
PARTE I 
OTTIMIZZAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ DEL LAVORO, EFFICIENZA E 

TRASPARENZA

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della 

qualità  dei  servizi  offerti  dal  Comune,  nonchè  alla  crescita  delle  competenze 
professionali,  attraverso la  valorizzazione del  merito  e  l'erogazione dei  premi  per  i  
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità 
di  diritti  e  doveri,  trasparenza  dei  risultati   e  delle  risorse  impiegate  per  il  loro 
perseguimento.

2. La  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  possono  essere  effettuati  con 
riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di  
responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti.  

3. Il Comune  adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza  delle  informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della 
performance.

4. Il Comune adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 
al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi.

5. Il  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  Capo  è  condizione  necessaria  per 
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance.

6. Dall'applicazione delle disposizioni del presente capo non derivano nuovi o maggiori  
oneri  per  l’Ente,  che utilizza a tale  fine le  risorse umane,  finanziarie  e  strumentali 
disponibili a legislazione vigente.

ART. 2 – CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 1, l’Ente sviluppa, in maniera  

coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il  
ciclo di gestione della performance.

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio  in  corso  di  esercizio  e  attivazione  di  eventuali  interventi 

correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

ART. 3 – OBIETTIVI E INDICATORI
1. Gli  obiettivi  sono  di  norma   programmati  su  base  annuale  e  definiti  dalla  Giunta 

Comunale  attraverso  il  Piano  Esecutivo  di  Gestione  (PEG),  nel  rispetto  del 
contraddittorio con  i dirigenti. 
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2. Gli  obiettivi  sono definiti  in  coerenza con quelli  di  bilancio  indicati  nella  Relazione 
Previsionale Programmatica e il loro conseguimento contribuisce al perfezionamento 
della condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. 

3. L'amministrazione promuove e persegue il  massimo livello possibile di  condivisione 
tecnica, da parte della dirigenza, delle scelte politiche liberamente operate dagli organi 
di governo, nel rispetto dei distinti ruoli.

4. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti  e  pertinenti  rispetto  ai  bisogni  della  collettività,  alla  missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi 

erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un 

anno;
e) commisurati  ai  valori  di  riferimento,  se  esistenti,  derivanti  da  standard 

definiti a livello nazionale e internazionale, nonche' da comparazioni con 
amministrazioni  omologhe se considerati  come modelli   di  riferimento a 
livello nazionale; 

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.

ART.  4  –  PRINCIPI  DEL  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA 
PERFORMANCE
1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale. 
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta:

a) dal Nucleo di Valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascun settore nel suo complesso, nonche' la proposta di 
valutazione annuale dei dirigenti;

b) dai dirigenti di settore, cui compete la valutazione del personale assegnato 
ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione 
economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi 
incentivanti.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance individua:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di  

misurazione  e  valutazione  della  performance,  in  conformità  alle 
disposizioni dei principi generali di cui al presente atto;

b) le  procedure  di  conciliazione  relative  all'applicazione  del  sistema  di 
misurazione e valutazione della performance;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio.

ART.  5  –  AMBITI  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE  
ORGANIZZATIVA
1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

a) l'attuazione delle  politiche  attivate  sulla  soddisfazione  finale  dei  bisogni 
della collettività;
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b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento 
delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive;

d) la  modernizzazione  e  il  miglioramento  qualitativo  dell'organizzazione  e 
delle  competenze  professionali  e  la  capacità  di  attuazione  di  piani  e 
programmi;

e) lo 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) l'efficienza  nell'impiego  delle  risorse,  con  particolare  riferimento  al 
contenimento  ed  alla  riduzione  dei  costi,  nonché  all'ottimizzazione  dei 
tempi dei procedimenti amministrativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

ART.  6  –  AMBITI  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE  DELLA  PERFORMANCE 
INDIVIDUALE
1. La  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  individuale  dei  dirigenti  e  del 

personale  responsabile  di  una  unità  organizzativa  in  posizione  di  autonomia  e 
responsabilità e' collegata:

a) agli  indicatori  di  performance  relativi  all'ambito  organizzativo  di  diretta 
responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  generale  della 

struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del 

personale sono effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 4 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  dell'unità 

organizzativa  di  appartenenza,  alle  competenze  dimostrate  ed  ai 
comportamenti professionali e organizzativi.

3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo 
di maternità, di paternità e parentale.

ART. 7 – TRASPARENZA
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della 

pubblicazione sul  sito istituzionale del  Comune, delle informazioni  concernenti  ogni 
aspetto  dell'organizzazione,  degli  indicatori  relativi  agli  andamenti  gestionali  e 
all'utilizzo  delle  risorse  per  il  perseguimento  delle  funzioni  istituzionali,  dei  risultati 
dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di 
favorire  forme  diffuse  di  controllo  del  rispetto  dei  principi  di  buon  andamento  e 
imparzialità.  Essa  costituisce  livello  essenziale  delle  prestazioni  erogate  dalle 
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 
Costituzione.
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2. È  garantita  la  massima  trasparenza  in  ogni  fase  del  ciclo  di  gestione  della 
performance.

ART. 8 – PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA RESPONSABILITÀ 
1. Il  Sindaco,  la Giunta Comunale e gli  Assessori,  nell’ambito delle loro competenze 

promuovono la cultura della responsabilità per il miglioramento della performance, del 
merito, della trasparenza e dell'integrità.

ART.  9  –  CRITERI  E  MODALITÀ  PER  LA  VALORIZZAZIONE  DEL  MERITO  ED 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. L’Ente  promuove  il  merito  e  il  miglioramento  della  performance  organizzativa  e 
individuale, anche attraverso l'utilizzo di  sistemi premianti  selettivi,  secondo logiche 
meritocratiche, nonchè valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance 
attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera.

2. È vietata  la  distribuzione in  maniera  indifferenziata  o  sulla  base di  automatismi  di 
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui 
sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente regolamento.

3. Per  premiare  il  merito  e  la  professionalità,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  per  la 
contrattazione integrativa,  si  utilizzano gli  strumenti  di  cui  all'articolo 20,  comma 1, 
lettere c), d), e) ed f) del D. Lgs. 150/2009. Gli incentivi di cui alle predette lettere c) ed 
e) sono riconosciuti  a valere sulle risorse disponibili  per la contrattazione collettiva 
integrativa.

