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Premessa 

Il decreto legislativo n. 150/2009 (cosiddetto “decreto Brunetta”), in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, 

ha disciplinato i sistemi di misurazione e valutazione delle strutture e dei dipendenti delle 

Amministrazioni pubbliche “al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici del 

servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della performance”. 

Il documento illustra Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale del Comune di Cascina 

La definizione dello SMIVAP, previsto dal d. lgs. 150/2009,  è compito del Nucleo Tecnico di 

Valutazione della Performance (d’ora in avanti NTVP), 

L’adozione dello SMIVAP spetta alla Giunta che lo adotta con apposito provvedimento ai sensi del 

citato articolo 7, comma 1, del decreto. 

Il presente documento è così strutturato: 

1. una parte generale che illustra le modalità di applicazione del D. lgs. 150 ai Comuni, definisce lo 

scopo e la struttura complessiva del Sistema; 

2. una seconda parte in cui si sviluppa il sistema con riferimento a tutti gli ambiti di misurazione e 

valutazione previsti dal dlgs 150/2009 e a quelli propri della mission dell’Amministrazione e cioè: 

a. la performance organizzativa 

b. la performance individuale articolata in valutazione dei Dirigenti, dei responsabili di posizioni 

organizzative/POA e del personale. 

 

1 Aspetti Generali 

 

1.1 Finalità 

Obiettivo prioritario è innescare un processo di miglioramento continuo delle strutture dell’Ente, 

individuando standards di efficienza, efficacia e qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, a cui 

tendere nel medio periodo mediante la valorizzazione del personale, fulcro di ogni processo di 

cambiamento. 
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 A tal fine vengono fissati quali principi a cui ispirare le politiche di gestione del personale, i 

concetti di meritocrazia, di selettività nell’erogazione dei premi, di valutazione delle performances, 

sia a livello di ente che di singolo dipendente/dirigente.  

Lo SMIVAP si inserisce all’interno del più vasto sistema attuativo della legge 4 marzo 2009, n 15, in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni.  

Il presente SMIVAP entra in vigore dall’anno 2012 e potrà essere rivisto ed integrato. 

1.2 Applicabilità del d. lgs. 150/2009 per i Comuni 

Gli ambiti di applicazione del D. Lgs 150/2009 trovano le fonti di riferimento nell’Art. 16 “ Norme 

per gli enti territoriali e il servizio sanitario nazionale”, nell’art. 74 commi 1 e 2 “Ambito di 

applicazione”, nell’art. 65 “Adeguamento ed efficacia dei contratti  collettivi vigenti e nel D. Lgs. N. 

141/2011. 

Dalla lettura congiunta degli articoli citati si evince che: 

- negli ordinamenti delle regioni anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del 

servizio sanitario nazionale e degli enti locali trovano diretta applicazione le disposizioni dell’art. 

11 “Trasparenza” commi 1 e 3; 

- le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli artt. 3 “Principi 

generali”, 4 “Ciclo di gestione della performance”, 5 comma 2 “ Obiettivi e indicatori”, 7 “Sistema 

di valutazione e misurazione della performance”, 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” e 15 comma 1 “Responsabilità dell’organo di indirizzo politico-

amministrativo”; 

- nelle more dell’adeguamento di cui all’art 16, comma 2, da attuarsi entro il 31 Dicembre 2010, 

negli ordinamenti delle regioni e  degli enti locali si applicano le disposizioni vigenti; decorso il 

termine fissato per l’adeguamento si applicano le disposizioni previste nel presente titolo sino 

all’emanazione della disciplina regionale e locale; 

-relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di adeguamento dei contratti 

vigenti, ai sensi  dell’art. 65, c. 4, sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 

2012. 

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 141/2011 vi è anche l’interpretazione autentica dell’art. 65, 

commi 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 150/2009, che ha valenza retroattiva già dal 15/11/2009, data di 

entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 150/2009. Il chiarimento riguarda  l'adeguamento dei 
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contratti collettivi integrativi, il quale è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in 

vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano 

immediatamente le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009. Di conseguenza i contratti 

collettivi decentrati integrativi ancora in vigore alla data del 15/11/2009 necessitano di 

adeguamento entro il 31/12/2010 per le Amministrazioni dello Stato, mentre per le Regioni e gli 

Enti Locali entro il 31/12/2011; 

I contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009 e non 

adeguati cessano la loro efficacia e non sono ulteriormente applicabili dall’ 1/01/2011 per le 

Amministrazioni Statali, mentre dal 31/12/2012 per le Regioni e gli Enti Locali. 

