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Art. 1
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance
1. Il sistema di valutazione della performance (d’ora in poi “Sistema”) ha per oggetto:
a) valutazione della performance con riferimento all'Ente nel suo complesso (“performance di ente”);
b) valutazione della performance con riferimento alle strutture dell’Ente (“performance
organizzativa”);
c) valutazione della performance dei singoli dipendenti (Segretario generale, dirigenti, posizioni
organizzative e personale dipendente) (“performance individuale”).

Art. 2
Fasi e tempi del ciclo della performance
1. Le fasi del Sistema si articolano in stretta connessione con il ciclo di gestione della performance, come
segue:
a) sulla base degli indirizzi strategici già emanati, la Giunta definisce, sentito il Direttore Generale, gli
obiettivi strategici di durata triennale e quelli operativi, assegnandoli alle varie strutture e ai singoli
dirigenti;
b) il Direttore Generale e l’Organismo di Valutazione definiscono gli indicatori di ciascun obiettivo e
stabiliscono la pesatura degli stessi;
c) la Giunta approva il PEG;
d) ciascun dirigente espone ai collaboratori della propria struttura gli obiettivi esecutivi posti alla
stessa, e declina questi ultimi in piani operativi, assegnando, attraverso specifici momenti di
condivisione, gli obiettivi a gruppi o a singoli, con la definizione degli indicatori. L’assegnazione
avviene attraverso determina dirigenziale;
e) ciascun dirigente monitora l’andamento delle attività per il conseguimento degli obiettivi,
avvalendosi anche dei sistemi di controllo interno (controllo strategico e controllo di gestione),
segnalando con la massima tempestività le difficoltà insorte per il pieno conseguimento degli
obiettivi;
f) Il Servizio Programmazione e Controllo Strategico monitora e rendiconta alla Giunta e
all'Organismo di Valutazione la gestione per stati di avanzamento degli obiettivi esecutivi di PEG,
mediante specifici report, alle seguenti scadenze:

entro il 15 luglio relativamente al primo semestre (monitoraggio);

entro il 31 luglio, in occasione della rilevazione dello stato di attuazione dei programmi del
riequilibrio di bilancio (monitoraggio);

entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione (reportistica
finale).
g) l’Organismo di Valutazione e i dirigenti svolgono le valutazioni di propria competenza, secondo
quanto previsto dal presente Regolamento;
h) la Giunta Comunale approva la Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno dell’anno
successivo).
i) l’Organismo di Valutazione valida la Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno dell’anno
successivo);
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Art. 3
Caratteristiche degli obiettivi
1. Gli obiettivi assegnati, strategici e operativi, individuali o di gruppo, sono definiti prima dell'inizio
dell’esercizio di riferimento, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente, e devono
essere:
a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili;
c) tali da determinare un miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi in
rapporto alle risorse assegnate;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove
possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
h) coerenti con tutti gli atti di pianificazione.
2. Gli obiettivi devono indicare:
a) il responsabile;
b) le azioni concrete che si svolgeranno;
c) la tempistica di riferimento;
d) gli indicatori di risultato;
e) il peso dell’obiettivo;
f) le eventuali strutture coinvolte in collaborazione.
3. Il grado di raggiungimento degli obiettivi è misurato tramite indicatori definiti in sede di assegnazione
degli obiettivi stessi, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente.

Art. 4
I soggetti della valutazione
1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dal Sindaco, cui compete la valutazione annuale dei Dirigenti (su proposta dell’OIV) e del Segretario
Generale;
b) dall’Organismo di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della performance di ente
ed organizzativa, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti dell’Ente. Per la dirigenza
non apicale e per i dirigenti con posizione di consulenza, studio, ricerca, l’Organismo di valutazione
è assistito dai dirigenti apicali della struttura di appartenenza del dirigente attraverso la
compilazione di apposita scheda di proposta di valutazione;
c) dai dirigenti, cui compete la misurazione e la valutazione delle performance del personale loro
assegnato. Per la valutazione del personale, il dirigente è coadiuvato dai titolari di posizione
organizzativa della struttura di assegnazione del dipendente.
d) dai dipendenti, che contribuiscono alla formazione della valutazione della performance del proprio
dirigente responsabile (ai sensi del successivo 15 comma 3 del presente sistema), nei modi e nelle
proporzioni definite nella disciplina di dettaglio.
e) Dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, in
base alle modalità definite dagli accordi sottoscritti ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 281/1997 in
sede di Conferenza unificata.
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2. Per l’avvio del ciclo di valutazione della performance individuale, è condizione preliminare
l’autovalutazione che tutti i dipendenti sono tenuti a compilare. In particolare, l’autovalutazione:
a) è base del più ampio strumento di gestione del capitale umano volto a valorizzare le competenze
interne all’Ente;
b) costituisce elemento integrante della cultura valutativa dell’Ente;
c) è strumento essenziale di confronto e di dialogo con il proprio valutatore;
d) rileva come elemento di valutazione nel processo di conciliazione così come definito dall’art.18 del
presente sistema.
3. Fatte salve cause di forza maggiore e/o comprovabili motivazioni, l’assenza dell’autovalutazione
comporta l’esclusione dal processo di valutazione.
Art. 5
La misurazione e valutazione della performance di ente ed organizzativa
1. La valutazione della performance di ente ed organizzativa è collegata:
a) all’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) allo stato di attuazione complessiva dei programmi desunti dal PEG;
c) al grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, da rilevare in modo sistematico
secondo le modalità indicate nel Regolamento sui Controlli;
d) al miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e alla capacità di
attuazione di piani e programmi;
e) allo 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) all’efficienza nell’impiego delle risorse e alla riduzione dei costi;
g) alla qualità e alla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati, in riferimento agli standard
individuati;
h) al raggiungimento di obiettivi di promozione delle pari opportunità.
2. La valutazione della performance di ente e organizzativa viene effettuata dall’Organismo di Valutazione
entro termini utili per la redazione della Relazione sulla Performance e comunicata al Sindaco attraverso
apposito report.
Art. 6
La misurazione e la valutazione della performance individuale
1. La misurazione della performance individuale rappresenta un processo continuo caratterizzato da
momenti di monitoraggio intermedio e finalizzato al progressivo miglioramento della prestazione
individuale.
2. La valutazione della performance individuale rappresenta la misurazione del contributo del valutato al
raggiungimento degli obiettivi assegnati e la definizione di azioni di miglioramento.

Art. 7
La valutazione della performance individuale del Segretario Generale
1. La valutazione della performance individuale del Segretario Generale è collegata:
a) alle funzioni proprie di Segretario Generale;
b) ai comportamenti organizzativi del Segretario Generale;
2.Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio del sistema di
valutazione e misurazione della performance (d’ora in poi “Disciplina”) allegata al presente Regolamento.
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Art. 8
La valutazione della performance individuale del personale dirigente
1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali;
b) alla performance organizzativa della struttura in responsabilità;
c) alla qualità del contributo alla performance di ente;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, espressa con giudizi tendenzialmente
differenziati;
e) alle competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative
f) al contributo al clima organizzativo
2. In relazione al punto d) del precedente comma, nel caso di scarsa differenziazione dei giudizi dei propri
collaboratori, la capacità di valutazione del dirigente è misurata sulla base della motivazione addotta a
supporto delle valutazioni sostanzialmente omogenee.
3. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina allegata al presente
Regolamento.

Art. 9
La valutazione della performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa
1.La valutazione della performance individuale del personale incaricato di posizione organizzativa è
collegata:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali
b) alla performance organizzativa della struttura in responsabilità (solo per p.o. di struttura)
c) alla qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello immediatamente
superiore
d) alle competenze professionali dimostrate e ai comportamenti organizzativi
2.Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina di dettaglio allegata al
presente sistema.
Art. 10
La valutazione della performance individuale del personale
1. La valutazione del personale è in funzione:
a) al raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo;
b) alla qualità del contributo alla performance organizzativa dell’unità di appartenenza;
c) alle competenze professionali e ai comportamenti organizzativi.
2. Il peso degli item di valutazione di cui al comma 1 è definito nella Disciplina.
Art. 11
Accesso alla valutazione della performance individuale del personale
1. Tutti i dipendenti sono considerati nel processo di misurazione e valutazione della performance
indistintamente dal periodo di lavoro reso con le sole eccezioni di cui al seguente comma.
2. Si ritiene “non valutabile” il dipendente che:
a) nel corso dell’anno in valutazione non abbia mai prestato servizio, ossia non abbia alcuna
timbratura;
b) pur avendo preso servizio nell’Ente, in considerazione di un periodo lavorativo tale da non
garantire la concreta possibilità di una valutazione, è giudicato tale - con atto motivato- dal
soggetto valutatore.
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3. Si ritiene:
a) “valutazione negativa” una valutazione con punteggio inferiore:
i. a 600pp. per i dipendenti privi di qualifica dirigenziale;
ii. a 700pp. per i dirigenti.
4. Come disciplinato dall’art. 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies del D.Lgs. 165/2001, a seguito di una
costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio,
intesa come valutazione negativa per 3 anni consecutivi, viene applicato il licenziamento disciplinare.
5. La valutazione negativa della performance dei dirigenti è rilevante ai fini della responsabilità dirigenziale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 12
Il processo di valutazione del Segretario Generale
1. Il processo di valutazione del Segretario Generale si articola nelle seguenti fasi:
b) Fase previsionale (di norma, entro il 31 dicembre):
i. attribuzione delle attività rispondenti alle funzioni proprie del segretario generale
evincibili dalla normativa vigente e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi
c) Fase di monitoraggio (infrannuale):
ii. revisione periodica degli obiettivi assegnati, attraverso le modifiche apportate al PEG
iii. monitoraggio e rendicontazione sulla gestione per stati di avanzamento, mediante
specifici report, entro il 31 luglio, relativamente al primo semestre, in occasione della
verifica dello stato di attuazione dei programmi
d) Fase consuntiva (entro il 15 giugno dell’anno successivo):
i. compilazione da parte del soggetto valutato della scheda di autovalutazione;
ii. redazione, entro il 15 gennaio, di una scheda di autovalutazione;
iii. valutazione della performance individuale da parte del Sindaco (entro il 15 giugno).

7

Art. 13
Il processo di valutazione del personale dirigenziale
1. Il processo di valutazione del personale dirigenziale si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase previsionale (di norma, entro il 31 dicembre):
iv. attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali attraverso l’approvazione del
PEG da parte della Giunta Comunale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
v. revisione periodica degli obiettivi assegnati, attraverso le modifiche apportate al PEG;
vi. monitoraggio e rendicontazione da parte dell’Organismo di Valutazione sulla gestione
per stati di avanzamento, mediante specifici report, alle seguenti scadenze:
vii. entro il 31 luglio, relativamente al primo semestre , in occasione della verifica dello
stato di attuazione dei programmi
c) Fase consuntiva (entro il 15 giugno dell’anno successivo):
i. compilazione da parte del soggetto valutato della scheda di autovalutazione;
ii. redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascun dirigente di una scheda di
autovalutazione;
iii. valutazione da parte dei propri collaboratori (solo nel caso di dirigenza di struttura)
entro il 31 marzo;
iv. proposta di valutazione da parte del Direttore Generale per i dirigenti e illustrazione
all’Organismo di Valutazione di tale proposta (entro il 31 marzo);
v. colloquio tra l’Organismo di Valutazione e dirigente per la comunicazione del
punteggio assegnato, nel quale è adeguatamente motivato il giudizio espresso e
indicato un percorso di miglioramento individuale, sia nell’area della prestazione
individuale volta al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia nell’area delle
competenze professionali e dei comportamenti organizzativi; nelle schede di
valutazione andranno riportate anche le osservazioni del valutato. Nel colloquio di
valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma la prestazione, le competenze,
le capacità professionali e i comportamenti, mediante la discussione di fatti, dati e
informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire possibilità di
intervento (entro il 31 maggio);
vi. proposta di valutazione dei dirigenti (apicali e non) da parte dell’Organismo di
Valutazione al Sindaco (entro il 15 giugno);
vii. determinazione del Sindaco rispetto alla proposta dall’Organismo di Valutazione (entro
il 15 giugno).
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Art. 14
Il processo di valutazione delle posizioni organizzative
1. L’attività di valutazione del dirigente si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase previsionale (entro 31 gennaio):
i. convocazione da parte di ciascun Dirigente di una conferenza di servizio per illustrare
gli obiettivi organizzativi ed individuali e le competenze o comportamenti attesi per
l’anno di riferimento, prevedendo anche momenti informali di monitoraggio;
ii. attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
i. revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al
PEG;
c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo):
i. compilazione da parte del soggetto valutato della scheda di autovalutazione;
ii. Redazione e invio al Dirigente, entro il 15 gennaio, da parte di ciascuna posizione
organizzativa di una scheda di autovalutazione;
iii. convocazione da parte dei dirigenti, entro il 15 marzo, di una conferenza di servizio per
illustrare i risultati e il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance
organizzativa conseguiti nell’anno precedente (definiti dall’Organismo di Valutazione
con il supporto del Servizio Programmazione e Controllo Strategico), nonché per
acquisire elementi utili alla valutazione della performance organizzativa e individuale;
iv. confronto dei dirigenti con l’Organismo di Valutazione, entro la fine del mese di
febbraio, al fine di condividere i criteri di valutazione del personale;
v. proposte di valutazione da parte dei Dirigenti e illustrazione all’Organismo di
Valutazione, di tali proposte, al fine di giungere ad una applicazione omogenea del
Sistema di misurazione delle performance (entro il 31 marzo);
vi. trasmissione all’Organismo di Valutazione da parte dei dirigenti di dati aggregati
relativi alle valutazioni espresse sul proprio personale nell’ambito della struttura di
propria assegnazione, secondo apposito modello predisposto dal Settore Risorse
Umane e Organizzazione (entro 10 aprile);
vii. colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione del punteggio assegnato, nel
quale è adeguatamente motivato il giudizio espresso e indicato un percorso di
miglioramento individuale o del gruppo di appartenenza, sia nell’area della prestazione
individuale volta al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia nell’area delle
competenze professionali e dei comportamenti organizzativi; nelle schede di
valutazione andranno riportate anche le osservazioni del valutato. Nel colloquio di
valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma la prestazione, le competenze,
le capacità professionali e i comportamenti, mediante la discussione di fatti, dati e
informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire possibilità di
intervento (entro il 30 aprile).
2. La valutazione del personale in distacco o comando presso altro ente/società è effettuata,
utilizzando il Sistema di Misurazione e Valutazione in vigore nel Comune di Parma (salvo diverse
disposizioni previste da specifiche convenzioni), dal dirigente dell’ente/società presso cui il
dipendente presta servizio.
3. La valutazione viene effettuata dal Dirigente cui il dipendente è assegnato al 31 dicembre dell’anno
oggetto di valutazione. Nel caso in cui il dipendente, nel corso dell’anno di riferimento, sia stato
interessato da processi di mobilità interna e in casi di riorganizzazione, Il dirigente valutatore dovrà
rapportarsi con il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato servizio nell’anno di
riferimento per la valutazione.
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Art. 15
Il processo di valutazione del personale
1. L’attività di valutazione del dirigente si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase previsionale (entro 31 gennaio):
i. convocazione da parte di ciascun Dirigente di una conferenza di servizio per illustrare
gli obiettivi organizzativi ed individuali e le competenze o comportamenti attesi per
l’anno di riferimento, prevedendo anche momenti informali di monitoraggio;
ii. attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
i. revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al
PEG;
c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo):
i. compilazione da parte del soggetto valutato della scheda di autovalutazione;
ii. redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascuna posizione organizzativa di una
proposta al dirigente di scheda di valutazione del personale assegnato alla propria
Struttura Operativa;
iii. convocazione da parte dei dirigenti, entro il 15 marzo, di una conferenza di servizio per
illustrare i risultati e il grado di raggiungimento degli obiettivi di performance
organizzativa conseguiti nell’anno precedente ( definito dal Dirigente), nonché per
acquisire elementi utili alla valutazione della performance organizzativa e individuale;
iv. confronto dei dirigenti con l’Organismo di Valutazione, entro la fine del mese di
febbraio, al fine di condividere i criteri di valutazione del personale;
v. proposte di valutazione da parte dei Dirigenti e illustrazione all’Organismo di
Valutazione, di tali proposte, al fine di giungere ad una applicazione omogenea del
Sistema di misurazione delle performance (entro il 31 marzo);
vi. trasmissione all’Organismo di Valutazione da parte dei dirigenti di dati aggregati
relativi alle valutazioni espresse sul proprio personale nell’ambito della struttura di
propria assegnazione, secondo apposito modello predisposto dal Settore Risorse
Umane e Organizzazione (entro 10 aprile);
vii. colloquio tra valutatore e valutato per la comunicazione, adeguatamente motivata,
del punteggio assegnato, utilizzando come elemento di discussione anche la scheda di
auto-valutazione del soggetto valutato. Il valutatore dovrà indicare un eventuale
percorso di miglioramento individuale o del gruppo di appartenenza, sia nell’area della
prestazione individuale volta al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sia nell’area
delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi; nelle schede di
valutazione andranno riportate anche le osservazioni del valutato. Nel colloquio di
valutazione, l’oggetto del giudizio non è la persona, ma la prestazione, le competenze,
le capacità professionali e i comportamenti, mediante la discussione di fatti, dati e
informazioni tesi ad analizzare problemi e le loro cause e definire possibilità di
intervento (entro il 30 aprile).
2. La valutazione del personale in distacco o comando presso altro ente/società è effettuata, utilizzando il
Sistema di Misurazione e Valutazione in vigore nel Comune di Parma (salvo diverse disposizioni previste
da specifiche convenzioni), dal dirigente dell’ente/società presso cui il dipendente presta servizio.
3. La valutazione viene effettuata dal Dirigente cui il dipendente è assegnato al 31 dicembre dell’anno
oggetto di valutazione. Nel caso in cui il dipendente, nel corso dell’anno di riferimento, sia stato
interessato da processi di mobilità interna e in casi di riorganizzazione, Il dirigente valutatore dovrà
rapportarsi con il dirigente della struttura presso cui il dipendente ha prestato servizio nell’anno di
riferimento per la valutazione.
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Art. 16
Modalità di gestione del colloquio tra valutatore e valutato
1. I colloqui di valutazione devono essere considerati quale momento riassuntivo del processo di
interazione tra valutatore e valutato durante il periodo di gestione considerato.
2. Per una gestione efficace e proficua del momento valutativo, si devono tener presenti alcuni
presupposti e accorgimenti:
a) la preparazione del colloquio deve essere curata in modo tale da valorizzare l’incontro come risultato di
un lavoro e di un impegno annuale;
b) il colloquio deve essere propositivo e concludersi con l'assunzione di impegni concreti, sia da parte del
valutato sia da parte del valutatore.
c) In sede di colloquio, il valutato può apporre in calce alla scheda osservazioni avverse alla valutazione
ricevuta;

