previsti dalle norme contrattuali vigenti) 
 
Articolo 6.1 - Principi generali 

1. I sistemi di incentivazione della produttività, di attribuzione di progressioni di carriera e di 
qualsiasi altro tipo di incentivazione sono improntati a principi di selettività e concorsualità 
e finalizzati a promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 
individuale. 

2. Inoltre deve essere garantito lo stretto collegamento tra il sistema di valutazione della 
performance organizzativa e individuale con gli strumenti di valorizzazione del merito e 
l’incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa. 

3. Per strumenti incentivanti e di valorizzazione del merito, sino alla sottoscrizione dei nuovi 
contratti decentrati integrativi e all’individuazione delle risorse specificatamente destinate 
alle finalità di cui all’articolo 20, comma 1, lett. a) e b) e all’articolo 27 del decreto 
legislativo 150/2009, si intendono: 
a. per i Responsabili di Area, la retribuzione di risultato prevista dai rispettivi ordinamenti 

contrattuali; 
b. per il restante personale, i compensi incentivanti la produttività ed il miglioramento dei 

servizi, le progressioni economiche all’interno della categoria e l’attribuzione di incarichi 
di responsabilità previsti dalle norme contrattuali vigenti; 
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4. Per gli incaricati di posizione organizzativa e per le alte professionalità, ai sensi dell’art. 8 e 
segg. del CCNL 31.03.1999 e dell’art. 10 del CCNL 22.01.2004 e successivi, la retribuzione 
di risultato assorbe i compensi incentivanti la produttività di cui al comma precedente. 

5. Anche gli strumenti sopra individuati sono comunque riconosciuti nell’ambito delle risorse 
messe a disposizione dalla contrattazione decentrata. 

 
 
Articolo 6.2 - Valutazione e retribuzione di risultato dei Responsabili di Area. 

1. Ai fini dell’applicazione degli istituti premianti i Responsabili di Area, essendo in numero 
inferiore a cinque, non sono suddivisi in fasce di merito sulla base del livello di performance 
attribuito ai sensi dei precedenti articoli. 

2. La retribuzione di risultato effettivamente dovuta è definita attribuendo a ciascun R.S. le 
risorse disponibili in maniera proporzionale al punteggio ottenuto nella valutazione, 
rapportato al massimo del 30% dell’indennità di posizione. 

3. Non è attribuita alcuna retribuzione di risultato ove la valutazione finale ottenuta non 
raggiunga nel complesso i 50 punti, sui 100 massimo attribuibili. 

4. Restano ferme le disposizioni contrattuali in materia di determinazione delle risorse 
complessive destinate alla retribuzione di risultato. Si applicano inoltre, sino alla 
sottoscrizione dei nuovi contratti nazionali di lavoro, le disposizioni vigenti in materia di 
integrazione dell’indennità di risultato con incentivi e proventi diversi (vedi scheda cat. D-
P.O., allegata). 

 
Articolo 6.3 - Premialità e incentivi per il personale dipendente non P.O. - Produttività 
e progressioni economiche. 

1. Per le modalità di collegamento tra la valutazione e l’erogazione dei compensi incentivanti 
la produttività si applicano le disposizioni del vigente contratto decentrato integrativo, 
fermo restando quanto stabilito con il presente Regolamento. 

2. Si applicano, sino alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato, le disposizioni vigenti 
in materia di attribuzione della progressione economica all’interno della categoria di 
inquadramento, ove compatibili con le previsioni del presente sistema di valutazione. 

3. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati 
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione con particolare riferimento 
all’accrescimento professionale. 

4. Per accrescimento professionale si intende un significativo incremento delle competenze e 
delle abilità del lavoratore rispetto alla professionalità esigibile espressa dalla declaratoria 
della categoria di inquadramento. 

5. L’accrescimento è rilevabile attraverso il miglioramento costante delle prestazioni e delle 
conoscenze del lavoratore nell’espletamento del ruolo affidato che permetta di apprezzare 
la qualità e il contributo fornito alle attività e agli obiettivi dell’unità organizzativa in cui è 
inquadrato oltre che per la capacità di affrontare e risolvere problematiche di sempre 
maggiore complessità. 

6. Tale miglioramento di competenze, costituito dalle conoscenze e dalle capacità realizzative 
(sapere e saper fare), permettono al dipendente di rendersi maggiormente responsabile ed 
autonomo. 

7. La proposta di passaggio in progressione economica dei lavoratori è presentata a cura del 
Responsabile del Area cui appartiene il lavoratore, dalla quale si evinca l’esito delle 
valutazioni positive degli anni precedenti e la esplicitazione dell’accrescimento professionale 
del lavoratore proposto per la selezione, nel limite del fondo disponibile; la proposta viene 
validata dal Nucleo di Valutazione, ai fini dell’accertamento dell’esistenza dei requisiti 
richiesti. 

8. In particolare dovranno essere evidenziati: 
a. il diverso e migliore impegno e qualità delle prestazioni rese con particolare riferimento 

ai rapporti con l’utenza ed interfunzionali all’interno dell’ente; 
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b. il grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente con capacità di adattamento 
ai cambiamenti organizzativi; 

c. la partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità anche rispetto 
all’ammodernamento dei processi; 

d. iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative 
dell’organizzazione del lavoro, con attenzione alla spesa. 

9 Il raggiungimento di un livello di performance più elevato, punteggio superiore ai 90 
punti, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non 
consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle 
progressioni economiche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ALLEGATI: 

1. SCHEDA VALUTAZIONE CAT. A – B – B3 giuridico 
2. SCHEDA VALUTAZIONE CAT. C - D non P.O. 
3. SCHEDA VALUTAZIONE CAT. D con P.O. 