1.3 Ambiti di misurazione e valutazione 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua (v. Art. 7, comma 3): 

- le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione 

della performance; 

- le procedure di garanzia e di conciliazione in caso di divergenza valutatore-valutato; 

- le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio. 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance sono: 

1. la performance organizzativa cioè la valutazione del funzionamento delle strutture 

organizzative e dell’Ente nel suo complesso. Ciò significa valutare (v. Art. 8): 

- l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività con 

rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 

- l’attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di impiego delle risorse; 

- il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e gestionali del 

personale; 

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

- l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
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2. la performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile delle macrostrutture 

dell’Ente (POA) (Art. 9, comma 1) collegata: 

- agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

- al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

- alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate; 

- alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

3. la performance individuale del personale non in posizione di responsabilità (Art. 9, comma 2), 

collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo 

assicurato alla performance della struttura organizzativa di appartenenza, alle competenze 

dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

In sede di prima applicazione del dlgs. 150/2009 il NTVP deve provvedere, sulla base degli indirizzi 

della Civit, a definire il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’Art. 7. 

Come supporto all’elaborazione del Sistema si può fare riferimento a una prima elaborazione di 

tali indirizzi, pubblicata dalla Civit con le Delibere n. 88/2010 avente per oggetto “Linee guida per 

la definizione di standard di qualità” e la n. 89/2010 avente per oggetto “Indirizzi sottoposti a 

consultazione in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e 

valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d e 30, del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150)”. Infine, occorre tenere conto della Delibera Civit n. 104/2010. 

 

1.4 Rilevanza della performance organizzativa ed individuale 

 

La rilevanza tra performance organizzativa ed individuale è definita percentualmente secondo i se-

guenti range:  

 - performance organizzativa da 5 a 50%;  

 - performance individuale da 50 a 95%.  

La somma dei suddetti range deve risultare pari a 100. 

Il NTVP definirà annualmente, i pesi di detti driver di valutazione, definiti distintamente per 

responsabili e non (dirigenti/POA e dipendenti), che verranno sottoposti all’approvazione della 

Giunta.  
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2. Metodologia di misurazione e valutazione della Performance 

Organizzativa 

 

2.1 Performance Organizzativa 

 
Per la misurazione e la valutazione della Performance organizzativa occorre far riferimento agli 

ambiti analitici di cui all’art. 8 del D. Lgs. 150/2009 ed ai macro ambiti di cui alla delibera 104/10 

della C.I.V.I.T. evidenziandone il raccordo concettuale. 

In particolare, gli ambiti analitici del sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa (art. 8, D. Lgs. 150/09) sono: 

a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

I macro ambiti del sistema, prendendo spunto dalla delibera 104/10 della C.I.V.I.T. possono essere: 

1. Il grado di attuazione della strategia; 

2. Il portafoglio delle attività e dei servizi; 

3. Lo stato di salute dell’amministrazione; 

4. Gli impatti dell’azione amministrativa (out come); 

5. I confronti con altre amministrazioni (benchmarking). 
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Nella tabella N. 1 che segue si riporta il quadro di raccordo tra ambiti e macro ambiti. 

La misurazione della performance organizzativa avviene attraverso l’utilizzo di un sistema di 

indicatori e parametri a rilevanza interna ed esterna riferiti ai profili di performance che 

caratterizzano ciascun macro-ambito. A ciascun indicatore o parametro è associato un target 

inteso quale risultato che ci si prefigge di ottenere, e che diviene oggetto di monitoraggio e 

verifica in occasione della misurazione della performance a consuntivo. 

Gli ambiti di performance costituiscono unicamente una guida per meglio comprendere il 

contenuto di merito di ciascun macro ambito. 

 
Tabella n. 1 Quadro di raccordo tra macro ambiti e ambiti di performance organizzativa  
 

Macro ambiti di misurazione e valutazione  

(Del. CIVIT 104/10) 
Ambiti di performance organizzativa (art. 8 del D. 

Lgs. 150/09) 
Grado di attuazione della strategia   Attuazione di piani e programmi (lett. b).  

Attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione 
finale dei bisogni della collettività (lett. a). 

Portafoglio delle attività e dei servizi Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e 
dei servizi (lett. c). 

Qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi 
erogati (lett- g).  

Attuazione di piani e programmi, ovvero la 
misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 
degli standard qualitativi e quan-titativi definiti, del 
livello previsto di assorbimento delle risorse (lett. b); 

Efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare 
riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, 
nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi (lett. f). 

Stato di salute dell’amministrazione  Modernizzazione e il miglioramento qualitativo 
dell'organizzazione e delle competenze professionali 
(lett. d) . 

Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i 
cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari 
dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 
partecipazione e collaborazione (lett. e). 

