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CAPO I DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

 
 

ART. 1 SVILUPPO ORGANIZZATIVE E PERFORMANCE  
 
1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance rappresenta un’importante leva di 

rinnovamento dell’organizzazione, di miglioramento della qualità del sevizio pubblico, di 
valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per 
risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione amministrativa. 
La valutazione è diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale, il 
miglioramento organizzativo dell’attività gestionale progettuale dell’Ente, il riconoscimento del 
merito per l’apporto e la qualità del servizio reso. 

2. La valutazione della performance assume natura di strumento finalizzato: 
• alla crescita professionale dei responsabili, attraverso una progressiva integrazione delle 

competenze e delle capacità tradizionalmente detenute con le competenze e le capacità 
(soprattutto di ordine gestionale) necessarie ad esercitare un nuovo ruolo nell’ambito di 
un’organizzazione in significativa trasformazione; 

• ad una definitiva responsabilizzazione di tutto il personale in merito a obiettivi da 
conseguire chiaramente esplicitati, tali da facilitare, tra l’altro, la relazione con il vertice 
dell’Amministrazione; 

• alla promozione ed al sostegno del processo di cambiamento strategico-organizzativo, 
attraverso una opportuna valorizzazione dei “fattori chiave” necessari ad alimentare i 
percorsi di trasformazione capacità manageriali e gestionali, motivazione del personale, 
investimento sulla qualificazione delle professionalità, capacità di promuovere e diffondere 
innovazioni, ecc.).  

3. Il sistema di misurazione e valutazione definito per il Comune di Santena vuole al tempo stesso 
consentire: 
• di esplicitare chiaramente a inizio periodo la performance attesa dalla struttura nel suo 

complesso (performance organizzativa) e dai singoli dipendenti (performance 
individuale); 

• un monitoraggio continuo della performance anche ai fini dell’individuazione di interventi 
correttivi in corso d’esercizio; 

• la misurazione, valutazione e rappresentazione del livello di performance realizzato con 
evidenziazione degli eventuali scostamenti; 

• un’analisi delle cause legate a tali scostamenti; 
• l’attivazione di un processo di misurazione e valutazione “snello”, ovvero tale da non 

ingenerare pesanti carichi amministrativi ai diversi soggetti in gioco; 
• garanzia dei requisiti di chiarezza e trasparenza, tali da ancorare la valutazione alla 

performance effettivamente resa e non a fattori di ordine personale, pur non inseguendo il 
“mito” di un’oggettività assoluta che mal si concilia con la componente soggettiva di 
qualunque sistema di valutazione delle performance. In tal senso è importante la definizione 
del metodo, del processo e delle responsabilità di valutazione, più che un illusorio 
collegamento meccanicistico con semplici indicatori fisico-tecnici. 

4. il rispetto delle disposizioni del presente regolamento è condizione necessaria per:  
- l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance; 
- il riconoscimento delle progressioni economiche; 
- l'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale; 
- il conferimento degli incarichi dirigenziali.   
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ART. 2 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 
1. La performance organizzativa è il contributo che l’organizzazione nel suo complesso o i singoli 

ambiti organizzativi apportano attraverso la propria azione al raggiungimento della mission, 
delle finalità e degli obiettivi definiti per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri 
stakeholder. 

 

ART. 3 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adotta i principi ed i 

fattori di valutazione previsti dalla normativa vigente e dai contratti in essere richiamando, ed in 
parte adeguando, le metodologie attualmente in vigore per la valutazione dei Dirigenti, delle 
Posizioni Organizzative e degli altri Dipendenti riportate di seguito. 
 
 

ART. 4 LA METODOLOGIA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI O U FFICI DI 
STAFF 

 
1. Ai Dirigenti spetta una retribuzione di risultato, contrattualmente prevista nella misura massima 

della retribuzione di posizione stabilita con decreto sindacale nei limiti previsti dai contratti 
collettivi di lavoro. 

2. La valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative di staff è effettuata dal Nucleo di 
Valutazione che propone la valutazione alla Giunta comunale. 

3. L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione non negativa 
dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 31/3/1999. 

4. Costituiscono oggetto del sistema di valutazione dei Dirigenti: 
A) il grado di raggiungimento degli obiettivi premianti strategici per il Servizio di 

predisposizione, contenuti nel Piano della performance (70%); 
B) le conoscenze, le capacità ed i comportamenti organizzativi (30%). 