Art. 17
La scheda di valutazione
1. Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione, come descritta nella Disciplina.
2. La scheda adeguatamente compilata dovrà contenere i seguenti elementi:
a) la misurazione e la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati;
b) la valutazione delle competenze espresse (conoscenze, capacità e atteggiamenti) in relazione a
quelle richieste;
c) la valutazione degli specifici comportamenti organizzativi posti in essere;
d) le indicazioni per il miglioramento della prestazione;
e) le eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della presentazione della
scheda;
f) l’indicazione di eventuali premi (es: premio di efficienza)
g) la firma del valutatore e quella per presa visione del valutato;
h) la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato.
3. In caso di irraggiungibilità o momentanea indisponibilità del dipendente, il valutatore può inoltrare la
scheda al valutato tramite PEC oppure a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
4. Qualora sia necessario, il valutatore attesterà la presa visione del valutato con dichiarazione di atto di
notorietà direttamente sulla scheda di valutazione.
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Art. 18
La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance
individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto
della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data
di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il
valutatore, nell’accogliere o respingere tale richiesta, deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni
naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito
preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora intenda procedere con la conciliazione
davanti all’Organismo di Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
3. Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare
la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format
allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni
naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi della procedura, ossia anche nel caso in
cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga
soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla
base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti,
convoca un incontro di conciliazione; in caso contrario l’Organismo di Valutazione comunicherà
il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da
eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite
l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con
funzioni consultive e di auditrice.
g) Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente
suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione
della performance individuale.
h) Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali
dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.
i) La mancata risposta del dirigente entro i termini previsti alla richiesta di chiarimento del
valutato, costituirà elemento di valutazione della performance dirigenziale.
4. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione,
informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione individuale.
5. Il Sindaco esamina l’informativa del Dirigente e, sulla base delle motivazioni che lo accompagnano,
qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, può chiedere un approfondimento della valutazione
all’Organismo di Valutazione, a seguito della quale può modificare o confermare la stessa.
6. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al
ribasso.
7. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto
dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.
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Art. 19
La Relazione sulla Performance
1. La Relazione sulla Performance evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti.
2. La Relazione sulla Performance è approvata dalla Giunta Comunale, su proposta dal Direttore Generale.
La Relazione sulla Performance è successivamente validata dall’Organismo di Valutazione. La validazione
è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al presente
Regolamento.
Art. 20
I livelli premiali
1. La definizione del sistema di ripartizione economica della retribuzione di risultato/fondo di produttività
è definita nella disciplina di dettaglio.
2. Il sistema prevede per tutto il personale una soglia minima di accesso al premio di risultato/produttività:
a) valutazione pari o superiore a 600 punti per il personale dipendente privo di qualifica dirigenziale;
b) valutazione pari o superiore a 700 punti per il personale con incarichi dirigenziali;
3. Sono esclusi dal premio di risultato i dipendenti che abbiano percepito incentivi tecnici per un importo
lordo pari o superiore ai 3.000 euro.
4. Per la dirigenza e le posizioni organizzative, la premialità è articolata in quattro fasce, come illustrato
nella disciplina di dettaglio, che si differenziano per una diversa percentuale di retribuzione di risultato
prevista sulla retribuzione di posizione, sulla base del punteggio conseguito nell’ambito della scheda di
valutazione.
5. Per il personale dipendente, la premialità è proporzionale e progressiva in relazione alla valutazione
individuale conseguita, con l’introduzione di un ulteriore sistema di valorizzazione della performance
individuale risultata superiore alla media.
6. Per tutto il personale con contratto avente durata per l’intero anno di valutazione, laddove il dipendente
abbia meno di 120 giorni di servizio attivo, la premialità è ridotta secondo gli scaglioni e le percentuali
stabilite nella disciplina di dettaglio.
7. Ai fini del conteggio dei giorni di servizio attivo di cui al precedente comma, gli scaglioni sono
debitamente riproporzionati per i part-time verticali e non sono considerate le assenze dovute a:
Infortunio sul lavoro, Malattia causa di servizio, Terapie salvavita, Maternità e paternità.

Art. 21
Il sistema premiante
1. Il sistema premiante, a seguito della valutazione della performance individuale, è costituito dall’insieme
dei trattamenti e dei premi sia economici che di carriera previsti nei limiti dei vincoli normativi e delle
risorse disponibili dell’Ente.
2. La distribuzione di incentivi e premi collegata alla performance può essere effettuata solo
successivamente alle valutazioni previste dal sistema di valutazione in vigore. Non possono essere
corrisposti incentivi e premi in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi.
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3. Per premiare il merito e la professionalità, l’Ente – oltre a quanto autonomamente stabilito nei limiti
delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa - utilizza gli strumenti di cui all’articolo 20,
comma 1, lettere c) (progressioni economiche), d) (progressioni di carriera), e) (attribuzione di incarichi
di responsabilità) ed f) (percorsi di alta formazione e di crescita professionale) del D.Lgs.n. 150/2009.
Art. 22
Progressioni economiche orizzontali
1. Al fine di valorizzare lo sviluppo delle competenze individuali, attraverso aumenti retributivi stabili
possono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali, sulla base di quanto stabilito dai
contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti,
anche in relazione allo sviluppo delle competenze professionali rilevate dal sistema di valutazione della
performance.
Art. 23
Progressioni di carriera
1. Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni di personale, in funzione delle esigenze organizzative
del comune, l’amministrazione prevede la selezione del personale programmato attraverso concorsi
pubblici con riserva a favore del personale dipendente.
2. La riserva di cui al comma 1 non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e può
essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla
categoria.
Art. 24
Attribuzione di incarichi e responsabilità
1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale e la
responsabilizzazione dei dipendenti ai fini di un continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti,
il comune assegna incarichi e responsabilità nei limiti e nelle modalità stabilite dalla legge, dal CCNL, dai
regolamenti comunali e dalle risorse finanziarie. In particolare:
a) Incarichi di responsabilità di ufficio o di attività sono da intendersi ai sensi del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 25 nel quadro stabilito dal CCNL del 1 aprile 1999,
articolo 17, comma 2, lett. f) così come modificato e integrato dal CCNL del 22 gennaio 2004,
art.36 e s.m.i.;
b) Mansioni superiori, normate dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 52, comma 2 e
s.m.i.;
c) Incarichi di posizione organizzativa, normati dal CCNL del 1 aprile 1999 e s.m.i. e dalla “Disciplina
delle Posizioni Organizzative” allegata al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
adottato ai sensi dell’art.89 del Testo Unico degli Enti Locali;
d) Altri eventuali incarichi restano comunque sottoposti ai limiti previsti da specifiche norme di
legge, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39
e dal regolamento in materia dell’ente.
2. La professionalità sviluppata e attestata dall’applicazione del sistema di misurazione e valutazione
costituisce elemento prioritario per l’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri
oggettivi e pubblici.
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Art. 25
Valorizzazione della formazione e della crescita professionale
Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, l’Ente promuove e
finanzia annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, la partecipazione da parte dei
dipendenti a percorsi di formazione presso organismi di formazione accreditati, istituzioni universitarie o
altre istituzioni educative nazionali ed internazionali.
A tal fine, sulla base del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale Dipendente e del Piano Triennale
per la Formazione, l’Ente potrà mettere a bando per Aree di Materia individuate dall’Amministrazione,
voucher formativi spendibili presso i soggetti di cui al precedente comma. I criteri di selezione saranno
individuati in ciascun bando.
Sono ammessi alla partecipazione a tali bandi tutti i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo pieno o
con part-time superiore alle 30 ore, che abbiano avuto una valutazione pari o superiore ai 900 punti e
che non abbiano usufruito di tale premio nel corso degli ultimi 2 anni precedenti all’anno di valutazione.
L’ammissibilità delle richieste di partecipazione è valutata dal Dirigente responsabile in materia di
Personale e/o Formazione che ne valuta la congruenza rispetto al Piano Triennale dei Fabbisogni del
Personale Dipendente e del Piano Triennale per la Formazione
Sulla base delle Linee Guida della Formazione, l’Ente promuove l’attività di formazione interna
premiando secondo le modalità definite nella Disciplina di dettaglio il personale dipendente, privo di
incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa, che effettua con esito positivo1 attività formativa a
favore dei propri colleghi.
Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre amministrazioni,
possono essere promossi periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private, nazionali ed
internazionali.
Art. 26
Premio di efficienza
Al fine di premiare il personale dipendente, privo di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa che
si sia distinto per la propria efficienza, a ciascun dirigente è annualmente assegnato un budget secondo
criteri definiti nella disciplina di dettaglio.
Tale premialità, assegnata al dipendente indicando motivazione ed entità economica nella scheda di
valutazione, potrà essere conferita dal Dirigente al personale di propria competenza che abbia ottenuto
una valutazione massima relativamente alla qualità del contributo alla performance ed in modo
proporzionale alla valutazione.
Il premio di efficienza, è distribuito a non oltre il 25% dei propri dipendenti (arrotondando per eccesso) e
fatto salvo il caso di strutture dirigenziali con un numero di dipendenti inferiore alle 4 unità dove la
soglia è riparametrata al 50%.

Art. 27
Indagini sul benessere organizzativo
1. L’Organismo di Valutazione, avvalendosi dell’apposita struttura, realizzerà periodicamente, indagini
volte ad individuare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di
valutazione.
Art. 28
Integrazione tra Ciclo della Performance, prevenzione della corruzione e trasparenza
1. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance prevede un’integrazione diretta con le azioni
previste dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, così come descritto nella
disciplina di dettaglio.
1

Per l’anno 2018, l’incentivazione della formazione interna sarà inizialmente applicata in via sperimentale, ovvero limitandosi al conteggio delle ore
di docenza per l’accesso alla premialità, demandando ad una fase successiva l’eventuale introduzione del parametro relativo all’esito positivo
dell’attività formativa così come definito nel comma 5 dell’art.25 del presente Sistema.
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SISTEMA DI RIPARTIZIONE ECONOMICA DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO/ FONDO PRODUTTIVITA’

La retribuzione di risultato e la produttività sono distribuiti sulla base della valutazione dei dipendenti secondo i seguenti
sistemi.
a) Per i Dirigenti:
Retribuzione di risultato
Punteggio

Dirigente
“Di struttura”
Retribuzione di risultato massima:

Dirigente
“Di staff”
Retribuzione di risultato massima:

𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖

𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖

1

da 700 a 749

40% della Retribuzione massima

40% della Retribuzione massima

2

da 750 a 799

60% della Retribuzione massima

60% della Retribuzione massima

3

da 800 a 899

80% della Retribuzione massima

80% della Retribuzione massima

4

da 900 a 1000

100% della Retribuzione massima

100% della Retribuzione massima

Definiti:
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖 = Retribuzione di risultato massima per la fascia i
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖 = Retribuzione di posizione di fascia i
Brisultato= Budget destinato alla retribuzione di risultato del fondo Dirigenti
Bposizione= Budget destinato alla retribuzione di posizione del fondo Dirigenti
La retribuzione di risultato massima, per ciascuna fascia, viene determinata a seconda del valore economico della fascia, del
budget destinato alla retribuzione di risultato del fondo Dirigenti (esclusa la quota destinata all’interim), del budget destinato
alla retribuzione di posizione del fondo Dirigenti, secondo la seguente formula:
𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜𝑚𝑎𝑥𝑖 = 𝑅𝑒𝑡𝑟_𝑝𝑜𝑠𝑖 ∗

𝐵𝑟𝑖𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡𝑜
𝐵𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

Nel caso di incarichi ad interim relativi alla copertura di strutture apicali, viene prevista una retribuzione di risultato pari a 1/10
delle percentuali indicate in tabella a seconda del risultato ottenuto.
Nel caso di incarichi ad interim relativi alla copertura di strutture sotto-ordinate, non viene prevista alcuna retribuzione di
risultato.
b) Per le Posizioni Organizzative:

Retribuzione di risultato
Punteggio

P.O.
“Di struttura” e “Di staff”
Retribuzione di risultato massima:
25% della retribuzione di posizione

P.O.
“Professional”
Retribuzione di risultato massima:
30% della retribuzione di posizione