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle 
pari opportunità (lett. h). 

Confronti con la perfor-mance organizzativa di 

altre amministrazioni  
Macro ambito trasversale agli ambiti dell’art 8. 

 
La tabella che segue riporta la descrizione sintetica di ogni macro-ambito, come definito nella 

delibera Civit 104/10, che troverà applicazione nell’ente evidenziandone le finalità, le tipologie di 

indicatori utilizzabili e gli strumenti a supporto della misurazione. 



Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Unità di staff Pianificazione e Controllo Pagina 9 

  

 

Tab. 2 Macro–ambiti di misurazione della performance organizzativa 

AMBITI FINALITA' 
STRUMENTI A 

SUPPORTO DELLA 
MISURAZIONE  

INDICATORI   

Grado di attuazione 

della strategia 

Assicurare l'attuazione delle 
azioni strategiche individuate 
ad inizio mandato dall'Organo 
di indirizzo Politico e che 
trovano annuale attuazione 
nel PEG. 

-RPP 
-Stato di attuazione dei 
programmi (art. 193, c. 
2 D. Lgs. 267/2000) e 
relazione al rendiconto 
(art. 231 d. Lgs. 267/00) 
-PEG 

-Indicatore dello stato di 
attuazione % degli obiettivi di 
PEG. 

Portafoglio delle 

attività e dei servizi 

Definire la quantità 
programmata e la quantità 
effettivamente erogata di 
servizi; 
Perseguire il miglioramento 
progressivo della qualità dei 
servizi erogati valutando il 
livello di qualità dei servizi 
erogati in relazione agli 
standard perseguiti; 
Ottimizzare i costi dei servizi 
erogati. 

-Report controllo di 
gestione; 
-Certificazione di 
qualità per alcuni servizi 
  

-Standard di qualità per alcuni 
servizi certificati,  
- processi di certificazione della 
qualità di alcuni servizi 
-tempestività di alcuni 
procedimenti  amministrativi 
previa istituzione di una banca 
dati ; 
 
 

Stato di salute 

dell'amministrazione 

Garantire l'ottimale 
funzionamento 
dell'amministrazione in 
riferimento alla dimensione 
economico finanziaria, 
organizzativa e alla relazione 
con gli stakeholder. 
Valutare la capacità 
dell’organizzazione di 
perseguire le proprie finalità 
istituzionali ed erogare i 
propri servizi in condizioni di 
economicità e di benessere 
organizzativo. 

-Quadri di sintesi del 
bilancio di previsione e 
del conto del bilancio; 
-Tabella dei parametri 
di deficitarietà 
strutturale. 
-Tabella degli indicatori 
finanziari e dei 
parametri gestionali; 
-Modulistica patto di 
stabilità; 
-Relazione al 
rendiconto. 

-Rispetto degli equilibri di 
bilancio. 
-Rispetto del patto di stabilità. 
-Posizionamento rispetto ai 
parametri di deficitarietà 
strutturale. 
-Analisi delle entrate. 
-Analisi delle spese. 
-Livello e tipologia di 
indebitamento. 
-Indicatori di benessere 
organizzativo. 
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La rilevanza di ciascun macro-ambito nell’influenzare la complessiva performance organizzativa è 

definita attraverso la sua pesatura, che può variare nei diversi esercizi di riferimento.  

Tale rilevanza, quindi, è definita nel rispetto del principio di fattibilità (i sistemi correnti di 

programmazione e controllo permettono la misurazione) e secondo criteri di gradualità (il sistema 

di misurazione e valutazione è perfettibile e prevede una graduale implementazione).  

 

2.2 Dalla misurazione alla valutazione della performance organizzativa  

 
Indipendentemente dal numero e dalla tipologia di indicatori scelti, ed a prescindere dal livello 

complessivo di sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, 

occorre giungere ad una misura di sintesi relativa alla performance realizzata. Tale misura non può 

essere costituita da uno o più indicatori specifici riferiti ai singoli ambiti, sebbene individuati in 

modo sintetico. È più opportuno pensare ad un indicatore unico, di sintesi, che metta in rapporto 

la performance effettivamente realizzata con la performance attesa, evidenziandone il grado di 

raggiungimento espresso in termini %.  

Lo schema da seguire per giungere al calcolo di questo indicatore di sintesi è quello rappresentato 

in Tabella n. 3.  

