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ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: schema di raffronto 

 

 

 

 

 

 

 

SMVP vigente Proposta modifica 

ALLEGATO   B 

CRITERI PER LA DISCIPLINA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

omissis  

B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze  

(punteggio massimo = punti 40) 

 

ALLEGATO   B 

CRITERI PER LA DISCIPLINA 

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

omissis  

B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze  

(punteggio massimo = punti 40) 
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SMVP vigente Proposta modifica 

 

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 10) 

 

 

3) Flessibilità e capacità di adattamento anche 

in relazione alla gestione di priorità ed 

emergenze 

(fino a punti 10) 

 

 

4) Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro 

(fino a punti 10) 

 

 

5) Capacità di gestione del sistema di 

interrelazione interno/esterno all’Ente 

(fino a punti 5) 

 

 

Valutazione dei comportamenti 

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

 

 

 

 

 

 

 

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 3) Flessibilità e capacità di adattamento 

anche in relazione alla gestione di priorità 

ed emergenze(fino a punti 10) 

 

 

 

4 5) Capacità di ottimizzare il 

tempo/lavoro 

(fino a punti 10) 

 

 

5 6) Capacità di gestione del sistema di 

interrelazione interno/esterno all’Ente 

(fino a punti 5) 

 

 

Valutazione dei comportamenti 

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

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLE PRESTAZIONI 

4. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Omissis  

Per i dipendenti che beneficiano: 

− degli incentivi della L. 109/94, pagati nell'anno di 

riferimento; 

− degli incentivi per il recupero dell'evasione dell'ICI, pagati 

nell'anno di riferimento; 

− degli incentivi per il progetto condono e di qualsiasi altro 

obiettivo/progetto diretto ad incentivare le specifiche 

attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle 

risorse indicate dall’art. 15, comma 1, lettera K, pagati 

nell'anno di riferimento; 

la quota spettante a titolo di produttività (per la parte del 65% legata 

al raggiungimento degli obiettivi) sarà erogata solo se le somme 

riscosse come incentivo specifico non superano il doppio 

dell'ammontare del premio individuale di produttività 

 

 

 

5.1 LA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

Omissis 

 

 

 

ALLEGATO  C 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PERMANENTE DELLE PRESTAZIONI 

4. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Omissis  

Per i dipendenti che beneficiano: 

• incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del d.lgs. n. 50/2016); 

• compensi per l’avvocatura (art. 27 del CCNL 14.09.2000 e art. 

23 L.n.247/2012); 

• recupero dell’evasione ICI (art. 59, comma 1, lettera p), del 

d.lgs. n. 446/1997) e IMU ( art. …); 

• diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria 

connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria, per progetti 

finalizzati da svolgere al di fuori dell’orario di lavoro ordinario 

(art. 32, comma 40, del d.l. n. 269/2003). 

(Art. 18.2 del contratto collettivo integrativo vigente) 

la quota spettante a titolo di produttività (per la parte del 65% legata 

al raggiungimento degli obiettivi) sarà erogata solo se le somme 

riscosse come incentivo specifico non superano il doppio 

dell'ammontare del premio individuale di produttività 

 

 

5.1 LA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 

Omissis 

La valutazione dei dipendenti incaricati di PO è effettuata dal 

Segretario Generale. 
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9.1 REQUISITI PER ACCEDERE ALLE PROGRESSIONI 

Per partecipare alla selezione, i dipendenti di Categoria A, B, C, D 

devono:  

− aver superato il periodo di prova alla data del 31 dicembre 

dell’anno relativo alla valutazione.  

− non aver ricevuto sanzioni disciplinari definitive, ad eccezione 

del richiamo verbale e scritto, nell’anno precedente a quello cui 

si riferisce l’attribuzione della Peo;  nel caso di procedimenti 

disciplinari sospesi connessi a procedimenti penali, l’anno di 

incidenza della sanzione ai fini della progressione economica è 

quello della sua irrogazione;  

− conseguire i seguenti punteggi minimi:  

CATEGORIA PUNTEGGIO 

MINIMO 

COMPLESSIVO 

Punteggio minimo 

conseguibile nella 

valutazione. 

A 25 16,89 

B 39 38 

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 

 

 

 



 5 

C 50 42,22 

D 70 50,67 

− ai sensi dell’art. 9 del CCNL del 11.04.08, aver maturato un 

periodo minimo di permanenza nella posizione economica in 

godimento pari a 36 mesi (per coloro che provengono da altro 

comparto ed hanno una retribuzione superiore a quella del 

personale enti locali, mantenuta come indennità ad personam, la 

posizione economica decorre dalla data di trasferimento). 

 

9.2 CRITERI DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE 

ECONOMICA 

Si individuano i seguenti criteri per la progressione economica 

all’interno delle categorie: 

− esperienza : la professionalità acquisita a tempo indeterminato e 

a tempo determinato ( per quest’ultima fattispecie sarà preso in 

considerazione un periodo complessivo non inferiore ad 1 anno, 

nella stessa categoria economica e  profilo professionale di 

appartenenza) nell’Ente e altri Enti. Il punteggio dell’esperienza 

acquisita sarà calcolato sulla sola base del servizio prestato nella 

categoria economica attuale; 

− formazione e aggiornamento professionale : la partecipazione a 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Pesi attribuiti 

Pesi attribuiti ai criteri Categoria  

Esperienza Valutazione 

A 60 40 

B 25 75 

C 20 80 

D 10 90 
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interventi formativi; 