4. Entro  il  31  dicembre  2011  vengono  trasmessi  i  dati  relativi  alla  attribuzione  al 
personale  dipendente  e  dirigente  delle  risorse  destinate  al  trattamento  economico 
accessorio collegato alla performance individuale alla Conferenza unificata che verifica 
l'efficacia delle norme adottate in attuazione dei principi di cui agli articoli 17, comma 2, 
18,  23,  commi 1 e 2,  24,  commi  1  e  2,  25,  26 e 27,  comma 1,  anche al  fine  di  
promuovere l'adozione di eventuali misure di correzione e migliore adeguamento.

ART.10 – PROGRESSIONI ECONOMICHE  (Art. 23 D. Lgs. 150/2009)
1. L’Ente  riconosce  selettivamente  le  progressioni  economiche  di  cui  all'articolo  52, 

comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.165,  come  introdotto 
dall'articolo  62 del   decreto legislativo  150/2009,  sulla  base di  quanto previsto  dai 
contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti,  in  relazione  allo  sviluppo  delle  competenze  professionali  ed  ai  risultati  
individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

ART. 11 – PROGRESSIONI DI CARRIERA (Art. 24 D. Lgs. 150/2009)
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

introdotto  dall'articolo  62  del   decreto  legislativo  150/2009  l’Ente  copre  i  posti  
disponibili  nella  dotazione  organica  attraverso  concorsi  pubblici,  con  riserva  non 
superiore  al  cinquanta  per  cento  a  favore  del  personale  interno,  nel  rispetto  delle 
disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. L'attribuzione  dei  posti  riservati  al  personale  interno  e'  finalizzata  a  riconoscere  e 
valorizzare  le  competenze  professionali  sviluppate  dai  dipendenti,  in  relazione  alle 
specifiche esigenze delle amministrazioni.

ART. 12 – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E RESPONSABILITÀ
1. Il Comune  favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti 

ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti.
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2. La  professionalità  sviluppata  e  attestata  dal  sistema  di  misurazione  e  valutazione 
costituisce  criterio  per  l'assegnazione  di  incarichi  e  responsabilità  secondo  criteri 
oggettivi e pubblici.

ART.  13  –  ACCESSO  A  PERCORSI  DI  ALTA  FORMAZIONE  E  DI  CRESCITA 
PROFESSIONALE

1. Il Comune riconosce e valorizza i contributi individuali e le professionalità sviluppate 
dai dipendenti e a tali fini:

a) promuove l'accesso privilegiato dei dipendenti a percorsi di alta formazione 
in primarie istituzioni educative nazionali e internazionali;

b) favorisce la crescita professionale e l'ulteriore sviluppo di competenze dei 
dipendenti,  anche attraverso  periodi  di  lavoro presso primarie  istituzioni 
pubbliche e private, nazionali e internazionali.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti nei limiti delle risorse disponibili .

ART. 14 – PREMIO D’ EFFICIENZA
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  e dall'articolo 2, 
commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 , una quota fino al 30 per cento 
dei  risparmi  sui  costi  di  funzionamento  derivanti  da  processi  di  ristrutturazione, 
riorganizzazione e innovazione all'interno dell’ente comunale è destinata,  in misura 
fino  a  due  terzi,  a  premiare,  secondo  criteri  generali  definiti  dalla  contrattazione 
collettiva integrativa, il personale direttamente e proficuamente coinvolto, e per la parte 
residua ad incrementare le somme disponibili per la contrattazione stessa.
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TITOLO II
SOGGETTI E FASI  DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

CAPO I
SOGGETTI  E FASI

ART.15 NUCLEO DI VALUTAZIONE

(sostituito da attuale Regolamento Uffici e Servizi)

ART. 16 – DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO 
RAGGIUNGERE,  DEI  VALORI  ATTESI  DI  RISULTATO  E  DEI  RISPETTIVI 
INDICATORI

1. La Giunta Comunale con l’approvazione del PEG – Piano Esecutivo di Gestione 
(art.169 D. Lgs. 267/2000) definisce altresì il PDO – Piano Dettagliato degli Obiettivi 
(artt. 108 e 197, comma 2, lett.a D. Lgs. 267/2000) che si intendono raggiungere 
nel rispetto dei principi di cui all’art. 3 e di cui all’art. 5.

2. La proposta di PEG e di PDO viene predisposta dal Segretario Comunale sentito il  
Nucleo di valutazione, in tempo utile affinchè la Giunta li adotti entro trenta giorni 
dalla data di approvazione del bilancio di previsione. 

3. Ai fini di cui sopra  e ferme restando le prerogative esclusive degli organi di governo 
in ordine alla  definizione delle strategie da adottare ed alla scelta degli  obiettivi 
politici,  il  PEG  ed  il  PDO  devono  tendere  al  conseguimento  della  massima 
condivisione possibile da parte della struttura dirigenziale, esclusivamente sotto il 
profilo specifico della realizzazione tecnica, in rapporto alla normativa vigente, alle 
risorse finanziarie, umane e strumentali a disposizione ed in funzione dei tempi di 
realizzazione, nonchè delle condizioni e delle circostanze tutte incidenti.

4. Il Segretario comunale assieme al Nucleo di valutazione fissano appositi specifici  
incontri con i dirigenti per la definizione degli obiettivi.

5. Il Dirigente che ritiene di non condividere i documenti sopra citati, relativamente agli  
obiettivi  allo  stesso  assegnati  deve,  limitatamente  alla  conseguibilità,  sotto  vari 
aspetti considerata,  far constare formalmente il suo dissenso. Lo stesso è tenuto 
comunque al perseguimento dei risultati ed all'attuazione dei programmi definiti nei 
documenti di pianificazione esecutiva adottati.

6. La dichiarazione di dissenso è trasmessa al Nucleo di  valutazione e costituisce 
elemento  di  riferimento  per  la  valutazione  della  performance  dei  dirigenti.  Il 
dissenso non costituisce, di  per sè, elemento negativo di  valutazione dell'attività 
dirigenziale.

7. Il Nucleo di valutazione attiva un sistema di monitoraggio sull'attività della struttura 
di preposizione del Dirigente dissenziente, inteso a verificare la sussistenza delle 
motivazioni addotte.

Art. 17 – COLLEGAMENTO TRA GLI OBIETTIVI E L'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE
1. Il  PEG,  nel  momento  in  cui  prevede  l’assegnazione  ai  dirigenti  degli  obiettivi, 

individua altresì le risorse finanziarie ed umane agli stessi strettamente collegate.
2. Qualora l’obiettivo assegnato preveda il coinvolgimento di personale di diversi 

settori,  si  considera  costituita  un’unità  di  progetto  autonoma  soggetta  al 
coordinamento diretto del dirigente a tal uopo individuato. In tal caso le risorse 
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finanziarie collegate vengono attribuite con responsabilità di spesa al dirigente 
sopra individuato.