1

da 600 a 699

40% della Retribuzione massima

40% della Retribuzione massima

2

da 700 a 799

60% della Retribuzione massima

60% della Retribuzione massima

3

da 800 a 899

80% della Retribuzione massima

80% della Retribuzione massima

4

da 900 a 1000

100% della Retribuzione massima

100% della Retribuzione massima

4

c) Per il Personale:
Il fondo produttività per i dipendenti è distribuito sulla base della valutazione dei dipendenti stessi senza distinzioni relative alla
struttura di provenienza. Oltre alla singola valutazione (x), sono fattori discriminanti per l’assegnazione della produttività:
a) una soglia minima di accesso al premio di produttività (z) posta a z=600 punti;
b) la media (M) delle valutazioni di tutti i dipendenti ;
c) il posizionamento della propria valutazione rispetto alla media stessa;
d) categoria del dipendente ed eventuale attività di formatore interno;
e) eventuale comando/distacco parziale presso altro ente/società per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto;
f) eventuale percentuale orario di lavoro a part-time per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto;
g) il periodo contrattuale del dipendente nell’anno di valutazione;
h) Il numero di giorni di servizio attivo
In particolare, il premio produttività (PP) è erogato tramite:
a) un premio base (Pb) per tutti i dipendenti sopra la soglia minima di accesso (z) al premio di produttività;
b) un premio secondario aggiuntivo (Ps ) per i dipendenti con una valutazione sopra la media (M);
Considerato che:
a) il budget-totale (BTOT) è il fondo destinato all’incentivazione della performance/produttività dei dipendenti
b) il budget (B) è previsto esclusivamente per l’erogazione della produttività, calcolato al netto del 10% sul BTot da
utilizzare per l’erogazione del premio di efficienza
c) il budget (Bpe) da utilizzare per l’erogazione del premio di efficienza rappresenta il 10% sul BTOT
Metodologia
Sulla base della categoria di appartenenza del dipendente, si differenzia la ripartizione del fondo utilizzando un parametro (P)
secondo il seguente schema:

CATEGORIA

Parametro P

AeB

CeD

1

1,25

FORMATORE INTERNO
(così come definito nelle Linee guida
della formazione)
+0,10 se ha svolto almeno 4 ore
(formatore junior) o +0,20 se ha svolto
più di 8 ore (formatore senior) come
formatore interno con una valutazione
positiva della docenza1

Il premio base e il premio secondario sono riproporzionati in base alla percentuale di part-time o di comandi in essere
nell’anno di riferimento, per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto e in base al periodo contrattuale dei dipendenti
nell’anno oggetto di valutazione.
Viene definita con “PT” la percentuale di orario lavorativo fornito presso l’Ente in considerazione di part-time o
comandi/distacchi presso altro ente/società per il periodo di effettiva attivazione dell’istituto
Viene definita con “PC” la percentuale di periodo contrattuale di ogni dipendente nell’anno oggetto di valutazione.
Viene definita con “PR” la percentuale del premio economico da erogare nelle seguenti casistiche di giorni di servizio attivo
presso l’Ente:
Soglia numero di giorni di servizio attivo prestato Percentuale premio erogato
gg >120

100%

gg =>100 <120

90%

gg => 80 <100

60%

1

Per l’anno 2018, l’incentivazione della formazione interna sarà inizialmente applicata in via sperimentale, ovvero limitandosi al conteggio delle ore di docenza
per l’accesso alla premialità, demandando ad una fase successiva l’eventuale introduzione del parametro relativo all’esito positivo dell’attività formativa così
come definito nel comma 5 dell’art.25 del presente Sistema.
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gg => 60 <80

40%

gg <60

0%

In considerazione del budget (B), noti inoltre il numero dei dipendenti di categoria A e B (nAB), il numero dei dipendenti di
categoria C e D (nCD) che abbiano avuto accesso alla premialità, il valore massimo del punteggio della valutazione (Vmax =
1000) e il punteggio della valutazione per ciascun dipendente (x), la ripartizione del fondo sarà così individuata:
1.

E’ individuato il valore di un punto base (Vb) suddividendo il budget per il numero di dipendenti con valutazione maggiore
o uguale alla soglia di accesso (z), pesati secondo i parametri P, PT, PC, PR ed ipotizzando che ciascuno abbia ottenuto il
massimo della valutazione
B
Vb =
(𝑧𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝑇𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝐶𝐴𝐵 ∗ 𝑃𝑅𝐴𝐵 + 𝑧𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝑇𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝐶𝐶𝐷 ∗ 𝑃𝑅𝐶𝐷 ) ∗ V𝑚𝑎𝑥

2.

Il premio base (Pb) di ciascun dipendente, che ha superato la soglia minima di accesso z, è risultante dal prodotto del
valore economico del punto base (Vb) ,del punteggio relativo alla propria valutazione (x) e dei parametri P, PT e PC
Pb = x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ 𝑃𝑅

3.

Assunta come meramente teorica la possibilità che tutti i dipendenti ottengano il massimo della valutazione (Vmax), per
eccedenza del fondo è generato un budget secondario (S) pari alla differenza fra la dimensione complessiva del fondo (B)
e la sommatoria dei premi base (Pb) che sono erogati a ciascun dipendente
𝑧

𝑆=𝐵− ∑

𝑖=1

4.

Il budget secondario (S) alimenta un premio aggiuntivo da destinarsi ai dipendenti che abbiano ottenuto valutazioni (x)
superiori alla media (M)
data

5.

M=

𝑧
1
∑ xi
z
𝑖=1

si consideri quindi

x>𝑀

Per i dipendenti la cui valutazione è superiore alla media (M), il valore economico di ciascun punto (Vs) utilizzato ai fini
della quantificazione del premio secondario (Ps), è individuato ripartendo il budget secondario (S) per la sommatoria dei
punti di differenza rispetto alla media (M), pesati secondo i parametri P, PT, PC e PR
Vs =

6.

𝑃𝑏𝑖

∑𝑧𝑖=1(xi

S
− M) ∗ 𝑃𝑖 ∗ 𝑃𝑇𝑖 ∗ 𝑃𝐶𝑖 ∗ 𝑃𝑅𝑖

Il premio secondario (Ps) è quindi risultante dal prodotto del valore economico del punto (Vs) per ogni punto oltre alla
media della singola valutazione (x) pesato secondo la categoria attraverso i parametri P, PT e PC e PR
Ps = [(x − M) ∗ P] ∗ Vs ∗ PT ∗ PC ∗ PR




In sintesi, il premio di produttività (PP) è così erogato:
Per i dipendenti con valutazione (x) uguale o inferiore alla media (M), PP = Pb = x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ PR
Per i dipendenti con valutazione (x) superiore alla media (M), PP = Pb + Ps = {x ∗ Vb ∗ P ∗ PT ∗ PC ∗ PR +
[(x − M) ∗ P] ∗ Vs} ∗ PT ∗ PC ∗ PR
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Metodologia di ripartizione del budget da erogare per premio di l’efficienza
Noto il budget per l’erogazione del premio di efficienza (Bpe), noto il numero dei dipendenti aventi diritto al premio di
produttività nell’Ente (ntot), noto inoltre il numero di dipendenti aventi diritto al premio di produttività di ciascuna struttura
dirigenziale (ndip), il budget assegnato a ciascuna struttura dirigenziali (Bd) sarà pari a:
Bd =

Bpe
∗ 𝑛𝑑𝑖𝑝
𝑛𝑡𝑜𝑡

d) Per il Segretario Generale:
Ai sensi dell’art. 42 del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16/05/2001, viene
destinato, ai fini di retribuzione di risultato, il 10% del monte salari riferito al medesimo nell’anno di riferimento.
Punteggio

Retribuzione di risultato

1

da 700 a 749

40% della Retribuzione massima

2

da 750 a 799

60% della Retribuzione massima

3

da 800 a 899

80% della Retribuzione massima

4

da 900 a 1000

100% della Retribuzione massima
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METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

La valutazione della performance individuale è collegata:

a) Per i Dirigenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

al raggiungimento degli obiettivi individuali
alla performance organizzativa della struttura in diretta responsabilità
al contributo alla performance di ente
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi;
ai comportamenti organizzativi e alle competenze professionali.
Valutazione del contributo al clima organizzativo

secondo il seguente schema:
Punteggio massimo
Parametri
Dirigenti di Struttura

Dirigenti in Staff
400 Punti

1

Raggiungimento degli obiettivi individuali (Performance individuale)

400 Punti

2

Performance organizzativa della struttura in diretta responsabilità

100 punti

3

Qualità del contributo alla performance di ente

50 punti

4

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi

75 punti

5

Comportamenti organizzativi e competenze professionali dimostrate

350 punti

6

Valutazione del contributo al clima organizzativo

25 punti

100 punti

500 punti

b) Per le Posizioni Organizzative:
1.
2.
3.
4.

al raggiungimento degli obiettivi individuali
alla performance organizzativa della struttura in diretta responsabilità
alla qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello immediatamente superiore
ai comportamenti organizzativi e alle competenze professionali.

secondo il seguente schema:

Punteggio massimo
Parametri
PO di struttura

PO di staff /
Professional
300 Punti

1

Raggiungimento degli obiettivi individuali (Performance individuale)

400 Punti

2

Performance organizzativa della struttura in diretta responsabilità

50 punti

3

Qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello
immediatamente superiore

100 punti

200 punti

4

Comportamenti organizzativi e competenze professionali dimostrate

450 punti

500 punti
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c) Per il personale
1.
2.
3.

al raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo
alla qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di appartenenza;
ai comportamenti organizzativi e alle competenze professionali.

secondo il seguente schema:
Categoria
Parametri
A-B

C

D

1

Raggiungimento degli obiettivi individuali o di gruppo (Performance
individuale)

350 Punti

400 Punti

450 Punti

2

Qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di
appartenenza

200 punti

200 punti

200 punti

3

Comportamenti organizzativi e competenze professionali dimostrate

450 punti

400 punti

350 punti

d) Per il Segretario Generale
1.
2.

alle funzioni proprie di Segretario Generale;
ai comportamenti organizzativi;

secondo il seguente schema:
Parametri

Punteggio massimo

1

Funzioni proprie di Segretario Generale

600 punti

2

Comportamenti organizzativi

400 punti
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DETTAGLIO DEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER OGNI PARAMETRO

Di seguito viene illustrata la modalità di calcolo del punteggio relativo ad ognuno dei seguenti parametri di valutazione della
performance individuale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Raggiungimento degli obiettivi individuali ( o di gruppo)
Performance di Ente
Performance organizzativa della Unità Organizzativa in diretta responsabilità
Qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello immediatamente superiore
Qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di appartenenza
Qualità del contributo alla performance di ente
Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi
Competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative
Funzioni proprie di Segretario Generale;
Comportamenti organizzativi del Segretario Generale;
Valutazione del contributo al clima organizzativo

L’applicazione dei parametri segue il seguente schema:

Applicato a:
Segretario
Generale
Parametri della valutazione della performance individuale

Dirigenti

Posizioni Organizzative

Personale

Segretario Dirigenti di Dirigenti di
Generale
Struttura
Staff

P.O. di
struttura

P.O. di
s taff/profes s
i ona l i tà

A-B

C

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1. Raggiungimento degli obiettiviti individuali (o di gruppo)

x

2. Performance dell'Ente
3. Performance organizzativa della Unità Organizzativa di diretta
responsabilità
4. Qualità del contributo alla performance organizzativa della
struttura di livello immediatamente superiore
5. Qualità del contributo alla performance organizzativa della
struttura di appartenenza

x

x

6. Qualità del contributo alla performance di Ente

x

7. Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata
tramite una significativa differenziazione dei giudici
8. Competenze professionali, comportamenti e capacità
organizzative

x

x

x
x

9. Funzioni proprie di Segretario Generale

x

10. Comportamenti organizzativi del Segretario Generale

x

11. Valutazione del contributo al clima organizzativo

x

x
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x

x

x

1) RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ( O DI GRUPPO)
1.1) Dirigenti
Ai Dirigenti sono assegnati un numero n di obiettivi individuali, formalizzati con l’approvazione del PEG da parte della
Giunta Comunale.
Ad ogni obiettivo è assegnato un “peso percentuale” (P). Il totale dei pesi percentuali deve sommare 100%.
Il peso percentuale di ogni obiettivo viene assegnato secondo la seguente metodologia:
All’interno della proposta alla Giunta Comunale degli obiettivi (Operativi o Strategici) di PEG, il Direttore Generale
assegna, con proposta non vincolante da parte del Dirigente responsabile dell’obiettivo, una priorità ALTA –MEDIA –
BASSA, cui corrisponde un relativo punteggio (w) sulla base del seguente schema:
PRIORITA’
ALTA
MEDIA
BASSA

PUNTEGGIO (w)
2
1
0,5

Il peso percentuale (P) assegnato a ciascun obiettivo dirigenziale risulta dal rapporto tra il singolo punteggio dell’obiettivo
diviso la somma dei singoli punteggi, secondo la seguente formula:
𝑤𝑖
𝑃𝑖 = 𝑛
∑𝑖=1 𝑤𝑖
dove:

𝑛 = numero di Obiettivi individuali assegnati al Dirigente (Operativi o Strategici)
𝑤𝑖 = punteggio del singolo Obiettivo Operativo assegnato al Dirigente

Il totale dei pesi percentuali deve sommare 100%. A consuntivo, a seguito del monitoraggio e delle verifiche effettuate, a
seconda del grado di raggiungimento / avanzamento delle attività assegnate e degli indicatori di risultato degli Obiettivi
Operativi, l’Organismo di Valutazione assegna a ciascun obiettivo una “percentuale di raggiungimento” (𝑃𝑟𝑖 ) secondo il
seguente schema:
Raggiungimento

% Raggiungimento (Pr)

1

Raggiunto al 100%

100%

2

Raggiunto al 75%

75%

3

Raggiunto al 50%

50%

4

Non raggiunto

0%

Ciascuna “percentuale di raggiungimento” (𝑃𝑟𝑖 ) viene poi moltiplicata per il “peso percentuale” (P) ottenendo così la
“Percentuale di raggiungimento conseguita” (Pci ) per ciascun obiettivo secondo la seguente formula:
Pci = Pri * P
Dove
i: numero obiettivo (1,..,n), Pr : percentuale di raggiungimento obiettivo i, P: peso percentuale obiettivo i, Pci: Percentuale di
raggiungimento conseguita obiettivo i

Il “Punteggio conseguito relativo alla performance individuale” (Ppi ) viene calcolato facendo la somma delle “percentuali
di raggiungimento conseguite” 𝑃𝑐𝑖 , moltiplicato per il punteggio massimo conseguibile (Pmax= 400 punti) secondo la
seguente formula:
𝑛

𝑃𝑝𝑖 = ∑ 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

Dove
n: numero obiettivi (1,..,n), Pci : percentuale di raggiungimento conseguita obiettivo i, P,𝑎𝑥 : punteggio max, Ppi: punteggio conseguito
relativo alla performance individuale
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I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento
conseguita( B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

U
400
D

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

Legenda

Punteggio massimo (C)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio massimo ( C ): 400 punti
Risultato conseguita (U) : Somma% di raggiungimento conseguita( B)
Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)

Es: estratto da scheda Dirigenziale di struttura

1.2) Posizioni Organizzative
Alle Posizioni Organizzative, sono assegnati n obiettivi, formalizzati con apposita determina dirigenziale del Dirigente di
riferimento. Ad ogni obiettivo è assegnato un “peso percentuale” (P). Il totale dei pesi percentuali deve sommare 100%.
Gli obiettivi assegnati alla Posizioni Organizzativa devono corrispondere il più possibile con gli obiettivi Esecutivi (attività)
corrispondenti alle attività in responsabilità al proprio Dirigente nei vari Obiettivi Operativi assegnati nel PEG.
Resta comunque la possibilità al Dirigente di assegnare obiettivi individuali cosiddetti “indipendenti”, cioè non
corrispondenti alle attività di cui sopra, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:








