
 1 

 

 

Provincia di Pisa 

Ufficio Pianificazione e Controllo  

 

 Al Sindaco 

All’Assessore al Personale 

 

Parere sul Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

(Art. 7, comma 1, d.lgs. n. 150/2009 come modificato dal d.lgs. n. 74/2017) 

 

Seduta telematica da remoto  

 

Il giorno 18 novembre c.a. si è tenuta la riunione telematica effettuata utilizzando la posta 

elettronica, come consentito dall’art. 4 comma 5 del vigente regolamento di disciplina per il 

funzionamento del NTVP, a cui hanno partecipato da remoto i componenti esterni, Dott. Tedesco e 

Dott. Nicastro, per l’esame del seguente argomento: 

 

“Parere sulla proposta di adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione delle 

performance a seguito dell’ipotesi di accordo del nuovo contratto integrativo sottoscritta il 

15/11/2019”.  

 

Tenuto conto che il 15/11/2019 è stata sottoscritta con le OO.SS. l’ipotesi di accordo del nuovo 

contratto integrativo per il personale dell’ente -anni 2019-2021- che contiene un’innovazione in 

ordine ai criteri di selezione per la progressione economica;         

Verificata l’ipotisi di contratto decentrato  trasmessa a questo organismo di valutazione; 

Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (da ora decreto 

150/2009) in tema Sistema di misurazione e valutazione della performance a norma del quale le 

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale e, a tal 

fine, adottano ed aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di 

valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance;  

Visto inoltre l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto 150/2009, secondo cui il Sistema di misurazione 

e valutazione della performance è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento 

della funzione pubblica e in esso sono previste le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, 
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relative all'applicazione del Sistema e le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di 

programmazione finanziaria e di bilancio 

 

In coerenza con quanto definito all’interno dell’ipotesi di accordo del Contratto Collettivo 

Integrativo  siglata il 15/11/2019   si adeguano: 

1) Allegato C 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze  (punteggio massimo = punti 40) 

 

Fattori di valutazione delle prestazioni Punteggio 

 

1) Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 

del servizio all’utenza 

(fino a punti 5) 

 

 

2) Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e di 

sviluppare un buon clima organizzativo (fino a punti  5) 

 

3) Capacità di valutazione dei propi collaboratori, dimostrata 

tramite una significativa differenziazione della valutazione che 

sia premio per i più meritevoli (fino a punti 5) 

 

4) Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla 

gestione di priorità ed emergenze(fino a punti 10) 

 

 

 

 5) Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro 

(fino a punti 10) 

 

 

 6) Capacità di gestione del sistema di interrelazione 

interno/esterno all’Ente 
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(fino a punti 5) 

 

Valutazione dei comportamenti 

Punteggio (B = 1 + 2 + 3 + 4 + 5+6) 

 

 

 

 

 

2) il processo di valutazione ed i requisiti per l’attribuzione dei punteggi ai criteri per accedere alle 

progressioni economiche.  

5.1 LA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

omissis 

La valutazione dei dipendenti incaricati di PO è effettuata dal Segretario Generale. 

 

9.1 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE PROGRESSIONI 

Per accedere alle selezioni i dipendenti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 10 

punto 4.1 del contratto collettivo integrativo vigente., oltre al conseguimento del seguente 

ponteggio minimo nella valutazione. 

CATEGORIA Punteggio minimo conseguibile 

nella valutazione. 

A 36 

B 67,5 

C 72 

D 81 

 

9.2 CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA 

 

Relativamente ai criteri di selezione si rimanda all’art. 10 punto 4.2 del contratto collettivo 

integrativo vigente 
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Pesi attribuiti 

Pesi attribuiti ai criteri Categoria  

Esperienza Valutazione 

A 60 40 

B 25 75 

C 20 80 

D 10 90 

 

9.2.2 . LA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è intesa come combinazione di risultati ottenuti, impegno e qualità della prestazione 

individuale rilevabili dai fattori contenuti nella scheda di valutazione delle prestazioni. La formula 

per l’attribuzione del punteggio è la seguente:  

(Punti valut. dipendente - 30) x peso del fattore valutazione  

(punteggio max ottenibile - 30)  

Le graduatorie vengono redatte considerando quanto stabilito dal contratto collettivo integrativo 

vigente. 

 

Considerato che a seguito dell’ipotesi di accordo del nuovo contratto integrativo sottoscritta il 

15/11/2019  occorre adeguare il “Sistema di misurazione e valutazione delle performance”; 

Verificato che il Sistema di misurazione e valutazione delle performance in fase di adozione risulta 

coerente con le norme di principio espresse dal D.lgs. 150/09 ss.mm.ii. ed in particolare secondo gli 

artt. 16 e 31;   

Accertati: 

- il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. n. 

74/2017; 

- la coerenza con il sistema di programmazione economico-finanziaria dell’ente; 

 

 

 

Esprime parere favorevole 
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in merito all’adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance -anno 2019-  

in oggetto. 

 

Dispone 

la pubblicazione del seguente atto nel portale Amministrazione Trasparente dell’Ente 

 

 

Cascina, 18/11/2019 

Letto approvato e sottoscritto 

 

dott.ssa Rosa Priore (Presidente) ________F.to_____________________________________ 

 

dott. Franco Nicastro (Membro esterno) ________ F.to ______________________________ 

 

dott. Vincenzo Tedesco (Membro esterno)__________ F.to ____________________________ 

(agli atti è depositato l’atto firmato in originale) 