Vedasi prospetto E1. 
 
 

ART. 5 LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZION I 
ORGANIZZATIVE 

 
1. Al dipendente con Posizione Organizzativa spetta una retribuzione di risultato, contrattualmente 

prevista nella misura massima della retribuzione di posizione stabilita con decreto dirigenziale 
nei limiti previsti dai contratti collettivi di lavoro. 

2. La valutazione delle posizioni organizzative è effettuata dirigente di riferimento. 
3. L’erogazione della retribuzione di risultato è subordinata alla valutazione non negativa 

dell’attività del dipendente, ai sensi dell’art. 9, comma 4, del CCNL 31/3/1999. 
4. Costituiscono oggetto del sistema di valutazione delle posizioni organizzative: 

A) il grado di raggiungimento degli obiettivi premianti strategici per il Servizio di 
predisposizione, contenuti nel Piano della performance (50%); 

B) le conoscenze, le capacità ed i comportamenti organizzativi (50%). 
Vedasi prospetto E2.   
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ART. 6 LA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 
 

1. Costituiscono oggetto del sistema di valutazione dei dipendenti: 
A) l’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi , individuati nel Piano della 

Performance quali obiettivi premianti, cui il dipendente partecipa, qualora sia previsto 
(20%); 

B) le conoscenze, capacità e comportamenti organizzativi che costituiscono obiettivi 
individuali (80%). 

Vedasi prospetto E3 per categoria D con assegnazione obiettivi specifici 
Vedasi prospetto E4 per altre categorie con obiettivi della struttura 
 

 

ART. 7 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 
 

1. La valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi è formulata dalla 
posizione organizzativa, unitamente agli elementi comportamentali. 

2. La scheda di valutazione dell’apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi è compilata 
dal Responsabile e trasmessa al responsabile delle risorse umane. 

3. Entro il 31 luglio dell’anno successivo il Responsabile di riferimento comunica, tramite 
colloquio o valutazione individuale, la valutazione dei comportamenti organizzativi attribuita al 
singolo dipendente.  

4. La valutazione s’intende conclusa con l’apposizione, sulla scheda di valutazione, della data e 
della firma da parte del Responsabile e del dipendente. La scheda, entro il medesimo termine, 
viene quindi trasmessa al Responsabile delle Risorse Umane per gli adempimenti conseguenti. 

5. Il dipendente può presentare in forma scritta al Responsabile i propri rilievi in merito alla 
valutazione individuale, e chiedere di esaminare detti rilievi con l’assistenza di un 
rappresentante sindacale di sua fiducia.  

6. I rilievi devono pervenire al Responsabile delle Risorse Umane non oltre il 5° giorno successivo 
a quello in cui le valutazioni sono state rese note al dipendente. 
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CAPO II LA GESTIONE CICLO DELLA PERFORMANCE 

 
 

ART. 7 LA COSTRUZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE  
 
1. Il Piano della Performance è un documento programmatico annuale, che dà avvio al ciclo di 

gestione della performance, redatto in coerenza con le finalità del mandato, con gli indirizzi 
politici espressi nei documenti di programmazione dell’ente, con i programmi triennali e il 
documento unico di programmazione, con le risorse assegnate con i documenti di Bilancio e 
Piano Esecutivo di Gestione e con l Piano degli Obiettivi. 

2. Durante la predisposizione del bilancio vengono individuati gli obiettivi dell’anno di 
riferimento. Che saranno approvati dalla Giunta comunale unitamente al Peg, o in data 
successiva in caso di riorganizzazione. 

3. Gli obiettivi presenti nel Piano degli Obiettivi sono classificati in relazione al livello di 
innovazione strategica presente (di mantenimento, miglioramento, strategico,) e pesati, a cura 
della Giunta, in relazione al grado di importanza strategica con misurazione su base percentuale. 