Obiettivo misurabile
Obiettivo raggiungibile al massimo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza fattibili
Obiettivo "controllabile" da parte del Centro di Responsabilità
Obiettivo concreti (attivazione/miglioramento di servizi, realizzazione di opere, ecc.)
Obiettivo innovativo
Obiettivo significativo al fine di valutare l’economicità della gestione
Obiettivo verificabile

A consuntivo, a seguito del monitoraggio e delle verifiche effettuate, a seconda del grado di raggiungimento /
avanzamento delle attività assegnate, a ciascun obiettivo viene assegnata una “percentuale di raggiungimento” (𝑃𝑟𝑖 )
secondo il seguente schema:

1
2
3
4

Raggiungimento

Significato

% Raggiungimento
(Pr)

Raggiunto al 100%

CONCLUSO NEI TEMPI

100%

Raggiunto al 75%

CONCLUSO IN RITARDO

75%

Raggiunto al 50%

AVVIATO MA NON CONCLUSO NEI TEMPI

50%

Non raggiunto

DA AVVIARE

0%

I risultati vengono formalizzati dal Dirigente con apposita Determina dirigenziale a seguito delle verifiche da parte del
Servizio Programmazione e Controllo Strategico e dell’Organismo di Valutazione.
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Ciascuna “percentuale di raggiungimento” (𝑃𝑟𝑖 ) viene poi moltiplicata per il “peso percentuale” (P) ottenendo così la
“Percentuale di raggiungimento conseguita” (Pci ) per ciascun obiettivo secondo la seguente formula:
Pci = Pri * P
Dove
i: numero obiettivo (1,..,n)
Pr : percentuale di raggiungimento obiettivo i
P: peso percentuale obiettivo i
Pci: Percentuale di raggiungimento conseguita obiettivo i

Il “Punteggio conseguito relativo alla performance individuale” (Ppi ) viene calcolato facendo la somma delle “percentuali
di raggiungimento conseguite” 𝑃𝑐𝑖 , moltiplicato per il punteggio massimo conseguibile (Pmax= 400 punti P.O. di struttura
e 300 per P.O. di Staff) secondo la seguente formula:
𝑛

𝑃𝑝𝑖 = ∑ 𝑃𝑐𝑖 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

Dove
n: numero obiettivi (1,..,n)
Pci : percentuale di raggiungimento conseguita obiettivo i
𝑃𝑚𝑎𝑥 : punteggio max
Ppi: punteggio conseguito relativo alla performance individuale

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:

% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento
conseguita( B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

U
400
D

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

Legenda

Punteggio massimo (C )

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio max ( C ): 400 punti
Risultato conseguita (U) : Somma% di raggiungimento conseguita( B)
Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)

Es: estratto da scheda PO
1.3) Personale
Al Personale è assegnato un numero n di obiettivi individuali o di gruppo, formalizzati con apposita determina dirigenziale
del Dirigente di riferimento, all’interno del PDA – Piano Dettagliato delle Attività.
Al personale, sono assegnati n obiettivi, formalizzati con apposita determina dirigenziale del Dirigente di riferimento.
Gli obiettivi assegnati devono corrispondere il più possibile con gli obiettivi Esecutivi (attività) corrispondenti alle attività
in responsabilità al proprio Dirigente nei vari Obiettivi Operativi assegnati nel PEG.
Resta comunque la possibilità al Dirigente di assegnare obiettivi individuali cosiddetti “indipendenti”, cioè non
corrispondenti alle attività di cui sopra, fatto salvo il rispetto dei seguenti criteri:
 Obiettivo misurabile
 Obiettivo raggiungibile al massimo entro il 31 dicembre dell'anno di competenza fattibili
 Obiettivo "controllabile" da parte del Centro di Responsabilità
 Obiettivo concreti (attivazione/miglioramento di servizi, realizzazione di opere, ecc.)
 Obiettivo innovativo
 Obiettivo significativo al fine di valutare l’economicità della gestione
 Obiettivo verificabile
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A consuntivo, a seguito del monitoraggio e delle verifiche effettuate, a seconda del grado di raggiungimento /
avanzamento delle attività assegnate, il Dirigente assegna a ciascun obiettivo una “percentuale di raggiungimento” (𝑃𝑟𝑖 )
secondo il seguente schema:

Raggiungimento

Significato

% Raggiungimento
(Pr)

1

Raggiunto al 100%

CONCLUSO NEI TEMPI

100%

2

Raggiunto al 75%

CONCLUSO IN RITARDO

75%

3

Raggiunto al 50%

AVVIATO MA NON CONCLUSO NEI TEMPI

50%

4

Non raggiunto

DA AVVIARE

0%

I risultati vengono formalizzati dal Dirigente con apposita Determina dirigenziale.
Il “Punteggio conseguito relativo alla performance individuale” (Ppi ) viene calcolato attraverso la media delle “percentuali
di raggiungimento” 𝑃𝑐𝑖 , moltiplicata per il punteggio massimo conseguibile (Pmax= 350punti per cat. A e B, 400punti per
cat. C e 450punti per cat. D) secondo la seguente formula:
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑐𝑖
𝑃𝑝𝑖 =
∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑛
Dove
n: numero obiettivi (1,..,n)
Pci : percentuale di raggiungimento conseguita obiettivo i
𝑃𝑚𝑎𝑥 : punteggio max
Ppi: punteggio conseguito relativo alla performance individuale

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

% Raggiungimento (A)

Obiettivo 1 - ….

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

…

….%

…

….%

Obiettivo n - ….

….%
% Raggiungimento medio ( C )

Legenda

Punteggio massimo (B)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

Punteggio max (B): 350 punti
% Raggiungimento medio ( C ): Somma % di raggiungimento (A) / n° obiettivi
Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) * % Raggiungimento medio ( C )

Es: estratto da scheda personale cat. A-B
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C
350
D

2) PERFORMANCE DELL’ENTE
La Performance dell’Ente viene misurata sulla base di:
 grado di raggiungimento/avanzamento dei Programmi dell’Amministrazione
 una serie di indicatori di Performance dell’Ente indicati nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG in una sezione dedicata.
 Una serie di indicatori descrittivi e di performance organizzativa indicati nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG in una
sezione dedicata.

Es. Scheda di indicatori di Performance dell’Ente
Il grado di raggiungimento/avanzamento dei Programmi dell’Amministrazione viene misurato attraverso la media dei risultati
di ciascun Programma. Ciascun Programma viene misurato attraverso la media dei risultati degli obiettivi strategici (Progetti)
indicati nel PEG.
Per ciascun indicatore di Performance dell’Ente, in base al raggiungimento del target prefissato viene assegnata una
percentuale di raggiungimento ( Po) secondo il seguente schema:

Performance

% Raggiungimento
(Po)

1

SUPERIORE O IN LINEA CON LE ATTESE

100%

2

INFERIORE ALLE ATTESE

50%

3

GRAVEMENTE INFERIORE ALLE ATTESE

0%
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3) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN DIRETTA RESPONSABILITA’
Nel Piano Esecutivo di Gestione – PEG, per ciascuna Struttura Organizzativa sono individuati indicatori di performance
organizzativa relativi alla quantità, qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

Es. Scheda di indicatori di Performance Organizzativa
Per quanto concerne la definizione di tali indicatori si adotta un approccio partecipativo: di anno in anno dirigenti e p.o.
verranno coinvolti nel processo tramite l’organizzazione di incontri.
A ogni indicatore viene assegnato un “peso percentuale” (P). Il totale dei pesi percentuali deve sommare 100%. Per le Strutture
dirigenziali i pesi vengono riproporzionati secondo il numero di Strutture organizzative afferenti all’Area/ Servizio/Settore.
In base al raggiungimento del target prefissato per ciascun indicatore viene misurata la Performance Organizzativa della
Struttura Organizzativa di diretta responsabilità, assegnando una percentuale di raggiungimento ( Po) secondo il seguente
schema:
Percentuale di raggiungimento (Po)
Performance
Dirigenti

Posizioni Organizzative

1

SUPERIORE O IN LINEA CON LE ATTESE

100%

100%

2

INFERIORE ALLE ATTESE

50%

50%

3

GRAVEMENTE INFERIORE ALLE ATTESE

0%

0%

Ciascuna “percentuale di raggiungimento” (Po) viene poi moltiplicata per il “peso percentuale” (P) ottenendo così la
“Percentuale di raggiungimento conseguita” (Pci ) per ciascun indicatore secondo la seguente formula:
Pci = Poi * P
Dove i: numero obiettivo (1,..,n), Poi : percentuale di raggiungimento indicatore i, P: peso percentuale indicatore i, Pci: Percentuale di
raggiungimento conseguita indicatore i
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Il “Punteggio conseguito relativo alla performance organizzativa” (Porg i ) viene calcolato facendo la somma delle “percentuali
di raggiungimento” 𝑃𝑐𝑖 , moltiplicato per il punteggio massimo conseguibile secondo la seguente formula:
𝑛

Porg i = (∑ Pci ) ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

Dove
n: numero indicatori (1,..,n), Pci : percentuale di raggiungimento conseguita indicatore i , 𝑃𝑚𝑎𝑥 : punteggio max, Porg i :
punteggio conseguito Performance Organizzativa della Struttura Organizzativa di diretta responsabilità
I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di diretta responsabilità

Punteggio

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Indicatori

Peso % ( P)

Indicatore 1 - ….

….%

Indicatore 2 - ….

….%

Indicatore 3 - ….

….%

Indicatore 4 - ….

….%

…

….%

Indicatore n - ….

….%

GRAVEMENTE
INFERIORE ALLE ATTESE
0
0
0
0
0
0

INFERIORE ALLE ATTESE
50%
50%
50%
50%
50%
50%

SUPERIORE O IN LINEA CON
LE ATTESE
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% Raggiungimento medio ( Y)
Punteggio massimo (E)

Legenda

Punteggio conseguito (F)

% Raggiungimento (X)
….%
….%
….%
….%
….%
….%

Y
100
F

Punteggio max (E): 100 punti
% Raggiungimento (X): Peso % ( P) * Punteggio ( 100% in linea o superiore alle attese - 50 %inferiore alle attese - 0 % gravemente inferiore alle attese)
% Raggiungimento medio (Y): Somma % di raggiungimento (X) / n° indicatori
Punteggio conseguito (F) : Punteggio max (E) * % Raggiungimento medio ( Y )

Es: estratto da scheda Dirigenziale
Per i Dirigenti viene inserito d’ufficio un indicatore, con un peso del 10% rispetto al totale degli indicatori di performance,
inerente l’attuazione delle azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
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4) QUALITA’ DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI LIVELLO
IMMEDIATAMENTE SUPERIORE
Il punteggio relativo alla qualità del Contributo alla Performance Organizzativa della struttura Organizzativa, tenendo anche
conto del risultato della Performance Organizzativa della Struttura, viene assegnato dal Dirigente di riferimento per le
Posizioni Organizzative secondo il seguente schema:
Punteggio

Qualità del contributo

PO di struttura

PO di Staff /
Professional

1

ECCELLENTE

100

200

2

ALTA

80

160

3

ADEGUATA

60

120

4

DA MIGLIORARE

40

80

5

BASSA

20

40

6

NULLA

0

0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di livello immediatamente superiore (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

ALTA

ECCELLENTE

0

40

80

120

160

200

Punteggio massimo (G)

200
H

Legenda

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (H): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa- 0 nulla

Es: estratto da scheda PO di progetto/AP
Per qualità del contribuito alla performance organizzativa della struttura organizzativa di livello immediatamente superiore si
intende “la qualità del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che il dipendente (singolarmente o in
qualità di membro di un team) apporta attraverso la propria attività al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della
struttura organizzativa di livello immediatamente superiore e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali
l’organizzazione è stata costituita; pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione e ai risultati della
stessa”.
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5) QUALITA’ DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA DI APPARTENENZA
Il punteggio relativo alla qualità del Contributo alla Performance Organizzativa della Struttura Organizzativa di appartenenza,
tenendo anche conto del risultato della Performance Organizzativa della Struttura, viene assegnato dal Dirigente di
riferimento per il personale secondo il seguente schema:
Punteggio
Qualità del contributo

Personale cat. A_B

Personale cat. C

Personale cat. D

1

ECCELLENTE

200

200

200

2

ALTA

160

160

160

3

ADEGUATA

120

120

120

4

DA MIGLIORARE

80

80

80

5

BASSA

40

40

40

6

NULLA

0

0

0

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di appartenenza (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

ALTA

ECCELLENTE

0

40

80

120

160

200

Punteggio massimo (G)

200

Punteggio conseguito (H)

H

Legenda
Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (F): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa - 0 nulla

Es: estratto da scheda Personale cat. C
Per qualità del contribuito alla performance organizzativa della struttura organizzativa di appartenenza si intende “la qualità
del contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che il dipendente (singolarmente o in qualità di membro di
un team) apporta attraverso la propria attività al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della struttura organizzativa di
appartenenza e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita; pertanto il suo
significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione e ai risultati della stessa”.
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6) QUALITA’ DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL’ENTE
Il punteggio relativo alla qualità del contributo alla Performance dell’Ente viene assegnato tenendo conto oltre che dei risultati
degli obiettivi trasversali assegnati al Dirigente nel PEG, anche di ogni altro elemento relativo alla salute finanziaria,
organizzativa e delle relazioni sociali dell'ente

Qualità del contributo

Punteggio per i Dirigenti di
struttura

Punteggio per i
Dirigenti in staff

1

ECCELLENTE

50

100

2

ALTA

40

80

3

ADEGUATA

30

60

4

DA MIGLIORARE

20

40

5

BASSA

10

20

6

NULLA

0

0

PERFORMANCE DELL'ENTE

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
Qualità del contributo alla performance di ente
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA
0

BASSA
10

DA MIGLIORARE
20

ADEGUATA
30

ALTA
40
Punteggio massimo (G)

Legenda

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 50 punti
Punteggio conseguito (H): 50 eccellente - 40 alta - 30 adeguata - 20 da migliorare - 10 bassa - 0 nulla

Es: estratto da scheda Dirigenziale di struttura
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ECCELLENTE
50
50
H

7) CAPACITA’ DI VALUTAZIONE
DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI

DEI

PROPRI

COLLABORATORI,

DIMOSTRATA

TRAMITE

UNA

SIGNIFICATIVA

La capacità di differenziare è valutata sia riguardo i singoli item oggetto di valutazione e sia riguardo al punteggio finale che ne
consegue (due dipendenti, infatti, possono raggiungere il medesimo punteggio pur con valutazioni composte in modo
ampiamente differente).
Per misurare il grado di differenziazione dei giudizi, dunque, si utilizza il coefficiente di variazione (CV) calcolato sui punteggi
assegnati dal Dirigente per quanto riguarda:
a) “competenze, professionali dimostrate e comportamenti organizzativi“;
b) “qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di appartenenza”;
c) punteggio ottenuto come risultante dalla sommatoria dei punti precedenti
Il coefficiente di variazione CV di ogni item di cui ai punti a) b) e c) è calcolato come rapporto fra la deviazione standard e la
media. Con (x) valutazione espressa per ogni item e (y) punteggio finale:
2

𝑛

√∑𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑀) 1

CV singolo item =

𝑛

1
n

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
2

𝑛

√∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑀) 1
𝑛

CV punteggio finale =

1
n

∑𝑛𝑖=1 𝑦𝑖

Il CV complessivo espresso percentualmente è il risultato della media pesata: al 40% della media del CV di tutti gli item di
valutazione di cui ai precedenti punti a) e b) ed al 60% del CV di cui al precedente punto c), ossia, considerato “e” come indice
di tutti gli item di valutazioni relativi alle competenze/comportamenti e contributo alla performance organizzativa:
2