−  valutazione.: la prestazione individuale manifestata 

nell’espletamento dei ruoli assegnati 

Punteggi attribuibili 

Categoria  Esperienza Formazione ed 

Aggiornamento 

Valutazione 

A 60 20 20 

B 25 30 45 

C 20 30 50 

D 10 30 60 

 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi  

N.B.: In fase di prima applicazione per ”esperienza acquisita 

nella stessa categoria” si intendono i percorsi afferenti le precedenti 

qualifiche funzionali. In particolare per ciò che attiene la cat. B e la 

cat. D si considererà effettuato nella stessa categoria il percorso B1 B4 

corrispondente alla ex 4°; B3 B6 corrispondente alla ex 5°; D1 D3 

corrispondente alla ex 7°; D3 D5 ex 8°. Inoltre, per ciò che attiene il 

personale di vigilanza reinquadrato automaticamente alla classe C per 

effetto del disposto contrattuale, si considererà effettuata nella stessa 

classe l’esperienza maturata nella ex 5° Q.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
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9.2.1 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

Si ribadisce il valore della formazione che assicurando il costante 

adeguamento delle competenze favorisce la crescita e lo sviluppo 

professionale dei lavoratori e il miglioramento dell’organizzazione in 

una logica di pari opportunità di accesso e di attenta pianificazione 

degli interventi. Tale pianificazione terrà conto delle esigenze 

formative legate allo sviluppo organizzativo dell'Ente e ai contenuti 

delle attività e delle professionalità in continua evoluzione nonché a 

specifiche disposizioni di legge. La pianificazione si baserà inoltre sul 

costante monitoraggio degli effettivi partecipanti agli interventi 

formativi realizzati, nel rispetto del valore della formazione come 

diritto/dovere di ciascun individuo. L’Amministrazione si impegna a 

garantire adeguata informazione sulle opportunità formative a tutti i 

dipendenti.  

Ai fini della progressione orizzontale vale la formazione interna. Ai fini 

della progressione si considera la formazione svolta a partire 

dall'acquisizione dell'ultima posizione economica, pertanto la 

formazione si azzera ad ogni passaggio economico, tuttavia il percorso 

formativo dei dipendenti viene comunque inserito nel curriculum.  

Si utilizza il criterio del CREDITO FORMATIVO che consiste nel 

ELIMINATO 
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riconoscere comunque il punteggio minimo per la voce formazione 

anche a coloro che non sono stati coinvolti in interventi formativi per 

cause oggettive (malattia, maternità, mancata attivazione di corsi da 

parte dell’ente). Tale credito viene mantenuto fino al momento in cui 

il dipendente viene coinvolto in un intervento formativo.  

La formazione viene valutata in base al numero di corsi a cui il 

dipendente a partecipato (a tal fine vengono considerati i corsi avviati 

a partire dal 2003-2004):  

CATEGORIA A 

1 corso = 10 punti  

2 corsi = 20 punti  

CATEGORIA B e C  

1 corso = 15 punti  

2 corsi = 30 punti  

CATEGORIA D  

1 corso = 15 punti  

2 corsi  = 30 punti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.2 . LA VALUTAZIONE 

Le graduatorie vengono redatte considerando quanto stabilito dal 

contratto collettivo integrativo vigente. 
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9.2.3. LA VALUTAZIONE 

Le graduatorie vengono redatte considerando le date stabilite in sede 

di contrattazione decentrata . 

Lo scorrimento delle graduatorie, e quindi l’attribuzione del 

passaggio economico al dipendente, avviene fino a completo 

esaurimento delle risorse finanziarie assegnate per la progressione.  

In caso di situazioni di parità di punteggio complessivo in 

graduatoria e di non sufficiente disponibilità del fondo per premiare 

tutti gli eventuali ex aequo, si dà la precedenza a chi matura più 

punteggio nel criterio “Valutazione”. In caso di ulteriore parità, la 

priorità si accorda a coloro che hanno una maggiore anzianità nella 

categoria economica. 

Solo nel caso in cui la parità persista, la priorità si accorda a 

coloro che hanno una maggiore anzianità di servizio complessiva di 

ruolo nella Pubblica Amministrazione.  

 

Le eventuali risorse derivanti dai residui non attribuiti ad ogni 

Macrostruttura/Servizio autonomo saranno assegnate alle categorie 

B, C e D in parti uguali attribuendo gli eventuali resti alla 

Macrostruttura/Servizio Autonomo che ha riportato la percentuale 

minore di progressioni attribuite, secondo un criterio di progressività 
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(accordo del 05.06.09). In caso di ulteriori economie non utilizzabili, in 

base al criterio di cui sopra, le stesse verranno destinate 

prioritariamente alla Macrostruttura/Servizio Autonomo che risulta 

avere la percentuale minore di progressioni attribuite tra le restanti 

Macrostrutture/Servizio Autonomo, fino all’esaurimento di tutte le 

Macrostrutture. 

Nel caso di eventuale parità di percentuale di progressioni 

attribuite, tra più Macrostrutture, i resti verranno attribuiti alla 

Macrostruttura che ha in graduatoria, ( in ordine di precedenza), il 

dipendente  

a) con maggior punteggio complessivo; 

b)  il maggior  punteggio nel criterio “Valutazione”.  

c)  il maggior punteggio  nell’anzianità all’interno della categoria 

economica.  

 

Solo in caso di ulteriore non utilizzabilità delle risorse, in base ai 

suddetti criteri,  le stesse verranno destinate a titolo di produttività 

generale . 

Non saranno ammessi alla progressione coloro ai quali il Sindaco ha 

conferito un incarico di funzioni dirigenziali o incarichi ex art. 110 

T.U.E.L. 267/2000 in quanto collocati automaticamente in aspettativa 

senza assegni ex art. 26 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici 
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e dei Servizi. 

 

 