 
 

ART. 8 MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
 
1. Il vigente ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000 – TUEL, come modificato e 

integrato dal d.l. 10.10.2012 N° 174), delinea le coordinate generali all’interno delle quali si 
attesta e sviluppa il macro processo di “programmazione e controllo dell’azione amministrativa 
comunale attraverso i seguenti strumenti: 
• Il documento di Giunta che, sulla base del programma del Sindaco, individua 

programmatiche e risorse dedicate; 
• Il documento unico di programmazione di durata triennale. 
• Gli obiettivi vengono dettagliati successivamente, in coerenza con i programmi e i progetti 

attraverso il piano delle risorse PDO/PEG – Piano delle performance – che vengono 
assegnati dirigenti e posizioni organizzative di staff e a cascata, ai responsabili di PO tenuto 
conto dell’Assetto dell’Ente. 

• Agli obiettivi indicati, la Giunta attribuisce un peso che deve tenere conto, da un lato, delle 
priorità che l’organo politico gli attribuisce (peso strategico), dall’altro, definisce la 
complessità dell’obiettivo riferita al contesto giuridico e di gestione dell’obiettivo, nonché 
dal tipo di obiettivo (gli obiettivi di mantenimento sono inseriti in un unico obiettivo che 
pesa per il 10% massimo). 

2. I passi operativi per definire gli obiettivi sono sinteticamente: 
• individuazione dei bisogni degli utenti finali; 
• individuazione dei servizi su cui si vuole intervenire per dare risposta agli utenti; 
• definizione del progetto di miglioramento del servizio, indicando gli obiettivi da conseguire, 

gli standard di risultato, i tempi di realizzazione, i sistemi di verifica a consuntivo. 
3. Gli obiettivi devono essere: 

• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione, sfidanti e realistici; 

• specifici e misurabili in termini concreti e chiari attraverso indicatori; 
• tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
• riferibili ad un arco temporale determinato.   
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ART. 9 APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA PERFOMANCE 
 
1. Il Piano della performance viene approvato dalla Giunta contestualmente all’approvazione del 

PEG, ovvero non oltre un mese dall’approvazione dello stesso, ovvero differito per particolari 
esigenze di riorganizzazione. 

 

ART.10 IL MONITORAGGIO IN CORSO D’ANNO  
 
1. A metà del periodo di valutazione, contestualmente alla verifica dello stato di attuazione dei 

programmi prevista per il 30 luglio di ciascun esercizio, viene effettuata una verifica intermedia 
del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

2. Il Dirigente è tenuto a produrre una sintetica relazione sullo stato d’avanzamento per motivare 
gli eventuali scostamenti e indicare gli interventi correttivi o l’impossibilità di raggiungere 
alcuni obiettivi assegnati. 

3. A questo stadio è possibile modificare gli obiettivi, gli indicatori e/o i target solo per effetto di 
condizioni non preventivabili a priori che rendano incongruo, non equo o non attuale il 
raggiungimento degli obiettivi inizialmente previsti. 

 
 

ART. 11 LA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE  
 
1. La Relazione sulla Performance è il documento annuale, redatto a consuntivo, composto dalle 

schede finali degli obiettivi premianti di tutti i Dirigenti e Responsabili di staff. Costituisce, con 
le risultanze della performance complessiva dell’ente, lo strumento del Nucleo di Valutazione 
per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell’Ente. 

2. Al termine dell’esercizio ciascun Dirigente o Responsabile di staff, predispone le schede finali 
di auto-valutazione riferite a tutti gli obiettivi (premianti e non) (di sviluppo o mantenimento) di 
sua competenza e, quindi, non oltre il 15 febbraio dell’anno successivo, invia le stesse al 
Responsabile delle Risorse Umane. 

3. Entro il 15 agosto viene redatta la Redazione sulla Performance con le sole schede riferite ad 
obiettivi premianti, e sottoposto il documento al Nucleo a fini della validazione. 

4. Il Nucleo di Valutazione, nel formulare la predetta valutazione, terrà conto di eventuali causa 
che possono motivare uno scostamento tra le risultanze della misurazione della performance e 
quelle della valutazione quali, a titolo esemplificativo: 

o alto grado di innovatività ed incertezza di taluni ambiti organizzativi, 
o variabili esogene oggettive e non controllabili dall’ente (ad es. influenza sulla 

capacità di spesa di una manovra finanziaria correttiva infrannuale, ridefinizione 
delle funzioni dell’ente in esito a riforma istituzionale, ecc.); 

o variabili endogene oggettive e non controllabili dall’ente (diminuzione significativa 
del personale, in termini quali-quantitativi in mancanza di nuove assunzioni o taglio 
delle risorse finanziarie a causa di vincoli di finanza pubblica, ecc.). 