𝑛

1
8

𝑛

∑8𝑒=1

× 0,4 +

1 𝑛
∑
𝑥
n 𝑖=1 𝑖

(

2

𝑛

√∑𝑖=1(𝑦𝑖 −𝑀) 1

√∑𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑀) 1

𝑛

1 𝑛
∑
𝑦
n 𝑖=1 𝑖

× 0,6

)

Il punteggio relativo alla capacità di valutazione dei propri collaboratori viene quindi assegnato dall’Organismo di Valutazione
ai Dirigenti secondo il seguente schema:
Differenziazione

Percentuale

Punteggio

ALTA DIFFERENZIAZIONE

x≥17%

75

2

MEDIA DIFFERENZIAZIONE

12%≤x<17%

50

3

BASSA DIFFERENZIAZIONE

1%≤x<12%

25

4

NULLA DIFFERENZIAZIONE

x<1%

0

1

Nel caso di bassa o nulla differenziazione dei giudizi dei propri collaboratori, la capacità di valutazione del dirigente è misurata
sulla base della motivazione addotta a supporto delle valutazioni sostanzialmente omogenee.
Per Strutture con un numero di dipendenti minore o uguale a 10 il grado di differenziazione “medio” viene assegnato per
differenziazioni superiori al 5%. Il livello “alto” resta al 17%.
I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
DIFFERENZIAZIONE
GIUDIZI

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NESSUNA DIFFERENZIAZIONE
0

BASSA DIFFERENZIAZIONE
25

MEDIA DIFFERENZIAZIONE
50

ALTA DIFFERENZIAZIONE
75
Punteggio massimo ( X)

Legenda

Punteggio conseguito (Y )

Punteggio max (X): 75 punti
Punteggio conseguito (Y): 75 alta differenziazione - 50 media differenziazione - 25 bassa differenziazione - 0 nessuna differenziazione

Es: estratto da scheda Dirigenziale
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75
Y

8) COMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE E COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI
8.1) Item di valutazione:
a) Per i Dirigenti:
La valutazione relativa a competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative viene effettuata
dall’Organismo di Valutazione attraverso la compilazione della seguente scheda, comprendente i seguenti item:
DIRIGENTI RESPONSABILI DI STRUTTURA
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

GESTIONALI
COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI
APPLICAZIONE E SVILUPPO
DELLE CONOSCENZE
REALIZZATIVE

PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri
collaboratori
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute
in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando
soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE
Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali
SOCIO-RELAZIONALI

LAVORO DI GRUPPO
Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

PERSONALIORGANIZZATIVE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

DIRIGENTI IN STAFF

GESTIONALI
COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI
APPLICAZIONE E SVILUPPO
DELLE CONOSCENZE
REALIZZATIVE
PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri
collaboratori
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute
in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando
soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALIORGANIZZATIVE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'
GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti
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b) Per le Posizioni Organizzative:
La valutazione relativa a competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative viene effettuata dal
Dirigente di riferimento attraverso la compilazione della seguente scheda, comprendente i seguenti item:

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STRUTTURA
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

GESTIONALI
COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI
APPLICAZIONE E SVILUPPO
DELLE CONOSCENZE
REALIZZATIVE

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri
collaboratori
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute
in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione

AUTONOMIA

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività
lavorativa

PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando
soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALIORGANIZZATIVE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'
GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

POSIZIONI ORGANIZZATIVE DI STAFF/PROFESSIONAL
GESTIONALI

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
APPLICAZIONE E SVILUPPO
DELLE CONOSCENZE

REALIZZATIVE

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute
in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione

AUTONOMIA

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività
lavorativa

PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando
soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALIORGANIZZATIVE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'
GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti
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c) Per il Personale:
La valutazione relativa a competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative viene effettuata dal
Dirigente di riferimento attraverso la compilazione della seguente scheda, comprendente i seguenti item:

APPLICAZIONE E SVILUPPO
DELLE CONOSCENZE
REALIZZATIVE

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute
in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione

AUTONOMIA

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività
lavorativa

PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando
soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALIORGANIZZATIVE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'
GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

8.2) Scala di valutazione degli item:
A ciascun item sarà assegnato un punteggio da 0 a 5, con la possibilità di usare i mezzi punti, dove 0 si intende il
mancato possesso della competenza e 5 corrisponde ad una competenza molto elevata. Per ciascun item ad ogni
numero intero è associato un indicatore guida espressione del comportamento agito, come meglio dettagliato nelle
linee guida in calce al documento.
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8.3) Calcolo del punteggio
Il “punteggio complessivo conseguito relativo a competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative” (Pco) viene
calcolato proporzionando la somma dei punteggi assegnati a ciascun item Pii al Punteggio Massimo previsto secondo la
seguente formula:
a) Per i Dirigenti responsabili di struttura:
9

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /45 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

b) Per i Dirigenti in staff:
8

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /40 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

c) Per le Posizioni Organizzative responsabili di struttura:
8

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /40 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

d) Per le Posizioni Organizzative di staff / professional:
8

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /40 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

e) Per il Personale:
7

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /35 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

Dove
i: numero indicatori (1,..,n)
𝑃𝑖𝑖 : percentuale di raggiungimento conseguita item i
Pco: punteggio complessivo conseguito competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative
𝑃𝑚𝑎𝑥 : punteggio max
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9) FUNZIONI PROPRIE DEL SEGRETARIO GENERALE
9.1) Item di valutazione:
La valutazione relativa alle funzioni proprie del Segretario Generale viene effettuata dal Sindaco attraverso la
compilazione della seguente scheda, comprendente i seguenti item:

Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa – art. 97, comma 2, del TUEL. Partecipazione attiva, nella veste consultiva e
propositiva, nelle materie proprie del segretario.
Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio. Art. 97, comma 4, lett.a) TUEL.
Funzioni di rogito dei contratti dell’ ente, art.97, comma 4, lettera c).
Effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. 18.8.2000, n. 267
Partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del T.U. 267/2000

9.2) Calcolo del punteggio
Il “punteggio complessivo conseguito relativo alle funzioni proprie del Segretario Generale (Pco) viene calcolato
proporzionando la somma dei punteggi assegnati a ciascun item Pii al Punteggio Massimo previsto secondo la seguente
formula:
5

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /25 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1

10) COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEL SEGRETARIO GENERALE
10.1) Item di valutazione:
La valutazione relativa alle funzioni proprie del Segretario Generale viene effettuata dal Sindaco attraverso la
compilazione della seguente scheda, comprendente i seguenti item:
Capacità di analisi e di gestione dei problemi
Capacità cognitive (ricerca, informazioni, innovazione, pensiero analitico)
Gestione dell’ incertezza (sicurezza di sé, reazione all’ insuccesso, impegni verso l’ organizzazione)
Capacità di iniziativa
Capacità manageriali (sviluppo degli altri, direttività, cooperazione, team leadership)
Capacità relazionali (orientamento al cliente/utente interno ed esterno, costruzione rapporti)
Capacità realizzative (accuratezza, iniziativa, rispetto delle scadenze previste per legge, affidabilità e costanza nel lavoro)
Assistenza e servizio (sensibilità interpersonale e orientamento al servizio)
Assunzione delle responsabilità di ruolo
Esercizio dell’ autonomia decisionale

10.2) Calcolo del punteggio
Il “punteggio complessivo conseguito relativo ai comportamenti organizzativi del Segretario Generale (Pco) viene calcolato
proporzionando la somma dei punteggi assegnati a ciascun item Pii al Punteggio Massimo previsto secondo la seguente
formula:
10

𝑃𝑐𝑜 = ∑ 𝑃𝑖𝑖 /50 ∗ 𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑖=1
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11) VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL CLIMA ORGANIZZATIVO
Il dirigente di struttura viene valutato inoltre sul contributo al clima organizzativo. Nel caso di strutture dirigenziali con un
numero di dipendenti minore o uguale a 10, il punteggio di questo item è ridistribuito sulla Performance organizzativa
dell’unità organizzativa di diretta responsabilità.
Le valutazioni, con il contributo in forma anonima di tutto il personale dipendente a questi assegnato (che non abbia una
2
valutazione negativa), sono acquisite tramite sondaggio sulla base del seguente schema .
Quanto si trova in accordo con le seguenti affermazioni?
(indichi una sola risposta per ciascuna domanda)

Per nulla
1

Il mio Dirigente:

1

Mi aiuta a capire come posso raggiungere i miei obiettivi

2

Riesce a motivarmi nel mio lavoro

3

È sensibile ai miei bisogni personali

4

Riconosce quando svolgo bene il mio lavoro

5

Mi ascolta ed è disponibile a prendere in considerazione le mie proposte

6

Agisce con equità, in base alla mia percezione

7

Agisce con equità, secondo la percezione dei miei colleghi di lavoro

8

Gestisce efficacemente problemi, criticità e conflitti

9

Stimo il mio capo e lo considero una persona competente e di valore

Del tutto
2

3

4

5

Per ciascun questionario, la sommatoria (S) dei punteggi derivanti dalle risposte è riproporzionata (x) per omogeneità con il
punteggio massimo ottenibile per quest’item in scheda di valutazione (25pp), ossia 25 : x = 45: S
Il valore finale della valutazione del contributo al clima organizzativo (CCO) è costituito dalla media delle valutazioni ottenute
(n) e riproporzionate come sopra:
𝐶𝐶𝑂 =

1
n

∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖

Qualora il dirigente sia stato valutato da meno del 50% dei dipendenti, si considera la media pari a zero; laddove, invece, il
dirigente sia stato valutato da una percentuale ≥50%, il punteggio è assegnato come segue:
CCO (MEDIA arrotondata all’unità)

PUNTEGGIO

Da 0 a 2
Da 3 a 5
Da 6 a 10
Da 11 a 15
Da 16 a 20
Da 21 a 25

0
5
10
15
20
25

=
=
=
=
=
=

NULLA
BASSA
DA MIGLIORARE
ADEGUATA
ALTA
ECCELLENTE

CONTRIBUTO AL CLIMA
ORGANIZZATIVO

I risultati verranno riassunti nella sezione dedicata della scheda di valutazione che si riporta di seguito:
Valutazione del contributo al clima organizzativo
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA
0

BASSA
5

DA MIGLIORARE
10

ALTA
20
Punteggio massimo (R)

Legenda:

Punteggio conseguito (P )

Punteggio max (R): 25 punti
Punteggio conseguito (P): 25 eccellente - 20 alta - 15 adeguata - 10 da migliorare - 5 bassa - 0 nulla

Estratto dalla scheda del dirigente di struttura

2

ADEGUATA
15

Riadattamento di un documento CIVIT
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ECCELLENTE
25
25
P

ALTRI ELEMENTI DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

1) GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
In questa sezione il valutatore riporta le motivazioni che hanno portato alla valutazione evidenziando, specialmente in casi di
valutazioni sopra la media, nello specifico:
 la valutazione dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati e alla performance della Struttura di
appartenenza;
 la valutazione delle conoscenze, capacità e atteggiamenti;
 la valutazione degli specifici comportamenti organizzativi posti in essere;
 le indicazioni per il miglioramento della prestazione;
2) PREMIO DI EFFICIENZA
In questa sezione il valutatore può, motivando la scelta, assegnare il Premio di efficienza con indicazione della quota
riconosciuta.
3) FEEDBACK DEL VALUTATO
In questa sezione della scheda il valutato riporterà le eventuali considerazioni sui giudizi espressi, da raccogliersi al momento
del colloquio di restituzione della valutazione.

LA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

La scheda di autovalutazione sarà disponibile a tutti i soggetti valutati:
 segretario generale
 personale dirigenziale
 personale con incarico di posizione organizzativa


personale privo di incarichi dirigenziali o di posizione organizzativa

Le schede di autovalutazione si compongono degli item relativi a “competenze professionali, comportamenti e
capacità organizzative” utilizzati ai fini della misurazione della performance individuale nonché dello strumento di
rilevazione delle “competenze specialistiche – conoscenze e abilità collegate” così come definite dal “modello delle
competenze del Comune di Parma”.
Nella scheda inoltre è lasciato un campo aperto nel quale il dipendente può esprimere elementi aggiuntivi descrittivi tra cui:
- i propri punti di forza su cui ha potuto fare affidamento professionalmente
- i comportamenti e le competenze che hanno contribuito positivamente al lavoro/ruolo/obiettivi
- le difficoltà/debolezze che lo hanno maggiormente intralciato professionalmente
- i propri possibili ambiti di miglioramento
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INTEGRAZIONE TRA CICLO DELLA PERFORMANCE, PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

1) Descrizione del processo:






Di seguito viene esplicitato il collegamento tra i Documenti di Programmazione quali il PEG (Piano Performance), il
PDA (Piano Dettagliato degli obiettivi che annualmente ciascun dirigente assegna al proprio personale) e il Piano
Anticorruzione e Trasparenza.
Nel Piano Performance, ogni anno, viene inserito un obiettivo operativo, declinato poi in obiettivo esecutivo su tutte
le strutture dirigenziali, afferente all’attuazione delle azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
Questo obiettivo viene poi declinato dai Dirigenti, con azioni specifiche per ciascun dipendente coinvolto, in fase di
assegnazione degli obiettivi di PDA (Piano Dettagliato delle Attività).
Di seguito un breve schema riepilogativo:



Inoltre, come indicato nella sezione “PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN DIRETTA
RESPONSABILITA’ “, per i Dirigenti viene inserito d’ufficio un indicatore, con un peso del 10% rispetto al totale degli
indicatori di performance, inerente l’attuazione delle azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza.
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2) Effetti sulla valutazione delle performance di Dirigenti, PO e personale


Posizioni Organizzative e personale
Per il personale e le Posizioni Organizzative coinvolti da obiettivi assegnati dal proprio Dirigente inerenti il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, questi obiettivi compariranno, insieme agli altri, nella
sezione “RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ( O DI GRUPPO)” e concorreranno al raggiungimento del
punteggio finale della valutazione.



Dirigenti
Tutti i Dirigenti avranno un indicatore di Performance Organizzativa dedicato, relativo l’attuazione delle azioni previste
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che concorrerà per un 10% del peso dell’item
della scheda di valutazione “PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN DIRETTA
RESPONSABILITA’ “ che concorrerà al raggiungimento del punteggio finale della valutazione.
Inoltre gli obiettivi esecutivi relativi all’’attuazione delle azioni previste nel Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, concorreranno, insieme agli altri obiettivi “Trasversali” al conseguimento della
valutazione da parte del Nucleo di Valutazione dell’Item “QUALITA’ DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE
DELL’ENTE”.



Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione avrà, tra gli altri obiettivi individuali assegnati, l’obiettivo
operativo di prevenzione dell’anticorruzione e trasparenza, che comparirà nella sezione della scheda di valutazione
all’interno “RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI ( O DI GRUPPO)” e concorrerà al raggiungimento del
punteggio finale della valutazione.
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FORMAT PER LA RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

Prot. Gen. n.