Innanzitutto, come già chiarito, a ciascun macro–ambito va associato un peso %, in relazione 

all’importanza attribuita allo stesso dall’amministrazione all’inizio del periodo di valutazione 

(valutazione ex ante). Il grado di raggiungimento della performance in ciascun ambito viene poi 

espresso in termini percentuali e rappresenta la sintesi della misurazione del grado di 

raggiungimento % dei target associati ai singoli indicatori rilevati. Il grado di raggiungimento di 

ogni target viene espresso in termini % tramite il calcolo della seguente proporzione:  

valore consuntivo : target = X : 100  

Il grado di raggiungimento della performance organizzativa di ambito rappresenta pertanto la 

media (eventualmente ponderata) del grado di raggiungimento dei target dei singoli indicatori.  

Analogamente, il grado di raggiungimento della performance organizzativa viene determinato 

calcolando la media ponderata del grado di raggiungimento della performance organizzativa nei 

singoli ambiti.  
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Tabella n. 3.- Schema di riferimento per la misurazione del grado di raggiungimento della 

performance organizzativa.  

 
 

Macro ambiti 

di 

misurazione 

e valutazione 
 

 
Peso  

% 
 
 

 
Indicatore 

 

 
Target 

 attesi 

 

 
Target  

raggiunti 

 

 
Grado di 

raggiungimen

to della 

performance 

organizzativa 

per 

indicatore 
 

Grado di 

raggiungimento 

della 

performance 

organizzativa 

per ambito 

Grado 

raggiungimento 

della 

performance 

medio 

ponderato 

Grado di 

attuazione della 

strategia   

       

    

    

Portafoglio 

delle attività e 

dei servizi 

      

    

    

Stato di salute 

dell’amministra

zione 

 

      

    

    

 100%      X % 
 

   

 
Il Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance, per passare dalla misurazione alla valutazione, 

dovrà acquisire altri elementi di carattere qualitativo utilizzando la tabella n. 4 e, successivamente, 

potrà: 

- confermare la percentuale corrispondente all’esito della misurazione; 

- attribuire una percentuale di valutazione della performance organizzativa differente, motivando 

debitamente la scelta. 

Tabella n. 4. – Schema di riferimento per la rilevazione degli scostamenti. 

Grado raggiungimento della 

performance medio 

ponderato 

Motivazione di un 
eventuale 
scostamento 
tra misurazione e 
valutazione 

 

Percentuale in esito alla 
valutazione 

 

   

 

Tra gli elementi di carattere qualitativo che possono motivare uno scostamento tra le risultanze 

della misurazione e quelle della valutazione si possono identificare: 

- alto grado di innovatività ed incertezza dell’area presidiata dall’ambito organizzativo di 

riferimento, atta a giustificare una misurazione meno meccanicistica; 
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- variabili esogene oggettive e non controllabili dall’ente (ad es. influenza sulla capacità di spesa di 

una manovra finanziaria correttiva infrannuale; ridefinizione delle funzioni dell’ente in esito ad una 

riforma istituzionale, ecc.); 

- variabili endogene oggettive e non controllabili dall’ente (diminuzione significativa del personale, 

in termini quali-quantitativi in mancanza di nuove assunzioni o taglio delle risorse finanziarie a 

causa di vincoli di finanza pubblica). 

Il punteggio di valutazione della performance organizzativa di Ente incide direttamente sulla 

valutazione della performance complessiva dei dirigenti, P.O.A. e dipendenti. 

Per rappresentare adeguatamente i risultati riportati dall’ente nei macro ambiti individuati verrà 

utilizzata una modalità semplice e chiara, capace di evidenziare subito lo stato dell’arte della 

performance organizzativa dell’ente. Per questo verrà utilizzato lo schema del bersaglio con 

cinque diverse fasce di valutazione suddiviso in tre settori rappresentativi dei tre macro ambiti. 

L’ente capace di ottenere una buona performance organizzativa nei diversi macro ambiti avrà i 

propri risultati riportati vicino al centro del bersaglio (vedi figura n. 1), mentre risultati negativi 

compariranno nelle fasce via via più lontane dal centro 

Fig. n. 1 La misurazione della performance organizzativa. 

                                        
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Grado di 

attuazione 

della strategia  

Portafoglio delle 

attività e dei servizi 

Portafoglio 

delle attività e 

dei servizi 



Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 

Unità di staff Pianificazione e Controllo Pagina 13 

  

 
 
Le fasce in cui la valutazione è stata espressa sono cinque: 

• Fascia verde, corrisponde ad una performance organizzativa ottima. In una scala di 

valutazione a cinque fasce, il punteggio si posiziona tra il 90 ed il 100; 

• Fascia verde chiaro, la performance organizzativa è buona e la valutazione sintetica 

oscilla tra 80 e 90%; 

• Fascia gialla, la performance non è negativa ma presenta ampi spazi di miglioramento, 

la valutazione è compresa tra il 70 e 80%; 

• Fascia arancione, la valutazione è compresa tra il 60 ed il 70 e presenta una situazione 

critica. La performance deve essere migliorata; 

• Fascia rossa, la performance è sotto il 60%. 

