METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E SISTEMA
PREMIANTE
DIRIGENTI
La retribuzione di risultato è distinta in due quote così ripartite:
• 60% riferita al raggiungimento degli obiettivi assegnati e alle risultanze dell’applicazione delle
direttive gestionali del direttore generale;
• 40% riferita alla valutazione del nucleo sul livello di prestazione resa con articolazione in n. 5
livelli di prestazione.
La somma delle due quote della retribuzione di risultato viene ponderata sulla base della
retribuzione di posizione percepita da ciascun dirigente secondo la scala riportata nel verbale di
concertazione sopra citato.
Nell’ambito della suddetta quota del 60% la valutazione del raggiungimento degli obiettivi è
suddivisa secondo quanto di seguito riportato:
1. una quota pari al 20% è correlata alla verifica dell’attuazione di quanto indicato negli “Indirizzi
generali per il Piano Esecutivo di gestione;
2. una quota pari al 50% è riferita alla verifica della percentuale complessiva di raggiungimento di
tutti gli obiettivi assegnati;
3. una quota pari al 30% è riferita al conseguimento del/degli obiettivo/i specifico/i, individuati dal
Direttore generale in ragione della loro particolare rilevanza e significatività, nell’ambito degli
obiettivi indicati nel P.E.G..
Il Nucleo di valutazione:
− verifica a consuntivo il livello di conseguimento degli obiettivi del P.E.G. assegnati a ciascun
dirigente, i cui dati sono acquisiti d’ufficio dal controllo di gestione;
− valuta il livello di prestazione resa dal dirigente, avvalendosi dell’analisi elaborata da ciascun
Dirigente nell’autovalutazione, articolata con riferimento ai fattori contrattuali individuati dal
CCNL, alla quale si aggiungono la valutazione del direttore di area competente (per i direttori di
area la valutazione del direttore generale) e la valutazione dell’assessore di riferimento.
La valutazione del nucleo sul livello di prestazione è articolata nei n. 5 seguenti livelli di
prestazione:
a) primo livello, con ponderazione 1,0;
b) secondo livello, con ponderazione 1,8;
c) terzo livello, con ponderazione 3,0;
d) quarto livello, con ponderazione 4,5;
e) quinto livello, con ponderazione 5,5.
Declaratoria dei livelli di prestazione
livello 1 prestazione mediamente sufficiente in relazione alle caratteristiche della posizione
ricoperta, con spazi di miglioramento
livello 2 prestazione nella norma, caratterizzata da risultati soddisfacenti, dall’impegno dimostrato
nello svolgimento delle attività, da professionalità e competenza rispondenti alle attese
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livello 3 prestazione molto buona, costantemente soddisfacente, caratterizzata da risultati
significativi, da notevole impegno nello svolgimento delle attività, da grande professionalità e
competenza
livello 4 prestazione caratterizzata da risultati importanti, superiori a quanto richiesto dal ruolo e
di grande rilevanza per l’Amministrazione, da elevata professionalità e competenza
livello 5 prestazione eccezionale per qualità e continuità, assumibile quale modello di riferimento,
caratterizzata dal raggiungimento di risultati determinanti per l’Amministrazione, non ascrivibili
alla consuetudine delle attività, per il verificarsi “una tantum” o per il livello di importanza che
rivestono
La somma delle due quote della retribuzione di risultato è ponderata sulla base della retribuzione di
posizione percepita da ciascun dirigente con la seguente scala:
a) retribuzione di posizione inferiore ad € 30.000, con ponderazione 1;
b) retribuzione di posizione superiore ad € 30.000 e fino ad € 47.000, con ponderazione 1,3;
c) retribuzione di posizione superiore ad € 47.000 e fino ad € 55.000, con ponderazione 1,5;
d) retribuzione di posizione superiore ad € 55.000, con ponderazione 1,8.
I dirigenti di servizio trasmettono la scheda di autovalutazione al direttore della rispettiva area.
Il direttore dell’area dopo avere espresso le proprie valutazioni – motivandole con un giudizio
adeguatamente articolato – trasmette le schede di tutti i dirigenti dei servizi che a lui fanno capo,
unitamente alla propria scheda di autovalutazione, al competente servizio dell’area risorse umane.