Parma,

Al Nucleo di Valutazione

Oggetto: Richiesta di conciliazione

Il/la Sottoscritto/a,
Cognome___________________________________ Nome______________________________________________
matricola n. ___________ Assegnato alla struttura _______________________________________________
COMUNICO
di aver ricevuto la scheda di valutazione della performance in data __ / __ / _______ e non ritenendo
soddisfacente l’esito della richiesta di riesame, con i relativi chiarimenti, ricevuto da parte del dirigente valutatore
Dott./Dott.ssa_____________________________________________________ per i seguenti motivi:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
CHIEDE
Colloquio davanti al Nucleo di Valutazione del Comune di Parma.
Firma
_______________________
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COMUNE DI PARMA

LINEE GUIDA PER
LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
DEL PERSONALE E DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE

ANNO 2018

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:
DAL COMPORTAMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
IL MODELLO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI PARMA
GLI ITEM E LA SCALA DI MISURA
ALCUNE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE
ALCUNI ERRORI DI VALUTAZIONE
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LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:
DAL COMPORTAMENTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Valutare è una attività fondamentale. Il rapporto con la realtà ci richiede costantemente una azione di valutazione,
finalizzata a dare gerarchie, classificare, differenziare, attribuire valori e significati, insomma, ad orientarci nel
nostro agire quotidiano. Naturalmente, si tratta di un continuo processo di feedback tra l’individuo e l’ambiente
circostante, e, in quanto tale, legato alla propria percezione individuale e soggettiva. Si tratta quindi una
valutazione autofinalizzata.
In modo analogo, nel mondo del lavoro, la valutazione riveste una importanza strategica fondamentale, in modo
particolare la valutazione della performance. Ferma restando la consapevolezza della soggettività del processo di
valutazione, attraverso la creazione di un sistema di valutazione si cerca di condividere norme, criteri, parametri in
modo da poter valutare in modo omogeneo in accordo con gli obiettivi della nostra realtà istituzionale. L’adozione
di criteri condivisi ci permette quindi di passare da una valutazione autocentrata a una valutazione eterofinalizzata.
Il sistema di valutazione del Comune di Parma prevede che venga valutato sia il raggiungimento degli obiettivi, sia il
comportamento messo in atto dalle persone per il raggiungimento degli obiettivi. Fatto salvo infatti il
raggiungimento dell’obiettivo con efficacia ed efficienza, sono le competenze delle persone a fare la differenza.
Il Comune di Parma ha adottato un proprio modello delle competenze generali/trasversali (Delibera GC n.
368/2014). Le competenze individuate come strategiche sono state recepite e adottate all’interno del sistema di
valutazione e sono state inserite nelle schede di valutazione (Delibera GC n.443/2013).

IL MODELLO DELLE COMPETENZE DEL COMUNE DI PARMA
Il Comune di Parma ha adottato un proprio modello delle competenze generali/trasversali (tabella 1 ).
Il modello è stato sviluppato a partire da un dizionario generico, elaborato sulla base dell’analisi della letteratura in
materia e sul benchmarking con altre amministrazioni, ed è stato costruito in ottica di partecipazione e condivisione
attraverso una serie di interviste e focus group che hanno coinvolto tutti i livelli dell’amministrazione.
Per competenza si intende “una caratteristica intrinseca individuale che è causalmente collegata ad una
performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione, che è misurata sulla base di un criterio
prestabilito”. Il quadro teorico di riferimento è dato dai lavori di Mc Clelland, Spencer e Spencer, Boyatzis. Si tratta
di un costrutto molto composito, che comprende differenti tipologie di elementi, che vanno dai comportamenti più
superficiali fino ad arrivare quasi ai tratti di personalità. Le competenze rappresentano un collegamento tra
persone e organizzazione. Le persone attraverso il loro lavoro raggiungono obiettivi, e il modello per competenze
aiuta a comprendere ed esplicitare in che modo le persone hanno raggiunto gli obiettivi a loro assegnati, attraverso
i comportamenti organizzativi che hanno messo in atto.
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Tabella 1 – la struttura del modello

COMPETENZE

CONOSCENZE

CAPACITA’ E
COMPORTAMENTI

Nel modello del Comune di Parma le competenze sono articolate in due macro aree (tabella 1) e in quattro
tipologie di competenze (tabella 2).
Le due macro aree sono:
1) conoscenze e competenze: l’insieme di conoscenze e competenze di tipo normativo, informatico e tecnicospecialistico sia di base, cioè imprescindibili e trasversali, sia specifiche, cioè connesse al profilo
professionale. Le conoscenze emergono dal curriculum vitae della persona e non sono riconducibili a comportamenti
osservabili. Per le conoscenze quindi non si definiscono degli indicatori comportamentali, perchè le conoscenze non
sono comportamenti. Vengono previste nell'ambito dei processi di selezione, mobilità, formazione, sviluppo ma non
rientrano nel processo di valutazione della prestazione individuale, che è incentrata su capacità e comportamenti.

2) capacità e comportamenti: l’insieme di capacità e comportamenti organizzativi che qualificano l’attività
professionale della persona e che si ritengono strategiche per l’organizzazione. Si articolano in quattro
macro aree: gestionali, realizzative, socio-relazionali, personali-organizzative.
Tabella 1 – Le quattro tipologie di competenze

GESTIONALI

REALIZZATIVE

SOCIORELAZIONALI

PERSONALI ORGANIZZATIVE

Le competenze gestionali sono comportamenti relativi alla gestione di risorse e collaboratori per il
raggiungimento di obiettivi e risultati. Comprendono pianificazione e programmazione e coordinamento e
sviluppo collaboratori.
Le competenze realizzative sono comportamenti connessi alla produzione e realizzazione delle attività
lavorative. Comprendono sviluppo e applicazione delle conoscenze, autonomia, problem solving e innovazione.
Le competenze socio-relazionali sono comportamenti relativi alle dinamiche di interazione con gli altri.
Comprendono comunicazione e lavoro di gruppo.
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Le competenze personali-organizzative sono comportamenti relativi alla propria modalità di stare
nell'organizzazione. Comprendono orientamento al cambiamento e flessibilità e gestione delle emozioni e dello
stress.
Le competenze ritenute strategiche per il nostro ente sono quindi (tabella 3): PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E SVILUPPO DEI COLLABORATORI, APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE, AUTONOMIA, PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE, LAVORO DI GRUPPO,
ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E ALLA FLESSIBILITA’, GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS.
Tabella 3 – le competenze generali/trasversali

GESTIONALI

REALIZZATIVE

SOCIORELAZIONALI

PERSONALIORGANIZZATIVE

PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE
COORDINAMENTO E
SVILUPPO
COLLABORATORI
APPLICAZIONE E
SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE
AUTONOMIA

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili
Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri
collaboratori

PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE
COMUNICAZIONE

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze
possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento,
la formazione, l'autoformazione
Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria
attività lavorativa
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e
individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative
Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E
FLESSIBILITA'
GESTIONE DELLE
EMOZIONI E DELLO
STRESS

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e
organizzativo
Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

GLI ITEM E LA SCALA DI MISURA
La valutazione del comportamento nello svolgimento dell’attività lavorativa si concretizza attraverso la
compilazione di una scheda. La scheda di valutazione comprende:
1) una scala di valutazione a 6 livelli, con la possibilità dei mezzi punti (la graduazione del punteggio da
assegnare a ogni competenza)
2) una serie di item di valutazione (l’elenco delle competenze).
Nella scheda di valutazione, la scala è sempre la stessa mentre gli item differiscono leggermente in base alla
categoria di inquadramento contrattuale e, prossimamente, in base a un peso da attribuire in base al profilo
professionale. Le schede quindi non sono tutte uguali: nelle schede di posizioni organizzative e dirigenti ci sono
anche competenze gestionali, mentre nelle schede del personale ci sono competenze realizzative, socio-relazionali,
personali-organizzative.
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Per quanto riguarda la scala di valutazione di seguito si riportano i gradi di punteggio enunciati per ogni item di
competenza:
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE
0= il comportamento non viene manifestato
1=Non ha una spiccata motivazione all’ampliamento delle proprie competenze
2= Manifesta interesse per l’accrescimento delle proprie conoscenze
3=Applica le nuove conoscenze al proprio ambiente di lavoro
4= Ha la fama di esperto
5=Promuove e organizza la diffusione di nuova conoscenza
AUTONOMIA
0= il comportamento non viene manifestato
1= Senza direttive e supervisione costante tende a bloccarsi
2= Agisce in modo autonomo ma nelle situazioni complesse ha bisogno di direttive e supervisione
3=Agisce in modo autonomo senza bisogno di costante supervisione nel rispetto dei tempi
4=E’ portato a fare più di quanto gli viene chiesto, nel rispetto di quanto previsto dal proprio ruolo
5=Affronta attività complesse e sfidanti e cerca maggiori e nuove responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal
proprio ruolo
PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE
0= il comportamento non viene manifestato
1=E' in grado di scegliere tra più soluzioni predefinite la più idonea
2=Propone e sviluppa soluzione concrete atte a risolvere i problemi
3=Propone e sviluppa soluzioni metodologiche e tecniche innovative che concorrano al miglioramento dei processi
relativi alla propria struttura di riferimento
4= propone e sviluppa soluzioni metodologiche e tecniche innovative che concorrano al miglioramento dei processi
relativi alla propria struttura e alle altre strutture
5= Promuove e realizza programmi sfidanti di sviluppo

COMUNICAZIONE
0= il comportamento non viene manifestato
1= Tende talvolta a evitare le interazioni comunicative e i confronti
2= Nelle interazioni comunicative si esprime in modo sufficientemente chiaro
3= Si esprime adattando il proprio stile comunicativo a seconda delle situazioni e degli interlocutori e analizza e
interpreta correttamente le interazioni comunicative
4= Ha successo nelle interazioni comunicative, nelle negoziazioni, nei confronti diretti e indiretti
5= Ha successo nelle interazioni comunicative, nelle negoziazioni, nei confronti diretti e indiretti ed è in grado di
mettere in atto strategie comunicative complesse
LAVORO DI GRUPPO
0= il comportamento non viene manifestato
1= Tende talvolta a manifestare resistenza all’integrazione con il gruppo e alla collaborazione
2= Contribuisce al lavoro del gruppo facendo la sua parte
3= Si inserisce nel gruppo in modo attivo e propositivo, collaborando con le altre parti e condividendo le proprie
competenze
4= Favorisce e facilita il lavoro del gruppo e lo sviluppo di competenze del gruppo
5= E’ un punto di riferimento e una guida nel gruppo di lavoro
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ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA’
0= il comportamento non viene manifestato
1=Non si trova a suo agio in situazioni diverse rispetto alle abitudini di lavoro consolidate
2= Si adatta alle esigenze organizzative
3= Risponde in modo flessibile e proattivo nei confronti delle esigenze organizzative
4= E’ positivamente stimolato da situazioni nuove e di cambiamento
5=E’ promotore di processi di cambiamento

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS
0= il comportamento non viene manifestato
1= Tende talvolta a sottrarsi a situazioni lavorative che possano creare tensione
2= Reagisce con equilibrio e lucidità in situazioni lavorative di medio-bassa complessità
3= Reagisce con equilibrio e lucidità in situazioni lavorative di medio-alta complessità e non riversa sui colleghi le
proprie tensioni personali
4= Reagisce con equilibrio e lucidità in situazioni lavorative stressanti e di urgenza e non riversa sui colleghi le
proprie tensioni personali
5= Mantiene l’autocontrollo e l’equilibrio e lo fa mantenere anche agli altri colleghi e collaboratori e non riversa sui
colleghi le proprie tensioni personali
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
0= il comportamento non viene manifestato
1=Programma a breve termine
2=Programma a medio termine
3= Programma a lungo termine
4= Programma ed esige la programmazione dei collaboratori
5= Programma ed è in grado di gestire gli imprevisti senza ripercussione sui risultati
COORDINAMENTO E SVILUPPO COLLABORATORI
0= il comportamento non viene manifestato
1=Delega compiti routinari
2=incoraggia i collaboratori nell’esercizio di autonome responsabilità
3= Motiva i collaboratori assegnando loro anche attività complesse
4= Cura pienamente lo sviluppo professionale dei collaboratori e valuta con attenzione le prestazioni e i
comportamenti
5=Si afferma come leader: è un punto di riferimento e sa trasmettere una propria vision
Per quanto riguarda ogni competenza / item di valutazione, di seguito si riportano tutti gli item del modello delle
competenze – gestionali, realizzative, socio-relazionali, personali-organizzative completi di
1) descrizione
2) indicatori comportamentali .
La descrizione della competenza è la definizione e il significato della competenza.
Gli indicatori comportamentali rappresentano i principali comportamenti osservabili che identificano e
caratterizzano la competenza. Sono corrispondenti, a grandi linee, al comportamento medio atteso, alla
prestazione standard . Non si tratta di indicatori prescrittivi, ma orientativi, non sono e non pretendono di essere
una fotografia della realtà, ma si limitano a tracciare una mappa che serve ad orientare sia i valutatori che i valutati.
Le competenze del modello sono generali/trasversali, cioè applicabili a tutti indipendentemente da categoria,
incarico, qualifica, ruolo ricoperto. L’unica distinzione riguarda la competenze gestionali, relative solo ai ruoli
direttivi e di responsabilità. Le competenze realizzative, socio-relazionali, personali-organizzative riguardano in
modo trasversale tutti i ruoli, pur con indicatori comportamentali differenziati (tabella 5).
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Tabella 5 – Le competenze e gli indicatori comportamentali per categorie e ruoli
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

programma le attività e monitora e controlla i risultati nel rispetto dei
tempi e delle scadenze
valuta l'impatto economico delle scelte organizzative ponendo particolare
attenzione a criteri di ottimizzazione delle risorse

 

valuta l'impatto organizzativo delle scelte organizzative in ottica sistemica,
integrandosi e cooperando con le altre parti dell'organizzazione

 
 

COORDINAMENTO E SVILUPPO COLLABORATORI

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri collaboratori
INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

coordina il proprio gruppo di lavoro sul piano operativo - illustrando gli
obiettivi, assegnando le attività, indicando i tempi, affidando incarichi
aggiuntivi in base alla professionalità
coordina il proprio gruppo di lavoro sul piano relazionale, gestendo il
conflitto, garantendo supporto in situazioni di criticità, curando il
benessere organizzativo
motiva e coinvolge i collaboratori, valorizzando le professionalità in
un'ottica di sviluppo
esercita la delega, mantenendo il pieno coinvolgimento e la responsabilità
dei risultati
utilizza in modo appropriato e imparziale gli strumenti di valutazione della
performance dei propri collaboratori

DIR

DIR S

 
 
 
 
 

si pone come guida esercitando autorevolezza


APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di
svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione

INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

manifesta consapevolezza per i propri bisogni di formazione e di
aggiornamento continuo e si impegna per il miglioramento delle proprie
capacità e competenze
coglie come un'opportunità di crescita e di aggiornamento le iniziative
formative proposte
traduce in risultati organizzativi concreti le conoscenze, capacità,
competenze possedute

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S
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AUTONOMIA

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa
INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

prende in carico con impegno le attività e i progetti nel rispetto delle
direttive senza necessità di frequenti interventi dall'esterno
individua le priorità e opera nel rispetto dei tempi e delle scadenze
mostra propensione ad assumersi responsabilità e prendere le decisioni
più opportune nelle specifiche situazioni, nella consapevolezza di quanto
previsto dal proprio ruolo/categoria

      
      
      

PROBLEM SOLVING E I NNOVAZIONE
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al
contesto e migliorative

INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

Individua, analizza e contestualizza il problema
si attiva tempestivamente per prevenire e risolvere il problema

      

propone idee e soluzioni efficaci, innovative e migliorative

      
      
COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

ascolta in modo attivo e comprende il contenuto delle comunicazioni
si esprime in modo chiaro e comprensibile, adattandosi ai propri
interlocutori

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

      
      

esercita la negoziazione nel rispetto dell'interlocutore

      
LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro
INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

condivide le conoscenze e competenze possedute all'interno del gruppo di
lavoro e nell'organizzazione
contribuisce in modo attivo e apporta il proprio contributo al lavoro del
gruppo

      

si inserisce nel gruppo in modo armonico e non conflittuale
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ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA’

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S

manifesta apertura e interesse per le situazioni di cambiamento
manifesta disponibilità all'integrazione con nuove situazioni, nuovi
compiti, nuove persone, nuovi ambienti di lavoro
è flessibile per quanto riguarda orari e sedi di lavoro, compatibilmente con
la conciliazione del proprio tempo di vita / tempo di lavoro
adatta programmi, piani e strategie in base ai cambiamenti del contesto

      
      
      
      
GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti
INDICATORI COMPORTAMENTALI

AB

controlla e gestisce le proprie emozioni in ambito lavorativo senza agire
istintivamente
non scarica sui colleghi situazioni stressanti di carattere lavorativo e/o
personale
reagisce con equilibrio e lucidità a situazioni lavorative stressanti ed in
situazioni di aumento del carico di lavoro

C

D

PO

PO
A.P.