Art. 18 – MONITORAGGIO IN CORSO DI ESERCIZIO E ATTIVAZIONE DI EVENTUALI 
INTERVENTI CORRETTIVI

1. Durante  il  corso  dell’esercizio  finanziario,  con  cadenza  almeno  semestrale  e 
comunque in occasione dell’approvazione degli equilibri di bilancio (art.193 D. Lgs. 
267/2000), viene effettuata una ricognizione dello stato di attuazione degli obiettivi.

2. A tal  fine i  dirigenti  redigono apposita relazione al segretario comunale il  quale, 
sentito  il  Nucleo  di  Valutazione,  può  proporre  agli  organi  di  governo  eventuali  
modificazioni  e/o  integrazioni  del  PDO  ed  eventualmente  del  PEG,  se  ritenute 
opportune o necessarie.

3. I Dirigenti  stessi,  previo confronto col Segretario comunale, possono in qualsiasi 
momento proporre agli organi di governo eventuali modificazioni e/o integrazioni del  
PDO e del PEG se ritenute opportune o necessarie.

4. Il Nucleo di Valutazione, in sede di valutazione della performance dirigenziale, terrà 
conto delle modificazioni al PDO ed al  PEG derivanti dall’attuazione delle ipotesi  
sopra previste, con lo scopo di evidenziare se le stesse sono derivate da criticità 
non rilevate al momento della definizione degli obiettivi.

CAPO II
MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

ART.19  METODOLOGIA  VALUTATIVA  DEI  DIRIGENTI  –  RETRIBUZIONE  DI 
RISULTATO 

1. I  Dirigenti  che,  a  consuntivo  delle  attività  assolte,  conseguono  un  giudizio 
complessivamente  positivo,  hanno  diritto  di  conseguire  la  retribuzione  di  risultato 
previsto dal vigente contratto collettivo di comparto.

2. In sede di approvazione del PEG e del PDO  la Giunta selezionerà per ogni dirigente 4 
obiettivi  riconosciuti come prioritari e strategici dall’Amministrazione Comunale e come 
tali rappresentativi degli aspetti più significativi della prestazione del dirigente.

3. Per ogni obiettivo, a sua volta,  il  nucleo di valutazione, sulla base della successiva 
tabella, individuerà:

a) il grado di difficoltà ed il correlato punteggio massimo ponderato conseguibile a 
consuntivo,  definito  in  relazione  alla  diversa  complessità  o  importanza 
dell’obiettivo.

b) uno o più indicatori di avanzamento e di risultato che costituiranno i parametri di  
verifica quali–quantitativa dei risultati raggiunti

Il  punteggio  massimo  ottenibile  dalla  valutazione  delle  prestazione  dei  dirigenti  in  
ragione del grado di raggiungimento degli obiettivi così come sopra definiti non potrà 
essere superiore a punti 120
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4. Il Nucleo di Valutazione, sentito il Segretario comunale ed il Sindaco, procederà alla 
valutazione dei dirigenti secondo i criteri di cui alla successiva tabella, che individua  un 
congruo numero di fattori professionali e comportamentali di valutazione dei dirigenti  
ritenuti  significativi  e  coerenti  con  la  dinamica  degli  obiettivi,  nonché  funzionali 
all’accertamento ed allo sviluppo delle capacità manageriali dei singoli dirigenti.
Il  punteggio  massimo  ottenibile  in  relazione  ai  predetti  fattori  non  potrà  essere 
superiore a punti 140.
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A – VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

TOT.
A1+A2+A3+A4

(max 120 )
………

A1 – OBIETTIVO N° 1 Punti A1 (max 30)
………

Grado di difficoltà Basso Medio Elevato Valore
18 24 30 …….

Indicatore di avanzamento
Indicatore di risultato

Grado di raggiungimento 
complessivo del risultato

Basso Medio Elevato Valore
60% ≤ x ≤ 75% 76% ≤ x ≤ 90% x ≥ 91% …….

A2 – OBIETTIVO N° 2 Punti A2 (max 30)
………

Grado di difficoltà Basso Medio Elevato Valore
18 24 30 …….

Indicatore di avanzamento
Indicatore di risultato

Grado di raggiungimento 
complessivo del risultato

Basso Medio Elevato Valore
60% ≤ x ≤ 75% 76% ≤ x ≤ 90% x ≥ 91% …….

A3 – OBIETTIVO N° 3 Punti A3 (max 30)
………

Grado di difficoltà Basso Medio Elevato Valore
18 24 30 …….

Indicatore di avanzamento
Indicatore di risultato

Grado di raggiungimento 
complessivo del risultato

Basso Medio Elevato Valore
60% ≤ x ≤ 75% 76% ≤ x ≤ 90% x ≥ 91% …….

A4 – OBIETTIVO N° 4 Punti A4 (max 30)
………

Grado di difficoltà Basso Medio Elevato Valore
18 24 30 …….

Indicatore di avanzamento
Indicatore di risultato

Grado di raggiungimento 
complessivo del risultato

Basso Medio Elevato Valore
60% ≤ x ≤ 75% 76% ≤ x ≤ 90% x ≥ 91% …….



 

B – VALUTAZIONE CAPACITÀ MANAGERIALI TOT.
B1+B2+B3+B4

(max 140 )
………

B1 – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO Tot. B1 ( max 40 )
………

B1.1 -  Capacità  dimostrata  nell’assolvere  le 
attività di organizzazione e controllo connesse 
alle funzioni affidate

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B1.1

0 7 9 10 ………

B1.2 -  Capacità  di  gestire  il  proprio  tempo 
lavorativo  facendo  fronte  con  flessibilità  alle 
esigenze di servizio e contemperando i diversi 
impegni

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B1.2

0 7 9 10 ………

B1.3 -  Capacità  di  promuovere  la  qualità  dei 
servizi e di rispettare e fare rispettare le regole 
ed  i  vincoli  dell’organizzazione  senza  indurre 
formalismi o burocratismi

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B1.3

0 7 9 10 ………

B1.4 -  Capacità  di  assolvere  alle  attività  di 
controllo sulle funzioni affidate, con particolare 
riferimento al controllo di gestione

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B1.4

0 7 9 10 ………

B2 – RAPPORTI ESTERNI E CON COLLEGHI Tot. B2 ( max 40 )
………

B2.1 -  Propensione  al  rapporto  con  l’utenza 
esterna ed i colleghi

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B2.1

0 7 9 10 ………

B2.2 -  Capacità  di  collaborare  con  gli  altri 
settori

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B2.2

0 7 9 10 ………

B2.3 -  Capacità  dimostrata  nel  gestire, 
motivare, guidare, valutare i dipendenti

