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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 (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’OIV 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 organizzativi 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;
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) La S.O. Programmazione e Controllo Strategico monitora e rendiconta alla Giunta e all'OIV la
gestione per stati di avanzamento, mediante specifici report, alle seguenti scadenze:
−
entro il 15 luglio relativamente al primo semestre (monitoraggio);
−
entro il 30 settembre, in occasione del riequilibrio di bilancio (monitoraggio);
−
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione (reportistica
finale).
g) l’OIV 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 aprile dell’anno successivo).
i) l’OIV valida la Relazione sulla Performance (entro il 30 giugno dell’anno successivo);

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 e devono essere:
a) rilevanti e pertinenti alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili;
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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.

Art. 4
I soggetti della valutazione
1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:
a) dall’Organismo Indipendente 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 formulazione della proposta di valutazione dei dirigenti apicali al Sindaco,
l’Organismo Indipendente di Valutazione si avvale della proposta del Direttore Generale. Per la
dirigenza non apicale e per i dirigenti con posizione di consulenza, studio, ricerca, l’Organismo
Indipendente di Valutazione è assistito dai dirigenti apicali della struttura di appartenenza del
dirigente;
b) 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.
2. Ciascun soggetto valutatore si avvarrà anche del giudizio di autovalutazione espresso dal valutato su
apposita scheda, ove previsto dal presente Regolamento.

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;
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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’OIV entro la fine di
febbraio 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 personale dirigente
1. La valutazione della performance individuale dei dirigenti è collegata:
a)
b)
c)
d)

al raggiungimento degli obiettivi individuali;
alla performance organizzativa della struttura in responsabilità;
al contributo alla performance di ente;
alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, espressa con giudizi tendenzialmente
differenziati;
e) alle competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative.
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 di dettaglio del sistema di
valutazione e misurazione della performance (d’ora in poi “Disciplina”) approvata dall’OIV ed allegata al
presente Regolamento.
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Art. 8
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
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.

Art. 9
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. 10
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):
- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali attraverso l’approvazione del PEG da
parte della Giunta Comunale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, attraverso le modifiche apportate al PEG;
- monitoraggio e rendicontazione da parte dell’OIV sulla gestione per stati di avanzamento,
mediante specifici report, alle seguenti scadenze:
•
entro il 15 luglio relativamente al primo semestre
•
entro il 30 settembre, in occasione del riequilibrio di bilancio;
c) Fase consuntiva (entro il 15 giugno dell’anno successivo):
- redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascun dirigente di una scheda di autovalutazione;
- proposte di valutazione da parte dei dirigenti apicali per i dirigenti non apicali e dei dirigenti
con posizione di consulenza, studio, ricerca nonché e illustrazione all’OIV di tali proposte, al fine
di garantire una applicazione omogenea dei criteri del Sistema di misurazione delle
performance (entro il 31 marzo);
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-

-

proposta di valutazione da parte del Direttore Generale per i dirigenti apicali e illustrazione
all’OIV di tale proposta (entro il 31 marzo);
colloquio tra OIV 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);
proposta di valutazione dei dirigenti (apicali e non) da parte dell’OIV al Sindaco (entro il 15
giugno);
determinazione del Sindaco rispetto alla proposta dell’OIV (entro il 15 giugno).

La valutazione annuale è effettuata per periodi lavorativi pari o superiori a tre mesi di servizio attivo.

Art. 11
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):
- convocazione 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;
- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al PEG;
c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo):
- redazione, entro il 15 gennaio, da parte di ciascuna posizione organizzativa di una scheda di
autovalutazione;
- 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, nonché per acquisire elementi utili alla valutazione della
performance organizzativa e individuale;
- confronto dei dirigenti con l’OIV, entro la fine del mese di febbraio, al fine di condividere i
criteri di valutazione del personale;
- proposte di valutazione da parte dei Dirigenti e illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di
giungere ad una applicazione omogenea del Sistema di misurazione delle performance (entro il
31 marzo);
- trasmissione all’OIV 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 dalla Programmazione e Controllo (entro 10 aprile);
- 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
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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 dal
dirigente dell’ente/società presso cui il dipendente presta servizio.
3. 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, la valutazione è effettuata dal dirigente della struttura
presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo.
4. La valutazione annuale è effettuata per periodi lavorativi pari o superiori a tre mesi di servizio
attivo.