 
Fig. n. 2 – Le fasce di valutazione. 
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3. La Misurazione e valutazione della performance individuale 

 
La performance individuale del personale dipendente del comune di Cascina è regolata nel 

dettaglio dai sotto riportati sistemi di valutazione riportanti la metodologia applicata 

rispettivamente per i dipendenti che ricoprono i ruoli di: Segretario, Dirigente, Posizione 

organizzativa e restante personale dipendente. 

3.1 La  valutazione della performance del Segretario  

 

Il sistema di valutazione del segretario comunale, finalizzato alla corresponsione della retribuzione 

di risultato come prevista dal CCNL vigente, si basa sulla valutazione delle attività e delle funzioni 

svolte esplicitate dall’art. 97 del TUEL e delle altre eventualmente conferite dal Sindaco o previste 

da regolamenti e statuto. 

In base all’art. 97 del d.l.gs. n. 267/2000 le funzioni proprie del Segretario Comunale, e quindi 

oggetto di valutazione, sono: 

1) la funzione di collaborazione, che implica una partecipazione attiva, con un ruolo non solo 

consultivo ma anche propositivo; 

2) la funzione di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine 

alla conformità dell’azione giuridico – amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, per la 

quale il segretario è chiamato ad individuare gli strumenti giuridico – amministrativi più idonei per 

consentire l’ottimale conseguimento dell’obiettivo voluto dall’amministrazione. 

3) la funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del 

Consiglio Comunale e della Giunta; 

4) il rogito di tutti i contratti dei quali l’Ente è parte; 

5) l’esercizio di ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, come la funzione di 

sovrintendenza dei dirigenti - finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo - e la 

funzione di coordinamento - volta ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli interessi 

coinvolti nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza -. 

Alla fine di ogni anno il Sindaco, attraverso un proprio atto, valuta nel complesso l’attività svolta 

dal Segretario con la compilazione della scheda allegata. Il sistema di valutazione del segretario 

individuato come allegato “A”è parte integrante del sistema di valutazione. 
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3.2 La valutazione della performance dei dirigenti: Obiettivi e Competenze 

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigente  

è collegata ai seguenti ambiti: 

1. valutazione dei risultati cioè del conseguimento degli obiettivi ritenuti prioritari 

dall’Amministrazione, concordati dal Dirigente con il Segretario Generale e l’Assessore di 

riferimento e assegnati con il P.E.G.;  

2. valutazione delle competenze organizzative cioè delle qualità individuali (conoscenze, 

capacità, valori, motivazioni) che determinano i comportamenti organizzativi da cui 

dipendono, a loro volta, i risultati. Tali qualità vengono valutate non in sé, ma attraverso 

appunto i comportamenti organizzativi in cui esse si rendono osservabili e che il dirigente pone 

in essere per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Con la parola “competenze” si 

possono quindi intendere, per estensione, anche gli stessi comportamenti organizzativi. 

Con le competenze si valuta insomma il proprium del dirigente e cioè la qualità del suo apporto 

personale al funzionamento dell’ufficio. 

A ciascuno dei fattori sopra esposti sono attribuiti i seguenti punteggi massimi: 

1) Risultati - Punti 50; 

2) Competenze - Punti 50; 

La valutazione dei risultati avviene a seguito dell’esame del grado di raggiungimento degli  

obiettivi che dipende da: 

a) la percentuale di realizzazione degli obiettivi individuati come PRIORITARI (max 6 min 4). Ciò è 

reso possibile dalla presenza di diagrammi di Gantt, utili per una lettura dello svolgimento 

dell’attività. Al fine della determinazione della percentuale di realizzazione dell’obiettivo 

verranno considerati gli obiettivi ritenuti prioritari dall’amministrazione e contrattati dal 

dirigente con il Segretario e l’Assessore di riferimento esclusi quelli non realizzati per cause di 

forza maggiore non dipendenti dalla volontà del dirigente; 

b) il peso attribuito all’obiettivo. Ormai da alcuni anni è stato introdotto un sistema di pesatura 

degli obiettivi in modo da valutare la diversa gravosità/difficoltà/importanza delle attività e del 

loro effetto sull’efficienza ed efficacia dei servizi coinvolti. 

Il sistema di valutazione dei Dirigenti individuato come allegato“B”è parte integrante del 

sistema di valutazione. 
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3.3 La valutazione della performance delle Posizioni Organizzative 

Relativamente al processo di valutazione del personale incaricato di P. O., questo è finalizzato 

all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire elementi di verifica per il rinnovo, la 

modifica o la revoca degli incarichi. 