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B2.3

0 7 9 10 ………

B2.4 -  Capacità  di  generare  un  clima 
organizzativo  che  favorisca  la  produttività 
anche attraverso una adeguata individuazione 
dei carichi di lavoro e la gestione degli  istituti 
contrattuali

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B2.4

0 7 9 10 ………

B3 – INIZIATIVA E PROBLEM SOLVING Tot. B3 ( max 30 )
………

B3.1 -  Iniziativa  personale  e  capacità  di 
indivuare soluzioni innovative o migliorative del 
lavoro

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B3.1

0 7 9 10 ………

B3.2 -  Capacità  di  gestione  di  crisi  ed 
emergenze  e  cambiamenti  di  modalità 
organizzative

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B3.2

0 7 9 10 ………

B3.3 - Qualità dell’apporto personale specifico
Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B3.3

0 7 9 10 ………

B4 – ADATTAMENTO Tot. B4 ( max 30 )
………

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B4.1
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B4.1 - Capacità di adattamento ai cambiamenti 
organizzativi 0 7 9 10 ………

B4.2 -  Capacità  di  gestire  e  promuovere  le 
innovazioni  tecnologiche  e  procedimentali, 
nonché  i  conseguenti  processi  formativi  e  la 
selezione del personale

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B4.2

0 7 9 10 ………

B4.3 - Contributo all’integrazione degli uffici ed 
adattamento al contesto di intervento

Migliorabile Adeguata Buona Elevata Punti B4.3

0 7 9 10 .…..…

5. Durante l’esercizio  il  Nucleo di  valutazione provvederà,  in  maniera dinamica e con 
l’ausilio dei dati forniti dal controllo di gestione, al monitoraggio della attività dei dirigenti 
al fine di individuare eventuali elementi di criticità, e comunque di fornire indicazioni 
circa l’adozione di correttivi o opportuni aggiustamenti alla attività gestionale od alla 
attività di controllo strategico facente capo alla Giunta.
A tal fine il Nucleo di Valutazione dovrà condurre almeno un colloquio infra annuale 
con ciascun dirigente e potrà accedere ad ogni atto amministrativo, nonché richiedere 
ai dirigenti relazioni scritte circa lo stato di avanzamento di ciascuna attività legata al 
raggiungimento degli obiettivi fissati.

6. Al termine del  periodo di riferimento il  Nucleo di  Valutazione condurrà un colloquio 
finale con ciascun dirigente avente ad oggetto l’intera attività gestionale. Sulla scorta di  
detto colloquio, nonchè di tutti  i  dati  acquisiti  nel corso del periodo di riferimento, il 
Nucleo redigerà entro il  15 marzo di  ogni  anno la scheda di  valutazione finale per 
ciascun dirigente, che costituisce condizione per l’erogazione dell’indennità di risultato 
(entro il  30 aprile di  ogni  anno). Il  personale dirigente viene diviso in quattro fasce 
secondo la tabella successiva. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione 
di risultato devono essere integralmente utilizzate nell’anno di riferimento. A tal fine gli  
importi non erogati a seguito di inserimento in fasce inferiori alla prima, derivanti dalla  
valutazione di  cui  alla  scheda successiva,  contribuiscono ad incrementare il  valore 
della fascia più alta. Ove ciò non sia possibile (ad es. perché nessun dirigente viene 
collocato  nella  fascia  più  alta),  le  eventuali  risorse  non  spese  sono  destinate  al 
finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell’anno successivo. La scheda di  
valutazione e la  graduazione in  fasce della  retribuzione di  risultato  in  funzione del  
punteggio ottenuto sono riportate di seguito.

A – VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (max 120 )

B – VALUTAZIONE CAPACITÀ MANAGERIALI (max 140 )

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI                   - TOTALE - (max 260) 

237 ≤ TOTALE ≤ 260  100% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

185 ≤ TOTALE ≤ 236  70% RETRIBUZIONE DI RISULTATO
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133 ≤ TOTALE ≤ 184  50% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

TOALE ≤ 132  NESSUNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

ART.  20  –  METODOLOGIA  VALUTATIVA  DEI  DIPENDENTI  INCARICATI  DI 
POSIZIONE  ORGANIZZATIVA  E  ALTA  PROFESSIONALITÀ  –  SCHEDA  DI 
VALUTAZIONE

1. Il  personale  incaricato  di  posizione  organizzativa  viene  valutato  annualmente  dal 
dirigente,  sulla  base degli  elementi  già  indicati  nell’atto  di  incarico  e riportati  nella 
seguente scheda:

Elementi di valutazione – P. O. max 
punti 

Σ
(max 100)

……….

Grado di autonomia nell’esercizio delle funzioni conferite 20 ………..

Livelli di discrezionalità decisionali e gestionali attuati 20 ………..

Precisione e puntualità nel rispetto dei programmi e degli obiettivi assegnati 25 ………..

Qualità dell’attività di relazione in merito allo stato dell’attività svolta dall’Unità Organizzativa  
cui il dipendente è preposto 35 ………..

2. L’indennità di risultato viene erogata in base al punteggio totale ottenuto, tenuto conto  
delle seguenti fasce di merito:

91 ≤ TOTALE ≤ 100  100% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

71 ≤ TOTALE ≤ 90  70% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

51 ≤ TOTALE ≤ 70  50% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

TOALE ≤ 50  NESSUNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

3. Il personale incaricato di alta professionalità viene valutato annualmente dal dirigente, 
sulla  base degli  elementi  già  indicati  nell’atto  di  incarico  e riportati  nella  seguente 
scheda:
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Elementi di valutazione – A. P. max 
punti 

Σ
(max 100)

……….

Raggiungimento dei programmi e degli obiettivi assegnati 70 ………..

Grado di autonomia nell’esercizio delle funzioni 10 ………..

Livelli di discrezionalità decisionali e gestionali attuati 10 ………..

Qualità dell’attività di relazione in merito allo stato dell’attività svolta dall’Unità Organizzativa  
cui il dipendente è preposto 10 ………..