Art. 12
Il processo di valutazione del personale

1. L’attività di valutazione del dirigente si articola nelle seguenti fasi:
a) Fase previsionale (entro 31 gennaio):
- convocazione 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;
- attribuzione degli obiettivi organizzativi ed individuali con determina dirigenziale;
b) Fase di monitoraggio (infrannuale):
- revisione periodica degli obiettivi assegnati, in coerenza con le modifiche apportate al PEG;
c) Fase consuntiva (entro il 30 aprile dell’anno successivo):
- 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;
- 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, nonché per acquisire elementi utili alla valutazione della
performance organizzativa e individuale;
- confronto dei dirigenti con l’OIV, entro la fine del mese di febbraio, al fine di condividere i
criteri di valutazione del personale;
- proposte di valutazione da parte dei Dirigenti e illustrazione all’OIV, di tali proposte, al fine di
giungere ad una applicazione omogenea del Sistema di misurazione delle performance (entro il
31 marzo);
- trasmissione all’OIV 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 dalla Programmazione e Controllo (entro 10 aprile);
- 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
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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 dal
dirigente dell’ente/società presso cui il dipendente presta servizio.
3. 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, la valutazione è effettuata dal dirigente della struttura
presso cui il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo.
4. La valutazione annuale è effettuata per periodi lavorativi pari o superiori a tre mesi di servizio
attivo.

Art. 13
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.

Art. 14
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) la firma del valutatore e quella per presa visione del valutato;
g) la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato.
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Art. 15
La procedura di conciliazione
1. Per le posizioni organizzative e per il personale, acquisita la valutazione della performance
individuale, il valutato può, nel termine di 5 giorni dalla data di acquisizione della valutazione,
chiedere per iscritto chiarimenti al soggetto valutatore il quale deve fornire i relativi chiarimenti nei
5 giorni successivi al ricevimento della richiesta, nella medesima forma.
Nel caso in cui il valutato non ottenga risposta o non ritenga esaurienti i chiarimenti ricevuti, è
prevista la possibilità di avviare la procedura di conciliazione, nel termine dei 5 giorni successivi
articolata nel seguente modo:
a. la procedura di conciliazione è avviata dal valutato attraverso una richiesta di convocazione
scritta indirizzata all’Organismo Indipendente di Valutazione;
b. durante l’incontro tra le parti e l’Organismo Indipendente di Valutazione, il valutato può
essere assistito da eventuale persona di fiducia;
c. nel termine dei successivi 15 giorni, l’Organismo Indipendente di Valutazione può
formalmente suggerire al dirigente valutatore di mantenere o modificare, anche parzialmente,
la valutazione della performance individuale;
2. Per i dirigenti, il valutato può, nel termine di 5 giorni dalla data di acquisizione della valutazione,
informare per iscritto il Sindaco dei motivi di disaccordo sulla propria valutazione individuale.
Il Sindaco può chiedere un approfondimento della valutazione all’OIV, a seguito della quale può
modificare o confermare la stessa.
3. L’OIV fissa, in apposite giornate dedicate, incontri con i dipendenti che hanno avviato la procedura
di conciliazione.
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.

Art. 16
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’OIV. La validazione è
condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al presente
Regolamento.

Art. 17
I livelli premiali
1. La definizione del sistema di ripartizione economica della retribuzione di risultato/fondo di
produttività è definita nella Disciplina.
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2. Il sistema prevede per tutto il personale (dirigenziale e non):
-

una soglia minima di accesso al premio di risultato/produttività (valutazione pari o superiore a
600 punti);
un livello premiale alto (valutazione pari o superiore a 800 punti).

3. Per la dirigenza e le posizioni organizzative, la premialità è articolata in tre livelli, 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.
4. 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.