L’indennità di risultato è fissata nella misura massima del 25% dell’indennità di posizione. 

L’erogazione di tale indennità avviene a seguito di valutazione annuale.  

La valutazione annuale degli incaricati di P. O. spetta, di concerto con l’assessore di riferimento, al 

dirigente a cui fa capo la posizione e per le posizioni autonome al Segretario Generale, con 

successivo esame da parte del NTVP ed informativa in Giunta. 

Essa è effettuata in relazione ai seguenti parametri: 

− Grado di raggiungimento degli obiettivi  

− Gestione risorse umane 

− Effettivo incremento quantitativo e qualitativo della produzione conseguito anche 

mediante introduzione di elementi di innovazione organizzativa. 

I criteri per la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa individuato come 

allegato“C”è parte integrante del sistema di valutazione. 

 

3.4 La Valutazione della performance personale non dirigenziale. Principi generali 

La valutazione del personale non dirigente è collegata: 

a) al raggiungimento degli obiettivi di gruppo e/o individuali coerenti con gli obiettivi dell’unità 

organizzativa nella quale si collocano le strutture di personale oggetto di valutazione; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze professionali, relazionali e organizzative dimostrate. 

Gli ambiti di cui sopra contribuiscono alla valutazione complessiva con diversificato grado di incidenza. 

Al fine di valutare il contributo personale alla performance di cui in precedenza, sono presi in 

considerazione i seguenti macro ambiti: 

1. Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta ; 

2. Flessibilità operativa;  

3. Orientamento all’utenza interna ed esterna ; 

4. Arricchimento professionale;  

5. Orientamento al lavoro di gruppo;  

6. Autonomia e capacità organizzativa;  
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7. Iniziativa. 

 

A seconda della categoria, profilo di appartenenza o ruolo organizzativo del dipendente, sono utilizzati tutti 

od alcuni dei parametri sopra elencati o fattori specifici come specificato nella metodologia di 

valutazione permanente delle prestazioni allegato “D” che è parte integrante del presente 

sistema di misurazione e valutazione . 

4 Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale della 

performance 

 
La misurazione della performance organizzativa si svolge attraverso processi quantitativi di 

rilevazione tramite opportuni indicatori, che trovano formalizzazione nella predisposizione e 

nell’analisi di report periodici relativi all’andamento delle attività svolte dell’ente ed al livello di 

raggiungimento degli obiettivi programmati consentendo così la valutazione della performance 

stessa. Nell’ambito della performance complessiva, la misurazione della performance della singola 

struttura organizzativa consente la valutazione del contributo dei diversi ambiti di responsabilità 

gestionale alla performance complessiva, mediante il confronto con gli obiettivi e le risorse 

assegnate, l’attivazione degli opportuni riscontri e delle conseguenti azioni correttive. Rappresenta 

inoltre l’anello di collegamento fondamentale per la misurazione della performance individuale. 

Il collegamento tra la dimensione organizzativa e quella individuale è ben rappresentato dal grafico 

che segue. 
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Fig. n. 3 “Collegamento tra dimensione organizzativa e individuale della performance” 
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5 Il ciclo di gestione della performance 

L’attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance richiede la fissazione, ai 

sensi dell’Art. 7, comma 3 del D.Lgs 150/2009, di fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità. 

Il piano di attuazione delle attività di misurazione e valutazione, è rappresentato nella tabella 4 

(pag. 25), dove per ciascuna fase del sistema si individuano i tempi di attuazione che saranno 

suscettibili di adattamenti secondo le norme dei regolamenti comunali e del contratto di lavoro 

applicabile al Comune, nei limiti consentiti dal D.Lgs 150/2009. Lo smivap si realizza secondo le fasi 

del ciclo di gestione della performance dell’Ente (Figura 4). 

La definizione del ciclo di gestione della performance si pone i seguenti obiettivi fondamentali: 

a) garantire una maggiore intelligibilità della performance e delle sue articolazioni; 

b) integrare il ciclo di gestione della performance e il ciclo di bilancio. 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi (Fig. n. 5): 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

c) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

d) rendicontazione dei risultati; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 4 “Schema Ciclo di gestione della Performance”. 
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Fig. n. 5 – “Fasi ciclo di gestione.” 
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5.1 Definizione dei documenti di Programmazione 

I documenti di programmazione sono costruiti secondo una logica a cascata che parte dal mandato 

del Sindaco per tradursi nei programmi/azioni strategiche, a loro volta articolati prima in 

programmi triennali nella Relazione Previsionale Programmatica, nel Bilancio di Previsione annuale  

ed infine in obiettivi annuali nel PEG. 