4. L’indennità di risultato viene erogata in base al punteggio totale ottenuto, tenuto conto  
delle seguenti fasce di merito:

95 ≤ TOTALE ≤ 100  100% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

85≤ TOTALE ≤ 94  70% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

70 ≤ TOTALE ≤ 84  50% RETRIBUZIONE DI RISULTATO

TOALE < 70  NESSUNA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

5. In  caso  di  valutazione  effettuata  da  più  dirigenti,  in  ragione  di  vicende 
organizzative contingenti, il risultato finale della valutazione è dato dalla somma 
delle  singole  valutazioni,  ponderata  rispetto  ai  mesi  di  competenza  della 
valutazione stessa (esempio: dirigente 1, competenza 3 mesi, valutazione = 85; 
dirigente  2,  competenza 5  mesi,  valutazione  = 90;  dirigente  3,  competenza 4 
mesi, valutazione = 83; valutazione finale = [85x3/12] + [90x5/12] + [83x4/12] = 
21,25 + 37,5 + 27,67 = 86,42);

6. In  caso  di  risultato  non  intero,  la  valutazione  viene  arrotondata  secondo  i 
consueti criteri matematici (nel caso precedente, arrotondamento matematico = 
86);

ART.  21  –  METODOLOGIA  VALUTATIVA  DEI  DIPENDENTI  – SCHEDA  DI 
VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

1. La  valutazione  del  personale  compete,  in  base  alla  legge,  ai  dirigenti,  che  sono 
chiamati  ad  esprimere  la  valutazione  della  performance  individuale  del  personale 
dipendente secondo i criteri e le modalità evidenziati nelle seguenti tabelle e commi.

2. Nella  valutazione  il  dirigente  si  avvale  di  tutte  le  informazioni  riguardanti  l’attività 
professionale del personale assegnato, anche attraverso la collaborazione degli altri 
dipendenti.

3. Secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 2, la misurazione e la valutazione svolte 
dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla base del  
sistema di cui all'articolo 4 e collegate:
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a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  dell'unità 

organizzativa  di  appartenenza,  alle  competenze  dimostrate  ed  ai 
comportamenti professionali e organizzativi.

4. Gli  obiettivi  di  gruppo o individuali  sono da individuare tra gli  obiettivi  assegnati  ai  
dirigenti; il dirigente, che è già chiamato ad individuare il personale interessato dagli  
obiettivi di PEG, dovrà indicare gli obiettivi specifici, determinando le funzioni attribuite 
ad  ogni dipendente o gruppo coinvolto.

5. A  tal  fine  gli  elementi  di  valutazione,  secondo  i  punteggi  stabiliti  nelle  schede  di 
valutazione previste successivamente per ciascuna categoria, sono:

a) impegno profuso;
b) contributo specifico al raggiungimento dell’obiettivo;

6. La  valutazione  della  qualità  del  contributo  assicurato  alla  performance  dell'unità 
organizzativa  di  appartenenza,  delle  competenze  dimostrate  e  dei  comportamenti 
professionali e organizzativi, vengono esplicitati tramite la compilazione della scheda 
di  valutazione distinta per categoria professionale che, incorporando gli  elementi  di 
valutazione  di  cui  al  precedente  comma,  diventa  la  scheda  di  valutazione  della 
performance individuale.

7. In  caso  di  valutazione  effettuata  da  più  dirigenti,  in  ragione  di  vicende 
organizzative contingenti, il risultato finale della valutazione è dato dalla somma 
delle  singole  valutazioni,  ponderata  rispetto  ai  mesi  di  competenza  della 
valutazione stessa (vedi esempio precedente);

8. In  caso  di  risultato  non  intero,  la  valutazione  viene  arrotondata  secondo  i 
consueti criteri matematici (vedi esempio precedente);

9. Il  dipendente  è  inserito  nella  graduatoria  del  settore  nel  quale  ha  prestato 
servizio  per  un  maggior  numero  di  mesi  nell’anno  di  riferimento  della 
valutazione;

CATEGORIA A

elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 5 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 5

………..
Contributo specifico al  

raggiungimento 
dell’obiettivo

5 Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 5

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

38

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 13 ………..
Collabora con colleghi e superiori 12 ………..
E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 13 ………..

Competenze dimostrate 13 Dimostra competenza tecnica nell’esecuzione 13 ………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 39

Esegue scrupolosamente e rapidamente i compiti  
assegnati, interpretando correttamente le  
consegne

13
………..

Dimostra attenzione alle procedure  
comportamentali in materia di sicurezza sul lavoro 13

………..
Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 13

………..
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CATEGORIA B (B1)

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 8 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 8 ………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

8 Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 8

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

31

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 11

………..
Collabora con colleghi e superiori 10 ………..
E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 10 ………..

Competenze dimostrate 13 Dimostra competenza tecnica nell’esecuzione 13 ………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 40

Esegue scrupolosamente e rapidamente i compiti  
assegnati, interpretando correttamente le  
consegne

26
………..

Dimostra attenzione alle procedure  
comportamentali in materia di sicurezza sul lavoro 7

………..

Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 7

………..

CATEGORIA B (B3)

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 10 Grado di impegno specifico nel  
raggiungimento dell’obiettivo 10

………..
Contributo specifico al  

raggiungimento 
dell’obiettivo

10 Contributo specifico al raggiungimento 
dell’obiettivo 10

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

34

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 12

………..
Collabora con colleghi e superiori 11 ………..

E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 11

………..

Competenze dimostrate 11 Competenza tecnica /professionale 
nell’esecuzione dei compiti assegnati 11

………..
Comportamenti professionali  

ed organizzativi
35 Dimostra capacità e disponibilità  

nell’assunzione di responsabilità 5
………..

Capacità di adeguarsi ai cambiamenti  
procedurali ed organizzativi 5

………..
Dimostra attenzione alle procedure 
comportamentali in materia di sicurezza sul  
lavoro

5 ………..
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Tiene un comportamento professionale con 
l’utenza 5

………..
Esegue scrupolosamente e rapidamente i  
compiti assegnati, interpretando 
correttamente le consegne

15
………..

 
CATEGORIA C

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 20 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 10

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

20

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 15

………..
Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 5

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

18

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 10

………..
Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

8
………..

Competenze dimostrate 12 Competenza professionale nell’esecuzione dei  
compiti assegnati 12

………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 30

Dimostra capacità e disponibilità nell’assunzione  
di responsabilità 6

………..
Collabora con colleghi e superiori 6 ………..
Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 6

………..
Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 6

………..
Adattabilità all’innovazione degli strumenti di  
lavoro 6

………..

CATEGORIA D 

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 30 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 30

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

30

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 15

………..

Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 15

………..
Contributo assicurato alla 

performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

13 Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

13

………..

Competenze dimostrate 7 Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 7 ………..
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Comportamenti professionali  
ed organizzativi 20

Collaborazione con colleghi e superiori 13 ………..
Tiene un comportamento professionale, propone 
e attua processi di miglioramento continuo nel  
rapporto tra P.A. e utenza

7
………..