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Assegnazione obiettivi
• il Dirigente assegna a ciascun titolare di posizione organizzativa uno o più obiettivi specifici
desumibili come segue:
a) dagli indirizzi generali contenuti nel P.E.G.;
b) dagli obiettivi assegnati al dirigente nel P.E.G.;
c) dalle attribuzioni dei servizi, così come individuate nel Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
• il Dirigente successivamente indica per ciascuno degli obiettivi individuati i relativi risultati attesi,
che possono essere espressi sia in termini quantitativi, sia qualitativi, sia temporali;
• il Dirigente deve confrontarsi con il titolare di posizione organizzativa per la condivisione
dell’assegnazione dell’obiettivo/obiettivi; in caso di non condivisione è previsto il confronto dei
soggetti prima indicati con il Direttore di area per l’assegnazione definitiva dell’obiettivo/obiettivi
stessi.
La scheda di assegnazione degli obiettivi, individuati con le modalità sopra citate, dovrà essere
firmata dal titolare della posizione organizzativa e dal Dirigente di servizio, controfirmata dal
Direttore di area e trasmessa al competente servizio dell’area risorse umane.
Valutazione prestazioni
1. La valutazione dei risultati connessi alle posizioni organizzative avviene secondo metodologie
assimilabili a quelle adottate per la valutazione dei risultati dirigenziali.
2. Alla fine del periodo di riferimento il procedimento di valutazione dei risultati consta delle
seguenti fasi:
• autovalutazione dell’interessato su fattori di valutazione prestabiliti, e più precisamente:
a) conseguimento degli obiettivi assegnati con esplicito riferimento agli obiettivi e risultati
precedentemente individuati e assegnati;
b) valutazione complessiva della prestazione, con riferimento ad alcuni o a tutti i fattori adottati
nell’ambito del sistema permanente di valutazione;
c) fatti significativi che hanno influito sulla prestazione e/o che l’hanno caratterizzata;
• valutazione del dirigente del servizio competente;
• valutazione del Direttore generale.
3. La valutazione del Dirigente di servizio, controfirmata dal Direttore di Area, dovrà essere
effettuata con espresso riferimento ai singoli fattori di valutazione sopra indicati.
4. La retribuzione di risultato è distinta in due quote così ripartite:
• 60 % riferita al raggiungimento degli obiettivi assegnati
• 40% riferita alla valutazione del livello di prestazione.
5. La valutazione è articolata in tre livelli di prestazione:
• buona, con retribuzione di risultato pari al 15% della retribuzione di posizione;
• distinta, con retribuzione di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione;
• ottima, con retribuzione di risultato pari al 25% della retribuzione di posizione.
6. In relazione ai percettori di incentivi specialistici, alla retribuzione di risultato si applicano i
medesimi criteri individuati per l’incentivo di produttività.
7. È ammesso ricorso al Direttore generale avverso la valutazione, da effettuarsi entro 15 giorni
dalla presa visione della valutazione medesima da parte dell’interessato.
8. La valutazione della prestazione, con riferimento a tutti i livelli di prestazione, viene utilizzata
anche per la progressione nella posizione economica superiore.
Le schede di autovalutazione devono essere trasmesse, a cura dei Servizi di appartenenza delle
posizioni organizzative al competente servizio dell’area risorse umane.
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La valutazione del Dirigente di servizio, che costituisce parte determinante del procedimento di
valutazione delle prestazioni delle posizioni organizzative, oltre alla valutazione di sintesi, contiene
motivazioni adeguatamente articolate per ciascuno dei fattori di valutazione, in modo tale da fornire
indicazioni significative e utili all’organismo preposto alla valutazione.
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PRODUTTIVITÀ DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE
Individuazione e assegnazione degli obiettivi al personale avente diritto alla corresponsione
dell’incentivo di produttività.
Il dirigente, anche avvalendosi dei funzionari cui sia stata assegnata una posizione organizzativa o
con responsabilità di gestione del personale, assegna almeno un obiettivo a ciascun lavoratore
oppure a gruppi di lavoro/strutture, non necessariamente derivandolo dagli obiettivi gestionali
contenuti nel P.E.G., ma anche da altre fonti quali ad esempio le attribuzioni dei servizi individuate
nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Il dirigente, definiti gli obiettivi del Servizio, pianifica l’utilizzo delle risorse umane da destinargli e
procede all’assegnazione degli stessi ai collaboratori del Servizio.