DIR

DIR S
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LA QUALITA’ DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
Per qualità del contribuito alla performance organizzativa della struttura organizzativa di appartenenza (per il
personale dipendente) e la qualità del contributo alla performance organizzativa della struttura di livello
immediatamente superiore (per le posizioni organizzative) si intende “la qualità del contributo (risultato e modalità
di raggiungimento del risultato) che il dipendente (singolarmente o in qualità di membro di un team) apporta
attraverso la propria attività al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della struttura organizzativa di
appartenenza e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita;
pertanto il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione e ai risultati della stessa”. La qualità del
contributo si concretizza nell’attività lavorativa quotidiana attraverso la messa in atto di comportamenti finalizzati a
mantenere un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli obiettivi, partecipare in modo propositivo ai
processi di lavoro, gestire carichi di lavoro complessi e aggiuntivi rispetto al personale della stessa categoria,
ottenere riconoscimenti interni ed esterni.
[fontI: FORMEZ PA - Progetto Performance PA e Delibera n. 89/2010 “ Indirizzi 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”]

La qualità del contributo alla performance organizzativa si misura attraverso una scala a 6 livelli:
0 – non contribuisce alla qualità della performance organizzativa
1 – contribuisce al mantenimento di un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli obiettivi e
manifestando partecipazione ai processi di lavoro
2 – contribuisce al mantenimento di un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli obiettivi,
manifestando partecipazione ai processi di lavoro, dimostrando disponibilità a gestire carichi di lavoro aggiuntivi
3 – contribuisce al mantenimento di un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli obiettivi,
manifestando partecipazione ai processi di lavoro, dimostrando disponibilità a gestire carichi di lavoro aggiuntivi,
ottenendo riconoscimenti interni ed esterni
4 –facilita il mantenimento di un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli obiettivi, manifestando
grande partecipazione ai processi di lavoro, dimostrando capacità e disponibilità a gestire carichi di lavoro
aggiuntivi, ottenendo riconoscimenti interni ed esterni
5 –promuove in modo proattivo il mantenimento di un clima organizzativo favorevole al raggiungimento degli
obiettivi, manifestando grande partecipazione alla progettazione dei processi di lavoro, dimostrando notevole
capacità e disponibilità a gestire carichi di lavoro aggiuntivi e complessi, ottenendo riconoscimenti interni ed esterni

IL GIUDIZIO SINTETICO
Nella scheda c’è uno spazio riservato al giudizio sintetico. Si tratta di un campo aperto e descrittivo, in cui scrivere
osservazioni e riflessioni in merito alla valutazione effettuata. La compilazione di questo campo è molto consigliata,
soprattutto (ma non solo) in caso di valutazioni particolarmente positive o negative. Dal punto di vista del
valutatore offre infatti una ulteriore occasione per esercitare la propria capacità valutativa e per esprimere le
proprie riflessioni andando oltre numeri e tabelle codificate, mentre dal punto di vista del valutato rappresenta un
utile punto di partenza per il feedback e per meglio comprendere le valutazioni assegnate.
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ALCUNE INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE
Assumere le proprie responsabilità
La valutazione relativa a competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative viene effettuata dal
Dirigente, nel suo ruolo manageriale. In questo processo, il dirigente può essere supportato dalle posizioni
organizzative di riferimento.
Non valutare la persona
La valutazione non riguarda la persona, ma le prestazioni lavorative della persona in un definito arco temporale di
riferimento (in questo caso 12 mesi).
Osservare i comportamenti
La valutazione delle competenze si effettua attraverso l’osservazione diretta dei comportamenti con riferimento
alle informazioni sotto evidenziate. La valutazione è riferita alle capacità e ai comportamenti – non si valutano
quindi le conoscenze che una persona possiede, ma il modo con cui la persona traduce le proprie conoscenze in
comportamenti osservabili. In poche parole: come la persona ha raggiunto questi risultati? In che modo? Quali
sono le sue caratteristiche comportamentali distintive?
Modulare la soggettività della valutazione
La valutazione di per sé implica una forte componente di soggettività. Dobbiamo esserne consapevoli e allo stesso
tempo bisogna cercare di modularla. Come? Attraverso l’adozione di sistemi convenzionali il più possibile condivisi
(nel nostro caso: il sistema di valutazione e il modello delle competenze). L’utilizzo e il confronto sulla base di tali
sistemi convenzionali concorrono a rendere il processo di valutazione il più possibile utile e aderente alla realtà
istituzionale e al contesto in cui si colloca.
Gli indicatori comportamentali non hanno scopo prescrittivo ma orientativo. Gli indicatori comportamentali non
intendono quindi irrigidire, ma al contrario favorire una formulazione strutturata del giudizio.
Fare riferimento a uno standard
Nel valutare le prestazioni, non potendo (ancora) avvalersi di una descrizione dei profili con il livello atteso di
competenze per ciascun profilo, è possibile affidarsi agli indicatori comportamentali. Gli indicatori tratteggiano i
comportamenti tipici di una determinata competenza, e possono a grandi linee corrispondere a un
“comportamento medio atteso”, che si colloca nel valore medio pari a 3 della scala, che indica pertanto “positività”.
Un comportamento non in linea con quello descritto dovrà essere valutato con punteggio inferiore o superiore a
quello medio.
Differenziare tra le persone
Non siamo tutti uguali.
Differenziare tra le competenze di un’unica persona
Ogni persona ha caratteristiche comportamentali distintive: nella valutazione, è bene evidenziare, dando un
punteggio più alto a quelli che si ritiene essere stati, per l’anno di riferimento, i punti di forza comportamentali
della persona. Cerchiamo quindi di non dare sempre lo stesso punteggio a tutte le competenze di una persona: ce
ne sarà almeno una in cui la persona si è particolarmente distinta.
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Valutare un anno intero
Ricordiamo sempre che la valutazione dura un anno intero: non bisogna quindi fermarsi a quanto la persona ha
fatto nel periodo in cui effettuiamo la valutazione, ma osservare la persona al lavoro durante tutto il corso
dell’anno (e di ricordarne i comportamenti!). Inoltre, non va dimenticato che la valutazione non si riferisce alla
persona, ma a ciò che la persona ha realizzato e a come lo ha realizzato nel corso dell’anno di riferimento.
Costruire relazioni
Puntiamo – tramite il processo di valutazione – allo sviluppo professionale della persona. Il processo di valutazione
è dialettico: è una relazione e si costruisce insieme. Il momento del colloqui di feedback è il punto chiave dell’intero
processo. La valutazione è relativa alla prestazione avvenuta, il colloquio di feedback punta, sulla base della
valutazione, al miglioramento della performance futura.

ALCUNI ERRORI DI VALUTAZIONE
Il processo di valutazione è una relazione tra valutatore e valutato, e in quanto tale è soggetto a errori. Non siamo
computer. Inoltre, nella formazione del giudizio, ci serviamo, per lo più inconsapevolmente, di numerose
“scorciatoie di pensiero” (euristiche). Queste hanno un valore di per sé positivo, perché consentono di ottenere
una qualità della decisione buona con uno sforzo minimo. Tuttavia, la semplificazione prodotta dalle euristiche può
portare a distorsioni significative e ad errori grossolani, in direzioni prevedibili.
Ecco quindi una panoramica con alcune distorsioni valutative, per rendersi conto e per prendere consapevolezza
dei più comuni errori che comunemente vengono commessi, per aumentare la capacità di riconoscimento dei
propri pregiudizi e dei modi con cui si manifestano al fine di prevenirli.
La consapevolezza dell’esistenza di queste “tendenze” consente di per sé un miglioramento della propria capacità
valutativa, contribuendo a contenere il cosiddetto effetto over-confidence, ossia la tendenza alla sopravvalutazione
della nostra capacità di giudizio.
TENDENZA CENTRALE
Tendenza ad attribuire solo i valori medi (centrali) della scala di valutazione, tralasciando i valori ai due stremi della
scala e abbassando così il giudizio sia delle prestazioni eccellenti sia delle prestazioni mediocri. E’ una sorta di
tendenza alla non differenziazione, che livella da una parte i comportamenti molto negativi, ma dall’altra anche i
comportamenti molto positivi.
ERRORE SISTEMATICO
Tendenza a valutare sempre in modo eccessivamente positivo (indulgenza) o eccessivamente negativo (severità). E’
una tendenza collegata alle proprie caratteristiche di personalità.
ALONE
Tendenza a estendere una sola caratteristica, positiva o negativa, a tutto il giudizio complessivo. Un solo aspetto
conosciuto può quindi influenzare la valutazione di altri aspetti ad esso non collegati.
PRIMACY – RECENCY
Tendenza a prendere in considerazione solo elementi iniziali (primacy) o finali (recency) per effettuare la
valutazione. In particolare, si verifica spesso la tendenza a dare maggiore rilievo alle ultime informazioni disponibili,
cioè agli ultimi periodi dell’anno, anziché pensare all’intero anno di attività.
SUCCESSIONE-CONTRASTO
Tendenza a valutare la performance di un collaboratore in relazione alla valutazione dei collaboratori effettuata
precedentemente. Dopo aver effettuato una serie di valutazioni medio-basse, nel momento in cui si valuta un
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collaboratore leggermente superiore, c’è la tendenza ad attribuirgli una valutazione assolutamente positiva. Al
contrario, dopo una serie consecutiva di valutazioni di persone eccellenti, una persona con competenze medio-alte
può apparire mediocre.
EQUAZIONE PERSONALE
Tendenza a valutare in modo positivo chi ha caratteristiche simili alle proprie, cioè chi si percepisce come più simile
a sé.
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ALLEGATO 1

DIRIGENTE DI STRUTTURA - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO ……. (dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento conseguita(
B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

U
400
D

Obiettivi dell'attività/di progetto:
PERFORMANCE INDIVIDUALE

……..

STRUTTURA:

Legenda

Punteggio massimo (C)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio massimo ( C ): 400 punti
Risultato conseguita (U) : Somma% di raggiungimento conseguita( B)
Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)
Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di diretta responsabilità

Punteggio

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Peso % ( P)

Indicatori
Indicatore 1 - ….

….%

Indicatore 2 - ….

….%

Indicatore 3 - ….

….%

Indicatore 4 - ….

….%

…

….%

Indicatore n - ….

….%

GRAVEMENTE
INFERIORE ALLE
0
0
0
0
0
0

INFERIORE ALLE ATTESE
50%
50%
50%
50%
50%
50%

SUPERIORE O IN LINEA CON LE
ATTESE
100%
100%
100%
100%
100%
100%

% Raggiungimento (X)
….%
….%
….%
….%
….%
….%

Y
100
F

% Raggiungimento medio ( Y)
Punteggio massimo (E)
Legenda

Punteggio conseguito (F)

Punteggio max (E): 100 punti
% Raggiungimento (X): Peso % ( P) * Punteggio ( 100% in linea o superiore alle attese - 50 %inferiore alle attese - 0 % gravemente inferiore alle attese)

PERFORMANCE DELL'ENTE

% Raggiungimento medio (Y): Somma % di raggiungimento (X) / n° indicatori
Punteggio conseguito (F) : Punteggio max (E) * % Raggiungimento medio ( Y )

Qualità del contributo alla performance di ente

NULLA
0

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

BASSA
10

DA MIGLIORARE
20

ADEGUATA
30

ECCELLENTE
50
50
H

ALTA
40
Punteggio massimo (G)

Legenda

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 50 punti
Punteggio conseguito (H): 50 eccellente - 40 alta - 30 adeguata - 20 da migliorare - 10 bassa - 0 nulla

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

DIFFERENZIAZIONE
GIUDIZI

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NESSUNA DIFFERENZIAZIONE
0

BASSA DIFFERENZIAZIONE
25

ALTA DIFFERENZIAZIONE
75

MEDIA DIFFERENZIAZIONE
50

75
Y

Punteggio massimo ( X)
Legenda

Punteggio conseguito (Y )

Punteggio max (X): 75 punti
Punteggio conseguito (Y): 75 alta differenziazione - 50 media differenziazione - 25 bassa differenziazione - 0 nessuna differenziazione

0
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

Valutazione (L)
1 2 3 4

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

GESTIONALI
COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI

REALIZZATIVE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE
PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri collaboratori
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle
attraverso l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e
migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E
FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti
Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)

Legenda
Punteggio max (M): 500 punti
Punteggio raggiunto (I): Somma Punteggi Valutazione (L)

Punteggio conseguito (N)

I
350
N

Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento
come previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/40*Punteggio max (M)

CONTRIBUTO AL
CLIMA

Valutazione del contributo al clima organizzativo
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA
0

BASSA
5

DA MIGLIORARE
10

ADEGUATA
15

ALTA
20
Punteggio massimo (R)

Legenda:

Punteggio conseguito (P )

ECCELLENTE
25
25
P

Punteggio max (R): 25 punti
Punteggio conseguito (P): 25 eccellente - 20 alta - 15 adeguata - 10 da migliorare - 5 bassa - 0 nulla
Punteggio TOTALE (D + F+ H+ Y + N + P)

TOTALE

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
[…]
3. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione, informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione individuale.
Il Sindaco esamina l’informativa del Dirigente e, sulla base delle motivazioni che lo accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, può chiedere un approfondimento della valutazione all’Organismo di
Valutazione, a seguito della quale può modificare o confermare la stessa.
[…]
4.

In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.

5.

E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.
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ALLEGATO 2

DIRIGENTE IN STAFF - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO …….(dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento
conseguita( B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

C
400
D

Obiettivi dell'attività/di progetto:
PERFORMANCE INDIVIDUALE

……..

PROGETTO:

Legenda

Punteggio massimo (C)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio massimo ( C ): 400 punti
Risultato conseguita (U) : Somma% di raggiungimento conseguita( B)

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE DELL'ENTE

Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)
Qualità del contributo alla performance di ente
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA
0

BASSA
20

DA MIGLIORARE
40

ADEGUATA
60

ECCELLENTE
100
100
H

ALTA
80
Punteggio massimo (G)

Legenda

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 100 punti
Punteggio conseguito (H): 100 eccellente - 80 alta - 60 adeguata - 40 da migliorare - 20 bassa - 0 nulla

0
PIANIFICAZIONE E
PROGRAMMAZIONE

GESTIONALI

COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE

REALIZZATIVE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri collaboratori

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso
l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione

PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative
COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO
E FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

Punteggio conseguito (N)

I
500
N

Punteggio TOTALE (D + H + N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 500 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come
previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/40*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
[…]
3. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione, informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione individuale.
Il Sindaco esamina l’informativa del Dirigente e, sulla base delle motivazioni che lo accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, può chiedere un approfondimento della valutazione all’Organismo di Valutazione, a
seguito della quale può modificare o confermare la stessa.
[…]
4.

In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.

5.

E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 3

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO ……. (dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento conseguita(
B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

U
400
D

Obiettivi dell'attività/di progetto:
PERFORMANCE INDIVIDUALE

……..

STRUTTURA/PROGETTO:

Legenda

Punteggio massimo (C )

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio max ( C ): 400 punti
Risultato conseguita (U) : Somma% di raggiungimento conseguita( B)
Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)

Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di diretta responsabilità

Punteggio
SUPERIORE O IN LINEA CON LE
ATTESE
100%
100%
100%
100%
100%
100%

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Indicatori

Peso % ( P)

Indicatore 1 - ….