ART. 22 – FASCE DI MERITO

1. L’Ente, ai sensi dell’art. 31 comma 2 del D.Lgs. 150/2009, istituisce 8 fasce di merito 
relative alla valutazione del personale dipendente, dalla 1 (fascia di merito più elevata) 
alla  8,  sulla  base delle  seguenti  percentuali  di  distribuzione dei  dipendenti  e  delle 
percentuali di risorse derivanti dall’utilizzo della quota del fondo risorse decentrate da 
destinare alla produttività:

Fascia % Dipendenti % Risorse Intervallo 
Votazioni

1 6,00% 16,00% 97 - 100

2 7,00% 16,00% 92 - 96

3 10,00% 16,00% 86 - 91

4 15,00% 15,00% 80 - 85

5 18,00% 14,00% 75 - 79

6 19,00% 14,00% 70 - 74

7 13,00% 9,00% 63 - 69

8 12,00% 0,00% 0 - 62

Totale 100,00% 100,00%

2. Viene assunto il principio per cui il premio è determinato solamente in base alla fascia 
di merito, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

3. In base alle percentuali  stabilite al  comma 1, per ciascun settore viene calcolato il  
numero di dipendenti da collocare nelle fasce di merito nonché l’importo da attribuire a 
ciascuna fascia. 

4. Per quanto attiene alla distribuzione dei dipendenti nelle fasce, viene stabilito che:
a) deve esserci  almeno un dipendente in fascia massima ed uno in fascia 

minima;
b) se il  calcolo % genera un resto, questo viene ceduto alla fascia via via 

inferiore.
5. Per i dipendenti con orario di lavoro part-time il premio viene ridotto proporzionalmente 

alla rispettiva percentuale oraria. I resti  che si determinano vengono  accantonati e 
rinviati  al  fondo  delle  risorse  decentrate  dell’anno  successivo,  tra  le  risorse 
variabili  e  pertanto  non  destinate  a  finanziare  spese  stabili,  quale  mero 
trasferimento temporale di spesa, verificate le condizioni per cui si considerino a 
tale scopo:

• unicamente  le  somme  definitivamente  non  utilizzate,  emergenti  da  una 
formale ricognizione;

• somme  depurate  dalle  quote  che  la  normativa  espressamente  vieta  di 
riportare al fondo dell'anno successivo (es. trattenuta malattia ex art. 71 L. 
133/2008);
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6. Al fine di rendere omogenei – tra tutti i settori – i premi assegnati alle rispettive 
fasce di merito:
 viene  calcolata  la  quota  di  premio per  fasce  di  merito  secondo i  criteri 

indicati al comma 1;
 per ciascuna fascia, l’importo corrispondente viene diviso per il numero di 

tutti  i  dipendenti  appartenenti  alla fascia medesima, senza distinzione di 
settore;

 il  risultato ottenuto misura il  premio del singolo dipendente collocato in 
quella fascia, che risulterà uguale in ogni settore;

Nel  caso  in  cui,  dall'applicazione  matematica  del  presente  articolo,  dovessero 
derivare  risultati  incoerenti  rispetto  ai  principi  e  criteri  sopra  menzionati  (ad 
esempio,  importo  del  premio  attribuito  ad  una  determinata  fascia  maggiore  del 
premio attribuito alla fascia superiore), verranno apportati i correttivi  necessari a 
riequilibrare il sistema, secondo principi di correttezza e buona fede.

ART. 23 VALUTAZIONI ED INSERIMENTO NELLE FASCE DI MERITO 

1. L’inserimento dei dipendenti nelle fasce di merito avverrà tenuto conto dei principi  e 
degli intervalli di valutazione indicati all’art. 22.

2. Ogni dirigente, dopo aver proceduto alla valutazione, stilerà una graduatoria sulla base 
del punteggio ottenuto e di conseguenza inserirà i dipendenti nelle fasce indicate e con 
le  quantità  numeriche previste.  I  punteggi  di  ogni  singolo  dipendente  derivano  dal 
risultato ottenuto con la scheda di valutazione di cui all’art. 20.

3. In caso di parità di punteggio ottenuto nella valutazione, passa davanti colui che vanta 
la minore anzianità di servizio prestato a favore del Comune di Loano con rapporto a 
tempo indeterminato.

ART. 23-bis CONSEGNA DELLA VALUTAZIONE

1. La  consegna  della  scheda  di  valutazione  è  effettuata  personalmente  dal 
dirigente; 

2. Stante la procedura di conciliazione di cui al successivo articolo 24, ed al fine di 
rendere  omogenei  i  tempi  dei  ricorsi,  in  Conferenza  dei  Dirigenti  viene 
concordata la data di consegna delle schede di valutazione, uguale per tutti i  
settori; la procedura di consegna dura al massimo 10 gg. lavorativi; entro tale 
termine devono essere consegnate tutte le schede.

3. Sempre ai  fini  della  procedura conciliativa,  ciascun dirigente  registra  la  data 
della consegna per ciascun dipendente, a mezzo di sottoscrizione per ricevuta, 
da  parte  del  dipendente,  della  copia  della  scheda;  tale  copia  verrà  inviata 
all'ufficio  personale  per  essere  conservata  agli  atti  della  procedura  di 
valutazione;

4. In caso di impossibilità a consegnare la scheda direttamente al dipendente, a 
causa di malattia o altra assenza prolungata del dipendente stesso, le schede di 
valutazione  vengono  spedite  al  domicilio  del  dipendente  a  mezzo  di 
raccomandata con ricevuta di ritorno; in tale caso fa fede la data di ritiro della 
raccomandata;

5. Solo in caso di oggettivo e motivato impedimento del dirigente alla consegna 
diretta, ed al fine dell'espletamento della procedura di conciliazione in termini 
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rapidi,   possono  effettuare  la  consegna  i  titolari  di  posizione  organizzativa, 
opportunamente delegati per iscritto.

ART.  24  –  PROCEDURE DI  CONCILIAZIONE  RELATIVE  ALL’APPLICAZIONE  DEL 
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  DELLA PERFORMANCE 

1. Il  Segretario  Comunale  viene  individuato  quale  soggetto  terzo  cui  compete  il 
compito  di  dirimere  i  conflitti  nell’ambito  del  processo  di  valutazione  della 
performance  relativo sia al personale dipendente che  dirigente.

2. Nello  svolgimento  di  tale  funzione  il  Segretario  Comunale  si  pronuncia 
esclusivamente sulla corretta applicazione del sistema di valutazione, senza entrare 
nel merito della valutazione stessa.