Il Piano della Performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un 

documento programmatico annuale collegato al Piano Esecutivo di gestione in coerenza con le 

finalità del mandato, i programmi triennali della Relazione Previsionale e Programmatica e le 

risorse assegnate con i documenti di Bilancio annuale e pluriennale. Esplicita gli obiettivi, gli 

indicatori ed i target su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 

performance dell’anno. Per la definizione degli altri ambiti di misurazione della performance 

organizzativa, il Piano riporta per ogni macro-ambito una selezione di significativi indicatori del 

portafoglio delle attività e dei servizi erogati e alcuni indicatori sullo Stato di salute 

dell’amministrazione. 

Il PEG definito attraverso una procedura negoziata, coordinata dalla Direzione Generale/Segretario 

Generale, tra assessori e dirigenti/POA , viene approvato dalla Giunta Comunale previa validazione 

del NTVP entro il 31 gennaio o comunque entro un mese dall’approvazione del Bilancio. 

La struttura del PEG è articolata in programmi,  per i quali vengono individuati gli obiettivi con il 

dettaglio degli indicatori di risultato, delle risorse umane coinvolte e delle risorse finanziarie 

disponibili in bilancio. I dirigenti e i titolari di posizione organizzativa sono responsabili di tutti gli 

obiettivi assegnati alla macro struttura/servizio che dirigono. Il personale può essere collegato dal 

proprio dirigente/POA agli obiettivi in gruppo o individualmente. 

Per la definizione degli indicatori relativi ai macro-ambiti di misurazione della performance 

organizzativa di cui al paragrafo 2, il NTVP proporrà una selezione di significativi indicatori che 

dovranno essere approvati dalla Giunta. 

Il target associato a ciascun indicatore, inteso quale risultato quantitativo che ci si prefigge di 

ottenere (risultato atteso), diviene l’oggetto di misurazione, monitoraggio e verifica ai fini della 

valutazione della performance a consuntivo. 

Il target deve essere ambizioso ma realistico, i soggetti incaricati di ottenerlo devono avere abilità 

e competenze sufficienti e i processi sottostanti devono rendere il target effettivamente 

raggiungibile. 
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Entro il mese successivo a quello di approvazione del PEG, il dirigente/ resp. POA comunica ai 

dipendenti gli obiettivi della struttura di competenza per l’anno di riferimento con i rispettivi 

indicatori e il personale assegnato ai diversi obiettivi. In tale occasione il dirigente/POA consegna 

ad ogni dipendente una scheda individuale che riporta gli obiettivi (ed i relativi indicatori) in cui è 

coinvolto e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. 

5.2 Monitoraggio in corso di esercizio 

L’Ufficio Pianificazione monitora semestralmente lo stato di avanzamento degli obiettivi di PEG ed 

entro il 30 settembre monitora l’andamento degli indicatori di performance organizzativa. In 

questa sede i Dirigenti/ resp. POA oltre a rendicontare lo stato di avanzamento possono proporre 

eventuali correttivi, connessi al mutato contesto organizzativo o strategico. 

Al momento della verifica dello stato di avanzamento degli obiettivi il dirigente/ resp. POA può 

anche organizzare riunioni organizzative per confrontarsi con i dipendenti su eventuali 

problematiche e sulle possibili azioni correttive. Nell’ambito della riunione i dipendenti 

comunicano eventuali difficoltà o elementi ostativi al raggiungimento degli obiettivi. In tale 

occasione il dirigente/ resp. POA è tenuto a fissare incontri individuali con i dipendenti nel caso 

siano riscontrate particolari difficoltà o comportamenti non in linea con il raggiungimento degli 

obiettivi. Tale fase dovrà concludersi possibilmente entro i mesi di luglio/settembre. Qualora i dati 

finanziari necessari per la misurazione della performance organizzativa si rendano disponibili nel 

mese di settembre al fine della misurazione dell’andamento degli obiettivi a tale data verrà usato 

lo strumento “Performance di schedulazione” SPI (schedule performance Index) applicato allo 

stato di attuazione degli obiettivi rilevato al 30 giugno. 

Dove, SPI = EV/PV  

EV (Earned Value) ; 

PV (Planned Value);  

Come sappiamo, l'Earned Value è il lavoro effettivamente svolto a una certa data, nel nostro caso 

30 giugno mentre il Planned Value è il valore del lavoro che ci aspetteremmo svolto a quella data. 

Al fine di prevedere lo stato di avanzamento al 30 settembre verrà applicata la formula 

soprarichiamata: SPI= EV/PV. 