5. Il Nucleo di Valutazione procede alla validazione del sistema di valutazione ai sensi dell’art. 14, 
comma 4, lett. c, D.Lgs. n. 150/2009. La mancata validazione della Relazione, per qualsiasi 
motivo, non consente alcun tipo di erogazione di strumenti premiali (art. 14, comma 6, D.Lgs. n. 
150/2009). 
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6. Il Nucleo di Valutazione garantisce la visibilità della Relazione sulla Performance, una volta 
approvata, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale. 

 
 

CAPO III METODOLOGIA COMUNE NELLA VALUTAZIONE 

 

ART. 12 METODOLOGIA 
 
1. Al termine dell’esercizio ciascun Dirigente e Posizione Organizzativa predispongono le schede 

finali di auto - valutazione riferite a tutti gli obiettivi (premianti e non) di propria competenza e, 
quindi, non oltre il 15 febbraio dell’anno successivo, invia le stesse al Responsabile delle 
Risorse Umane. 

2. Il responsabile delle risorse umane procederà ad inviare entro la fine del mese le schede di 
autovalutazione al nucleo di valutazione per i dirigenti e ai dirigenti per le posizioni 
organizzative. 

3. Il Nucleo di Valutazione procede con il colloquio partendo dai Dirigenti o posizione 
organizzativa di staff e nel caso di non chiarezza sul raggiungimento di un obiettivo può 
avvalersi del contributo del segretario comunale e dell’assessore di riferimento. 

4. Il colloquio dovrà essere condotto seguendo in modo puntuale la seguente traccia e potrà essere 
differito solo per oggettive condizioni di una sola volta: 
• Chiarezza, omogeneità e linearità degli indirizzi operativi 

• Grado di coordinamento 

• Stimoli all’integrazione ed al confronto 

• Livello di delega ed ampiezza delle responsabilità assegnate 

• Circolazione delle informazioni 

• Opportunità di sviluppo e possibilità di innovazione connessi agli obiettivi assegnati. 

5. La mancata presenza al colloquio, o la mancata consegna del questionario determina 

l’impossibilità oggettiva di una valutazione sufficiente. 

6. Al termine del colloquio il NdV informa l’interessato di eventuali differenze di valutazione 
rispetto a quanto dichiarato nella scheda di autovalutazione. 

7. Il Nucleo di Valutazione procederà alla valutazione degli aspetti comportamentali e degli 
obiettivi assegnati e alla compilazione della scheda di valutazione finale. 

8. Tutti gli attori della valutazione dovranno sottoscrivere la scheda di valutazione al fine di: 
a. assumere la responsabilità del documento per le parti di competenza; 

b. accertare la presa visione del documento per le altre parti. 

9. Entro il 31 maggio dell’anno successivo si concluderà la valutazione da parte del Nucleo di 
Valutazione dei Dirigenti e delle posizioni organizzative di staff da proporre al Sindaco. 

10. Entro il 30 giugno i dirigenti procederanno alla valutazione delle posizioni organizzative. 
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CAPO V NORME FINALI 

 

ART. 13 LA TRASPARENZA 
 
1. Al fine di attuare il principio della trasparenza amministrativa in merito al sistema premiante, il 

Servizio Risorse Umane, in collaborazione con i Servizi competenti in materia economico-
finanziaria, personale e sistemi informativi, assicura la pubblicazione, nell’apposita sezione 
denominata “Amministrazione trasparente” sul sito web istituzionale dell’Ente, della seguente 
documentazione: 

• sistema di misurazione e valutazione della performance; 
• curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione; 
• Piano della performance dell’anno in corso; 
• Relazione sulla Performance dell’anno concluso; 
• Altre pubblicazioni previste dalla normativa in materia di performance e valutazione. 

2. Sarà cura dell’ufficio risorse umane provvedere alle relative pubblicazioni. 
 

ART. 14 NORME GENERALI 
 

1. Il presente regolamento è aggiornato annualmente previo parere vincolante del nucleo di 
valutazione, qualora istituito. 

2. Per quanto concerne la valutazione da parte degli utenti finali e cittadini, in merito alla 
qualità dei servizi, l’Amministrazione studierà le forme più idonee per implementare il 
presente regolamento, anche alla luce indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzion e 
pubblica. 

 

 

 