Art. 18
Il sistema premiante
1. ll 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.
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, nonché, adattandoli alla specificità dei propri ordinamenti,
quelli di cui alle lettere a) (bonus annuale delle eccellenze) e b) (premio annuale per l’innovazione)
dello stesso articolo 20, comma 1, del D.Lgs.n. 150/2009.

Art. 19
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.
3. La collocazione nel livello premiale alto per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle progressioni economiche.
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Art. 20
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.
3. La collocazione nel livello premiale alto per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità anche
non consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini dell'attribuzione delle progressioni di carriera.

Art. 21
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.

Art. 22
Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale
1. 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 alta formazione presso organismi di
formazione accreditati, istituzioni universitarie o altre istituzioni educative nazionali ed
internazionali.
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2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre
amministrazioni, possono altresì essere promossi periodi di lavoro presso primarie istituzioni
pubbliche e private, nazionali ed internazionali.
3. I criteri e le modalità di accesso ai percorsi di alta formazione di cui ai precedenti commi saranno
definiti con appositi e successivi atti ed oggetto di preventiva informazione alle oo.ss..

Art. 23
Bonus annuale delle eccellenze
1. Annualmente, sulla base delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa, può
essere istituito il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre il personale, dirigenziale e non,
che si e' collocato nel livello premiale alto nelle rispettive graduatorie. Il bonus e' assegnato alle
performance eccellenti individuate in non più del cinque per cento del personale, dirigenziale e
non, che si e' collocato nel predetto livello premiale alto.
2. Il bonus annuale delle eccellenze non è cumulabile con il premio annuale per l’innovazione e
l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
3. Il bonus annuale è assegnato al personale a conclusione del processo di valutazione della
performance relativo all'esercizio precedente.

Art. 24
Premio annuale per l'innovazione
1. Il premio per l'innovazione è istituito annualmente, sulla base delle risorse disponibili per la
contrattazione collettiva integrativa, di valore pari all'ammontare del bonus annuale di eccellenza,
per ciascun dipendente premiato.
2. Il premio è assegnato al miglior progetto realizzato nell'anno, in grado di produrre un significativo
cambiamento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro, con un elevato impatto sulla
performance dell'organizzazione.
3. L'assegnazione del premio per l'innovazione compete all'Organismo Indipendente di Valutazione
della performance, sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate da
singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
4. Le modalità di partecipazione e valutazione per il Premio annuale per l’Innovazione di cui ai
precedenti commi saranno definite con appositi e successivi atti ed oggetto di preventiva
informazione alle oo.ss..
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Art. 25
Indagini sul benessere organizzativo
1. L’OIV, avvalendosi dell’apposita struttura, realizzerà, a cadenza annuale, indagini volte ad
individuare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione.
Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente sistema di valutazione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2014 e pertanto sarà utilizzato
per la valutazione dell’anno 2013. Per l’anno 2013, non saranno considerate ai fini della valutazione
della performance individuale i seguenti punti della Disciplina di Dettaglio:
• Performance dell’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

Il peso di tali parametri verrà redistribuito fra i restanti item della scheda di valutazione secondo il
seguente schema:
Applicato a:
Punti Dirigenti
Parametri di valutazione della performance individuale:

1.

Raggiungimento degli obiettivi individuali ( o di gruppo)

Punti PO

Punti Personale

Dirigenti di
Struttura

Dirigenti in Staff

PO di struttura

PO di Staff/
Professional

A-B

C

D

350

550

400

400

250

350

450

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

150

7.

500

450

600

600

750

650

550

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Competenze professionali, comportamenti e capacità organizzative
PUNTEGGIO MASSIMO

2. Le schede di valutazione allegate alla Disciplina di Dettaglio potranno subire modifiche, previa
riapprovazione, a seguito dell’applicazione del modello delle competenze in corso di definizione.
3. Dall’adozione del presente sistema e per i successivi 2 anni, ai fini dell’applicazione del presente
Sistema, i punteggi ottenuti con il precedente sistema di valutazione sono da intendersi nel “livello
premiale alto” qualora siano uguali o superiori a punti 80 (ottanta).
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