SPI <1 sto spendendo troppo tempo SPI=1 sono in linea con il piano SPI>1 sono in anticipo. 
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5.3 Verifica grado di raggiungimento 

 

A conclusione dell’anno di riferimento, entro il mese di marzo, il NTVP, con il supporto dell’Ufficio 

Pianificazione e Controllo verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e i risultati ottenuti con 

riferimento a ciascun macro ambito individuato. 

Il Servizio programmazione e controllo inoltra i report al NTVP sulla cui base, quest’ultimo 

provvederà ad effettuare la misurazione e la valutazione annuale della performance organizzativa 

annuale. Parallelamente i dirigenti effettueranno la valutazione della performance individuale dei 

dipendenti predisponendo le schede di valutazione, con il coinvolgimento dei funzionari di 

riferimento per una più efficace valutazione.  

Una volta convalidato il Peg e certificati a consuntivo i risultati, i Dirigenti/POA consegnano le 

schede individuali ai dipendenti nell'ambito di un colloquio finalizzato ad evidenziare i punti di 

forza e le criticità riscontrate nella performance dell'anno precedente. 

 Entro il mese di marzo i Dirigenti o il Segretario effettuano la valutazione della performance delle 

posizioni organizzative e consegnano le schede individuali effettuando, come per i dipendenti, un 

colloquio di restituzione. Il NTVP, sempre entro il mese di marzo, effettua la valutazione della 

performance dei Dirigenti/ resp. POA in seguito a colloqui individuali con i dirigenti e POA.  

Il NTVP completa la misurazione e la valutazione della performance annuale inviando alla Giunta 

comunale la Relazione sulla performance per l’approvazione. 
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Tabella 4 – Piano di attuazione delle attività di misurazione 

 

 Anno in corso 

 Anno successivo 

 

TEMPISTICA GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

Approvazione bilancio              

Approvazione Piano 
Performance ( PEG) 

            

Il dirigente/POA 
comunica ai dipendenti 
gli obiettivi e indicatori 
macro ambiti 

            

L’ufficio pianificazione e 
controllo di gestione  
monitora lo stato di 
avanzamento 

            

Il Dirigente/POA può 
tenere riunioni sullo 
stato di avanzamento 
con il servizio/unità 

            

Il N.T.V.P.  verifica lo 
stato di attuazione degli 
obiettivi e indicatori 
previsti nel piano della 
performance  

            

I dirigenti distribuiscono 
le schede di valutazione 
ai dipendenti 

            

I Dirigenti/POA 
effettuano la valutazione 
della performance 
individuale dei 
dipendenti 

            

IL NTVP effettua la 
valutazione della 
performance dei 
Dirigenti /POA  
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6 Gli Attori  

Di seguito vengono dettagliati i soggetti coinvolti nel presente Sistema di misurazione e 

valutazione delle performance e le relative responsabilità. 

 

Pesatura performance Attori Organizzativi 

NTVP Giunta 

Proposta pesatura tra 
performance organizzativa e 
performance individuale 

X  

Approvazione pesatura   X 

Performance Organizzativa 

Proposta di pesatura dei macro 
ambiti di performance 
organizzativa 

x  

Approvazione della pesatura dei 
macro ambiti di performance 
organizzativa 

 X 

Piano della Performance   

Proposta del piano della 
performance 

x  

Approvazione del piano della 
performance 

 x 

Relazione sulla performance   

Proposta di relazione sulla 
performance 

x  

Approvazione della Relazione 
sulla performance 

 X 

Valutazione della performance   

Valutazione della performance 
organizativa 

x  

Valutazione Obiettivi - 
Performance individuale 

x  

Proposta complessiva 
valutazione della performance 

x  

Approvazione valutazione della 
performance 

 x 
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7. Contraddittorio 

Procedura di conciliazione 

Per la dirigenza: in caso di mancato accordo sull’esito della valutazione, il valutato ha diritto di 

chiedere il riesame presentando per iscritto le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dalla data 

di acquisizione delle valutazione al Nucleo di Valutazione. Sulla base del contraddittorio il Nucleo 

esprime la propria valutazione definitiva (pag. 10 all “B”). 

Per le posizioni organizzative: L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una 

valutazione non positiva, acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato 

anche assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato a persona di sua 

fiducia. La stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell’incarico 

(pag. 5 all “C”). 

Per il personale non dirigenziale:  

Il dipendente ha la facoltà, qualora non condivida la valutazione espressa dal Valutatore, di 

richiedere un riesame, entro 7 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, al Valutatore. Il 

riesame della scheda viene effettuato in presenza del dipendente, e a discrezione dello stesso,  

entro 7 giorni dalla richiesta del riesame. L’esito viene comunicato al dipendente per iscritto (pag. 

12 all. “D”).  

 
 
 
 
 