Informazione ai collaboratori del servizio
La formalizzazione degli obiettivi deve essere preceduta da un’apposita riunione, convocata dal
dirigente di servizio/area, finalizzata ad illustrare ai singoli collaboratori o ai gruppi di lavoro gli
obiettivi individuati e i risultati da raggiungere, tenendo conto di eventuali osservazioni in ordine
alla percorribilità, alla fattibilità e ai compiti assegnati a ciascuno in funzione del conseguimento di
tali obiettivi.
Nell’ambito del gruppo di lavoro che opera su un progetto ciascun collaboratore deve essere messo
in grado di affrontare responsabilmente la sua funzione, il livello e il grado della sua partecipazione
e conoscere preventivamente il risultato che deve perseguire e raggiungere.
Valutazione dei risultati
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dipendenti è accertata dal dirigente
nei primi mesi dell’anno successivo a quello di riferimento ed è finalizzata alla verifica del grado di
raggiungimento degli obiettivi di ciascun dipendente considerati nel loro complesso, oppure
all’analisi dei motivi che abbiano portato ad esiti parziali o non abbiano consentito il
raggiungimento del risultato finale.
I collaboratori sono informati sull’esito della valutazione.
I criteri generali per l’erogazione dei compensi incentivanti la produttività, ai sensi del Contratto
Collettivo Decentrato Integrativo sono i seguenti:
1) partecipazione ad obiettivi;
2) valutazione della prestazione individuale;
3) presenza in servizio del dipendente;
4) categoria di appartenenza dello stesso.
Ai fini della determinazione dell’ammontare economico dell’incentivo l’aspetto “partecipazione ad
obiettivi” è ponderato al 60%, mentre la “valutazione della prestazione individuale” è ponderata al
40%.
Per la valutazione si utilizza un’unica scheda in cui esprimere la valutazione dei risultati conseguiti
dai dipendenti con riferimento all’attività effettivamente svolta nell’ambito degli obiettivi e dei
compiti loro assegnati nell’anno considerato.
L’applicazione del sistema permanente di valutazione ha una diretta ricaduta sulla quantificazione
del compenso incentivante la produttività, e unitamente ad altri fattori, sulla progressione
economica all’interno della categoria di appartenenza.
I dirigenti invitano i responsabili di unità organizzativa, che devono valutare le prestazioni dei
propri collaboratori (valutazione del superiore), a seguire con attenzione la procedura di
valutazione; i responsabili di unità organizzativa consegnano la scheda di valutazione ai propri
collaboratori, tenendo conto della categoria di appartenenza di ciascuno, e fissano una scadenza per
discutere della valutazione.
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I collaboratori compilano la scheda di valutazione per la parte di propria pertinenza. In particolare
devono autovalutare la propria prestazione concentrandosi sulle attività svolte nel corso dell’anno
precedente.
La scheda, così compilata, viene discussa fra collaboratore e valutatore durante il colloquio di
valutazione. In questa occasione il valutatore segna sulla stessa scheda le sue proposte di
valutazione discutendole con il collaboratore.
Sulla scheda deve essere indicato se nel corso del colloquio valutatore e valutato sono giunti ad un
accordo sulla valutazione. Qualora vi siano divergenze sostanziali tra i giudizi e non si giunga ad
una accettazione della valutazione da parte del valutato quest’ultimo deve indicarne i motivi. La
scheda deve inoltre riportare le firme di entrambi.
Nel caso in cui in un servizio non siano previsti responsabili di unità organizzativa sarà il dirigente
stesso a valutare i propri collaboratori.
Qualora il valutatore non sia il dirigente la scheda, firmata dal valutatore e dal collaboratore, dovrà
essere consegnata al dirigente del servizio per la conferma della valutazione.
Nel caso in cui il dirigente non intenda confermare la valutazione proposta dal valutatore, dovrà
motivare il suo giudizio, convocare il valutatore e discutere la sua diversa valutazione. Qualora il
dirigente e il valutatore non giungano ad un accordo farà fede la valutazione del dirigente.
Il dirigente valuta il contributo apportato da ciascun collaboratore nel raggiungimento degli obiettivi
assegnati, considerati nel loro complesso, esprimendolo in un’unica percentuale di raggiungimento.
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