3. I soggetti  valutati, entro  5 giorni lavorativi dalla conoscenza delle risultanze del 
processo  di  valutazione  nei  loro  confronti,  come da  procedura  all'art.  23-bis, 
possono presentare apposita istanza al Segretario Comunale; nell’istanza devono, 
a pena di decadenza, essere indicati gli aspetti valutativi ed i motivi per i quali si 
contestano. Il termine indicato deve intendersi perentorio e pertanto il trascorso di 
tale periodo determina automaticamente la decadenza del diritto in capo al valutato 
di proporre l’istanza.

4. Il  Segretario  Comunale esamina le istanze entro i  successivi  7 giorni  e,  entro i  
successivi  5  giorni,  dopo  aver  sentito  il  dirigente  competente,  procede  alla 
correzione della valutazione oppure conferma al valutato la corretta applicazione 
del sistema di valutazione.

5. Nel caso di istanza, presentata nei medesimi termini e con le stesse indicazioni,  da 
parte  del  personale  dirigente,  il  Nucleo  di  Valutazione  viene  convocato  dal 
Segretario  Comunale  per  l’espletamento  di  un  contraddittorio  con  il  dirigente 
istante;  al  termine  dell’incontro,  il  Segretario  procede  alla  correzione  della 
valutazione  oppure  conferma al  valutato  la  corretta  applicazione del  sistema di  
valutazione.

6. Al termine della procedura di cui al presente articolo, del cui esito si fa menzione 
nella relazione annuale sul ciclo di gestione della performance di cui all’art. 15 c. 3 
lett. d), viene stilata la graduatoria finale e si dispone la corresponsione dei premi.

7. In caso di coincidenza della figura del Segretario Comunale con il dirigente 
valutatore, in caso di attivazione della procedura conciliativa è competente il  
Dirigente del Personale;

ART. 25 – PROGRESSIONE ECONOMICHE – GRADUATORIE
1. Ogni dipendente viene valutato annualmente dal proprio dirigente sulla base delle 

schede descritte di seguito.
2. Ogni dirigente redige una graduatoria per il proprio settore divisa per categorie.
3. In caso di parità di punteggio tra due o più dipendenti appartenenti alla medesima 

posizione  di  sviluppo  della  categoria  di  inquadramento,  ha  priorità  quello  che 
nell’ultima valutazione della performance individuale si è collocato nella fascia di 
merito più alta ed in subordine quello con maggiore anzianità nella categoria di 
appartenenza.

CATEGORIA A (da utilizzare per tutti i passaggi all’interno della categoria)

Pagina 18 di 27



Elementi di valutazione max 
punti Indicatori max punti  

indicatori

Σ
(max 120)

……….

Impegno profuso 5 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 5 ………

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

5 Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 5

………

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

50

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 10 ………
Presenza in servizio 20 ………
Collabora con colleghi e superiori 10 ………
E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 10 ………

Competenze dimostrate 10 Dimostra competenza tecnica nell’esecuzione 10 ………

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 30

Esegue scrupolosamente e rapidamente i  
compiti assegnati, interpretando correttamente  
le consegne

10
………

Dimostra attenzione alle procedure  
comportamentali in materia di sicurezza sul  
lavoro

10
………

Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 10 ………

Esperienza acquisita 20

Anzianità nella posizione economica (o 
equivalente) immediatamente inferiore a quella  
di destinazione – 2 punti per ogni anno di  
servizio

10

………

Anzianità nella categoria (o equivalente) – 1  
punto per ogni anno di effettivo servizio 10

………

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

CATEGORIA B (passaggio B1   B2 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori max punti  

indicatori

Σ
(max 120)

……….

Impegno profuso 8 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 8 ………

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

8 Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 8

………
Contributo assicurato alla 

performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

44 Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 8 ………

Presenza in servizio 20 ………
Collabora con colleghi e superiori 8 ………
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E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 8 ………

Competenze dimostrate 10 Dimostra competenza tecnica nell’esecuzione 10 ………

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 30

Esegue scrupolosamente e rapidamente i  
compiti assegnati, interpretando correttamente  
le consegne

20
………

Dimostra attenzione alle procedure  
comportamentali in materia di sicurezza sul  
lavoro

5
………

Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 5 ………

Esperienza acquisita 20

Anzianità nella posizione economica (o 
equivalente) immediatamente inferiore a quella  
di destinazione – 2 punti per ogni anno di  
servizio

10

………

Anzianità nella categoria (o equivalente) – 1  
punto per ogni anno di effettivo servizio 10

………

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

CATEGORIA B (passaggio B2  B3  B4  B5  B6 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori max punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 8 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 8 ………

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

8 Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 8

………

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

44

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 8 ………

Presenza in servizio 20 ………
Collabora con colleghi e superiori 8 ………
E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 8 ………

Competenze dimostrate 10 Dimostra competenza tecnica nell’esecuzione 10 ………

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 30

Esegue scrupolosamente e rapidamente i  
compiti assegnati, interpretando correttamente  
le consegne

20
………

Dimostra attenzione alle procedure  
comportamentali in materia di sicurezza sul  
lavoro

5
………

Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 5 ………
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L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

CATEGORIA B (passaggio B6  B7 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 10 Grado di impegno specifico nel  
raggiungimento dell’obiettivo 10

………..
Contributo specifico al  

raggiungimento 
dell’obiettivo

10 Contributo specifico al raggiungimento 
dell’obiettivo 10

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

45

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 9

………..
Presenza in servizio 20 ………..
Collabora con colleghi e superiori 8 ………..

E’ disponibile ad affrontare imprevisti aggravi  
lavorativi 8

………..

Competenze dimostrate 8 Competenza tecnica /professionale 
nell’esecuzione dei compiti assegnati 8

………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 27

Dimostra capacità e disponibilità  
nell’assunzione di responsabilità 4

………..

Capacità di adeguarsi ai cambiamenti  
procedurali ed organizzativi 4

………..
Dimostra attenzione alle procedure 
comportamentali in materia di sicurezza sul  
lavoro

4
………..

Tiene un comportamento professionale con 
l’utenza 4

………..
Esegue scrupolosamente e rapidamente i  
compiti assegnati, interpretando 
correttamente le consegne

11
………..

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

Pagina 21 di 27



CATEGORIA C (passaggio C1   C2 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 120)

……….

Impegno profuso 20 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 10

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

20

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 15

………..
Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 5

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

25

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 8

………..
Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

7
………..

Presenza in servizio 10 ………..