….%

Indicatore 2 - ….

….%

Indicatore 3 - ….

….%

Indicatore 4 - ….

….%

…

….%

Indicatore n - ….

….%

GRAVEMENTE
INFERIORE ALLE
0
0
0
0
0
0

INFERIORE ALLE ATTESE

% Raggiungimento (X)

50%
50%
50%
50%
50%
50%

….%
….%
….%
….%
….%
….%

Y
50
F

% Raggiungimento medio ( y)
Punteggio massimo (E)
Legenda

Punteggio conseguito (F)

Punteggio max (E): 50 punti
% Raggiungimento (X): Peso % ( P) * Punteggio ( 100% in linea o superiore alle attese - 50 %inferiore alle attese - 0 % gravemente inferiore alle attese)
% Raggiungimento medio ( Y):Somma % di raggiungimento (x) / n° indicatori
Punteggio conseguito (F): Punteggio max (E) *% Raggiungimento medio ( Y)

Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di livello immediatamente superiore (Qualità)

NULLA
0

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

BASSA
20

DA MIGLIORARE
40

ADEGUATA
60

ECCELLENTE
100
100
H

ALTA
80
Punteggio massimo (G)

Legenda

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 100 punti

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

Punteggio conseguito (H): 100 eccellente - 80 alta - 60 adeguata - 40 da migliorare - 20 bassa - 0 nulla

0

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili

GESTIONALI

REALIZZATIVE

SOCIO-RELAZIONALI

COORDINAMENTO E SVILUPPO
COLLABORATORI

Capacità di coordinare più persone promuovendo lo sviluppo dei propri collaboratori

APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento,
la formazione, l'autoformazione

AUTONOMIA

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa

PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo
FLESSIBILITA'

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

Punteggio conseguito (N)

I
450
N

Punteggio TOTALE (D + F + H + N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 450 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come previsto nella
"Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/45*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il valutatore, nell’accogliere o respingere
tale richiesta, deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora intenda procedere con
la conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi della
procedura, ossia anche nel caso in cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso contrario
l’Organismo di Valutazione comunicherà il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con funzioni consultive e di auditrice.
Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione della performance individuale.
Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.
[…]
4. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.
5. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 4

POSIZIONE ORGANIZZATIVA A PROGETTO / ALTA PROFESSIONALITA' - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO……(dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

% di raggiungimento (A)

Peso %

% di raggiungimento conseguita(
B)

Obiettivo 1 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

….%

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

…

….%

….%

….%

Obiettivo n - ….

….%

….%

….%

Risultato conseguita (U)

U
300

Obiettivi dell'attività/di progetto:
PERFORMANCE INDIVIDUALE

……..

PROGETTO:

Legenda

Punteggio massimo (C )

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%

D

Punteggio conseguito (D)

% di raggiungimento conseguita( B) : % di raggiungimento (A) * Peso %
Punteggio max ( C ): 300 punti
Risultato conseguita (U) : Media% di raggiungimento conseguita( B)

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) *Risultato conseguita (U)

Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di livello immediatamente superiore (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

0

40

80

120

PUNTEGGIO

Legenda

ALTA

ECCELLENTE

160

200

Punteggio massimo (G)

200
H

Punteggio conseguito (H)

Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (H): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa- 0 nulla

0
GESTIONALI

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE

REALIZZATIVE

AUTONOMIA
PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

Capacità di pianificare e di organizzare le risorse disponibili
Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso l'aggiornamento, la formazione,
l'autoformazione
Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E
FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti
Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)

Legenda

Punteggio conseguito (N)

I
500
N

Punteggio max (M): 5 00 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/40*Punteggio max (M)

Punteggio TOTALE (D + F + N)

TOTALE

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Proposta per premi individuali
Motivazione:…

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il valutatore, nell’accogliere o respingere tale richiesta, deve
fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora intenda procedere con la conciliazione davanti all’Organismo di
Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi della procedura, ossia anche nel
caso in cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso contrario l’Organismo di Valutazione
comunicherà il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con funzioni consultive e di auditrice.
Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione della performance individuale.
Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.
[…]
4. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.
5. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 5

PERSONALE CAT. A - B - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO ……. (dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

……..

STRUTTURA:

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

% Raggiungimento (A)

Obiettivo 1 - ….

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

…

….%

…

….%
….%

Obiettivo n - ….

Punteggio conseguito (D)

C
350
D

% Raggiungimento medio ( C )
Legenda

Punteggio massimo (B)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%
Punteggio max (B): 350 punti
% Raggiungimento medio ( C ): Somma % di raggiungimento (A) / n° obiettivi

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) * % Raggiungimento medio ( C )

Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di appartenenza (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

ALTA

ECCELLENTE

0

40

80

120

160

200

Punteggio massimo (G)

200

Punteggio conseguito (H)

H

Legenda
Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (F): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa - 0 nulla

0
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE

REALIZZATIVE

AUTONOMIA
PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa
Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative
Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

GESTIONE DELLE EMOZIONI E
DELLO STRESS

5

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso
l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione

COMUNICAZIONE

ORIENTAMENTO AL
CAMBIAMENTO E FLESSIBILITA'

Valutazione (L)
1 2 3 4

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

Punteggio conseguito (N)

I
450
N

Punteggio TOTALE (D + H + N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 450 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come
previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/35*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Premio di efficienza
Motivazione:…

Importo riconosciuto: ….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il valutatore, nell’accogliere o
respingere tale richiesta, deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora
intenda procedere con la conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi
della procedura, ossia anche nel caso in cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso
contrario l’Organismo di Valutazione comunicherà il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con funzioni consultive e di auditrice.
Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione della performance individuale.
Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.
[…]
4. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.
5. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 6

PERSONALE CAT. C - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO ……. (dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

……..

STRUTTURA:

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

% Raggiungimento (A)

Obiettivo 1 - ….

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

…

….%

…

….%
….%

Obiettivo n - ….

Punteggio conseguito (D)

C
400
D

% Raggiungimento medio ( C )
Legenda

Punteggio massimo (B)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%
Punteggio max (B): 400 punti
% Raggiungimento medio ( C ): Somma % di raggiungimento (A) / n° obiettivi

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) * % Raggiungimento medio ( C )

Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di appartenenza (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

ALTA

ECCELLENTE

0

40

80

120

160

200

Punteggio massimo (G)

200

Punteggio conseguito (H)

H

PUNTEGGIO

Legenda
Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (F): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa - 0 nulla

0
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE
AUTONOMIA

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso
l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione
Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa

REALIZZATIVE
PROBLEM SOLVING E INNOVAZIONE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO E
FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

Punteggio conseguito (N)

I
400
N

Punteggio TOTALE (D + H + N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 400 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come previsto
nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/35*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Premio di efficienza
Motivazione:…

Importo riconosciuto: ….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il valutatore, nell’accogliere o
respingere tale richiesta, deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora intenda
procedere con la conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi della
procedura, ossia anche nel caso in cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso contrario
l’Organismo di Valutazione comunicherà il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con funzioni consultive e di auditrice.
Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione della performance individuale.
Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.
[…]
4. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.
5. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 7

PERSONALE CAT. D - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO ……. (dal 2018)

……..

NOMINATIVO:

……..

STRUTTURA:

PERFORMANCE INDIVIDUALE

Obiettivi dell'attività/di progetto:

% Raggiungimento (A)

Obiettivo 1 - ….

….%

Obiettivo 2 - ….

….%

Obiettivo 3 - ….

….%

Obiettivo 4 - ….

….%

…

….%

…

….%
….%

Obiettivo n - ….

Punteggio conseguito (D)

C
450
D

% Raggiungimento medio ( C )
Legenda

Punteggio massimo (B)

% Raggiungimento (A): Raggiunto al 100% - Raggiunto al 75% - Raggiunto al 50% - Non raggiunto 0%
Punteggio max (B): 450 punti
% Raggiungimento medio ( C ): Somma % di raggiungimento (A) / n° obiettivi

COMPETENZE PROFESSIONALI, COMPORTAMENTI E CAPACITA' ORGANIZZATIVE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Punteggio conseguito (D) : Punteggio max (B) * % Raggiungimento medio ( C )

Contributo alla Performance organizzativa dell’Unità organizzativa di appartenenza (Qualità)

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO
PUNTEGGIO

NULLA

BASSA

DA MIGLIORARE

ADEGUATA

ALTA

ECCELLENTE

0

40

80

120

160

200

Punteggio massimo (G)

200

Punteggio conseguito (H)

H

Legenda
Punteggio max (G): 200 punti
Punteggio conseguito (F): 200 eccellente - 160 alta - 120 adeguata - 80 da migliorare - 40 bassa - 0 nulla

0
APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLE
CONOSCENZE
AUTONOMIA

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

Capacità di utilizzare e applicare il corpo di conoscenze e competenze possedute in ambito lavorativo e di svilupparle attraverso
l'aggiornamento, la formazione, l'autoformazione
Capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile la propria attività lavorativa

REALIZZATIVE
PROBLEM SOLVING E
INNOVAZIONE

SOCIO-RELAZIONALI

PERSONALI-ORGANIZZATIVE

Capacità di comprendere le situazioni identificando le criticità e individuando soluzioni operative adeguate al contesto e migliorative

COMUNICAZIONE

Capacità di ascolto e di interazione nelle dinamiche relazionali

LAVORO DI GRUPPO

Capacità di integrazione e collaborazione nei gruppi di lavoro

ORIENTAMENTO AL CAMBIAMENTO
E FLESSIBILITA'

Adattamento ai cambiamenti del contesto ambientale, normativo e organizzativo

GESTIONE DELLE EMOZIONI E DELLO
STRESS

Autocontrollo in situazioni di lavoro emotive e/o stressanti

Punteggio conseguito (N)

I
350
N

Punteggio TOTALE (D + H + N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 350 punti
Punteggio raggiunto (I: Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come
previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/35*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Premio di efficienza
Motivazione:…

Importo riconosciuto: ….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
1. Le posizioni organizzative e il personale, possono contestare la valutazione della performance individuale attivando la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione nel rispetto della procedura al successivo comma.
2. Il valutato chiede per iscritto il riesame al soggetto valutatore, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione (rilevata dalla ‘data di consegna’ posta sulla scheda di valutazione). Il valutatore, nell’accogliere o
respingere tale richiesta, deve fornire i relativi chiarimenti nei 5 giorni naturali successivi alla data effettiva della richiesta, nella medesima forma. Il valutato può essere sentito preventivamente dal valutatore fermo restando che, qualora
intenda procedere con la conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, dovrà rispettare le formalità sopra indicate.
Nel caso in cui il valutato non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione davanti all’Organismo di Valutazione, così articolata:
a) Invio da parte del valutato della richiesta motivata di convocazione, utilizzando il format allegato alla disciplina di dettaglio, indirizzata all’Organismo di Valutazione, entro 5 giorni naturali successivi, nel rispetto dei termini complessivi
della procedura, ossia anche nel caso in cui il soggetto valutatore dia risposta fuori dai termini;
b) nel caso il dipendente riceva chiarimenti dal dirigente fuori dai termini previsti e li ritenga soddisfacenti, allora potrà ritirare richiesta di convocazione;
c) l’Organismo di Valutazione esamina la richiesta, la correttezza procedurale della stessa e, sulla base delle motivazioni che l’accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, convoca un incontro di conciliazione; in caso
contrario l’Organismo di Valutazione comunicherà il diniego al dipendente;
d) durante l’incontro tra le parti e l’Organismo di Valutazione, il valutato può essere assistito da eventuale persona di fiducia;
e) In caso di impossibilità del dipendente a partecipare all’incontro, la procedura avverrà tramite l’esame documentale di quanto prodotto dal dipendente in sede di domanda;
f) Ove individuato/a, è facoltà del/la Consigliere/a di Fiducia decidere di assistere all’incontro con funzioni consultive e di auditrice.
Nel termine dei successivi 15 giorni naturali, l’Organismo di Valutazione può formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente, la valutazione della performance individuale.
Il Dirigente comunica l’esito del colloquio di conciliazione al dipendente entro 10 giorni naturali dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Organismo di Valutazione.

[…]
4. In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.
5. E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

ALLEGATO 8

SEGRETARIO GENERALE - SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE ANNO …….(dal 2018)

NOMINATIVO:

……..

……..

PROGETTO:

FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE

ANNOTAZIONI

1

Valutazione (E)
2 3 4 5 TOT

FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE

Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa – art. 97, comma 2, del TUEL. Partecipazione attiva, nella veste consultiva e
propositiva, nelle materie proprie del segretario.
Partecipazione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni di Giunta e di Consiglio. Art. 97, comma 4, lett.a) TUEL.

Funzioni di rogito dei contratti dell’ ente, art.97, comma 4, lettera c).

Effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U. 18.8.2000, n. 267

Partecipa all’organizzazione del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 del T.U. 267/2000

I
600
F

Punteggio raggiunto(H)
Punteggio massimo (G)
Legenda

Punteggio conseguito (F)

Punteggio max (G): 600 punti
Punteggio conseguito (F): Punteggio raggiunto (H) /25*Punteggio max (G)
Valutazione (E) : 1 - inferiore allo standard- 2 -migliorabile- 3- adeguato 4 - superiore allo standard- 5- eccellente

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

ANNOTAZIONI

0

Valutazione (L)
1 2 3 4

5

Capacità di analisi e di gestione dei problemi
Capacità cognitive (ricerca, informazioni, innovazione, pensiero analitico)

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI

Gestione dell’ incertezza (sicurezza di sé, reazione all’ insuccesso, impegni verso l’ organizzazione)
Capacità di iniziativa
Capacità manageriali (sviluppo degli altri, direttività, cooperazione, team leadership)
Capacità relazionali (orientamento al cliente/utente interno ed esterno, costruzione rapporti)
Capacità realizzative (accuratezza, iniziativa, rispetto delle scadenze previste per legge, affidabilità e costanza nel lavoro)
Assistenza e servizio (sensibilità interpersonale e orientamento al servizio)
Assunzione delle responsabilità di ruolo
Esercizio dell’ autonomia decisionale

Punteggio conseguito (N)

I
400
N

Punteggio TOTALE (F+ N)

TOTALE

Punteggio raggiunto(I)
Punteggio massimo (M)
Legenda
Punteggio max (M): 400 punti
Punteggio raggiunto (I): Somma Punteggi Valutazione (L)
Valutazione (L) : La scala è da 0 a 5 con la possibilità dei mezzi punti. Per ciascun item di valutazione ad ogni numero intero è associato il relativo comportamento come
previsto nella "Disciplina di Dettaglio" del Sistema di Valutazione.
Punteggio conseguito (N): Punteggio raggiunto (I)/50*Punteggio max (M)

Giudizio Sintetico complessivo:

…….

Feedback del valutato:

…….

Fase di valutazione finale
Data firma del valutatore:
Firma del valutatore:
Data di consegna:
Firma del valutato:
(per ricevuta)

Art. 18 La procedura di conciliazione
[…]
3. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni naturali dalla data di acquisizione della valutazione, informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione individuale.
Il Sindaco esamina l’informativa del Dirigente e, sulla base delle motivazioni che lo accompagnano, qualora siano ritenute ammissibili e pertinenti, può chiedere un approfondimento della valutazione all’Organismo di Valutazione, a
seguito della quale può modificare o confermare la stessa.
[…]
4.

In nessun caso, a seguito della procedura di cui al presente articolo, la valutazione può essere rivista al ribasso.

5.

E’ comunque sempre possibile avviare procedure di conciliazioni tramite il procedimento previsto dall’art. 410 del Codice di Procedura Civile.