Competenze dimostrate 10 Competenza professionale nell’esecuzione dei  
compiti assegnati 10

………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 25

Dimostra capacità e disponibilità nell’assunzione  
di responsabilità 5

………..
Collabora con colleghi e superiori 5 ………..
Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 5

………..
Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 5

………..
Adattabilità all’innovazione degli strumenti di  
lavoro 5

………..

Esperienza acquisita 20

Anzianità nella posizione economica (o 
equivalente) immediatamente inferiore a quella di  
destinazione – 2 punti per ogni anno di servizio

10

………

Anzianità nella categoria (o equivalente) – 1  
punto per ogni anno di effettivo servizio 10

………

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.
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CATEGORIA C (passaggio C2   C3   C4 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 20 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 10

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

20

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 15

………..
Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 5

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

25

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 8

………..
Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

7
………..

Presenza in servizio 10 ………..

Competenze dimostrate 10 Competenza professionale nell’esecuzione dei  
compiti assegnati 10

………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 25

Dimostra capacità e disponibilità nell’assunzione  
di responsabilità 5

………..
Collabora con colleghi e superiori 5 ………..
Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 5

………..
Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 5

………..
Adattabilità all’innovazione degli strumenti di  
lavoro 5

………..

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

Pagina 23 di 27



CATEGORIA C (passaggio C4  C5 )

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 20 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 10

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

20

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 15

………..
Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 5

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

25

Apporto specifico alla performance dell’unità  
organizzativa 8

………..
Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

7
………..

Presenza in servizio 10 ………..

Competenze dimostrate 10 Competenza professionale nell’esecuzione dei  
compiti assegnati 10

………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 25

Dimostra capacità e disponibilità nell’assunzione  
di responsabilità 5

………..
Collabora con colleghi e superiori 5 ………..
Tiene un comportamento professionale con  
l’utenza 5

………..
Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 5

………..
Adattabilità all’innovazione degli strumenti di  
lavoro 5

………..

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.
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CATEGORIA D (da utilizzare per tutti i passaggi all’interno della categoria)

Elementi di valutazione max 
punti Indicatori

max 
punti  

indicatori

Σ
(max 100)

……….

Impegno profuso 30 Grado di impegno specifico nel raggiungimento  
dell’obiettivo 30

………..

Contributo specifico al  
raggiungimento 
dell’obiettivo

30

Contributo specifico al raggiungimento  
dell’obiettivo 20

………..

Coinvolgimento e motivazione del personale nella  
realizzazione degli obiettivi del servizio 10

………..

Contributo assicurato alla 
performance dell’unità 
organizzativa di 
appartenenza

20
Contributo all’elaborazione dei programmi del  
settore ed alla soluzione delle problematiche 
gestionali

10

………..
Presenza in servizio 10 ………..

Competenze dimostrate 5 Si aggiorna e dimostra di conoscere la normativa  
generale di riferimento 5 ………..

Comportamenti professionali  
ed organizzativi 15

Collaborazione con colleghi e superiori 10 ………..
Tiene un comportamento professionale, propone 
e attua processi di miglioramento continuo nel  
rapporto tra P.A. e utenza

5
………..

L’elemento contrattualmente individuato (art.  5 CCNL 31/03/1999) relativo ai  “Risultati  
ottenuti”  si  identifica nelle voci “Contributo specifico al  raggiungimento dell’obiettivo” e 
“Contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza”.

Gli  elementi  contrattualmente  individuati  (art.  5  CCNL  31/03/1999)  relativi  alle 
“Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale” e alla “Qualità della  
prestazione  individuale”  si  identificano  nelle  voci  “Competenze  dimostrate”  e 
“Comportamenti professionali ed organizzativi”.

ART. 26 – PROGRESSIONI ECONOMICHE – SUDDIVISIONE DEL FONDO
1. Nel  corso  della  prima riunione che annualmente  vede incontrare  le  delegazioni  

trattanti, viene definita la quota di risorse del fondo da destinare alle progressioni 
economiche dell’anno in corso. Detta quota non può in ogni caso essere superiore 
al  fabbisogno necessario per procedere alla progressione economica teorica del 
37,50% del personale.

2. Le progressioni economiche sono effettuate sulla base dei principi di cui all’art. 10.
3. La  quota  del  fondo  destinato  alle  progressioni  viene  suddivisa  per  categoria  e 

successivamente ripartita per settore, come descritto nei commi seguenti.
4. Viene definito il valore costante K=F/Y, dividendo il valore del fondo destinato alle 

progressioni  da  effettuarsi  nell’anno  di  riferimento  (F)  per  il  numero  totale  dei 
dipendenti in servizio in ogni categoria corretto dal “peso specifico” attribuito alla 
categoria stessa (Y)1, come di seguito evidenziato:

Cat A, peso specifico =    1
Cat B, peso specifico =    1,1

1 Esempio del calcolo di Y in base al numero di dipendenti di seguito indicato: n° cat. A=8; n° cat. B1=34; n° cat. B3=31; 
n° cat. C=34; n° cat. D1=12. Y = (8 x 1) + (34 x 1,1) + (31 x 1,2) + (34 x 1,3) + (12 x 1,5)=144,8.
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Cat B3, peso specifico =  1,2
Cat C, peso specifico =    1,3
Cat D, peso specifico =    1,5
Cat D3, peso specifico =  1,9

5. Il coefficiente  Y viene quindi moltiplicato per il “numero pesato” dei dipendenti di 
ogni categoria, ottenendo le quote del fondo disponibile per ciascuna categoria (FA; 
FB1; FB3; FC; FD1; FD3).

6. Ognuna delle  quote coma sopra calcolate viene ripartita  tra  i  settori  in  base al  
numero di dipendenti della categoria presenti nel settore stesso. 

7. Si ottiene quindi la quota del fondo progressioni da assegnare a ciascun settore e,  
all’interno del settore, da assegnare a ciascuna categoria (vedi esempio completo 
nell’Allegato 1).

8. Il Dirigente di ogni settore stila la graduatoria del personale appartenente ad ogni 
categoria (compresi B3 e D3) e individua coloro i quali, sulla base della capienza 
sopra costituita, possono fare la progressione.

9. Se la quota assegnata al settore per la progressione all’interno di una categoria non 
risulta sufficiente a finanziare almeno un passaggio (determinando così un importo 
non  utilizzato  che  definiamo  resto),  o  se  Ia  quota  assegnata  al  settore  per  la 
progressione  all’interno  di  una  categoria  non  può  essere  utilizzata  per  intero 
(determinando allo stesso modo un resto), tale resto viene come segue destinato:

a) il minore dei  resti individuato tra tutti i settori (all’interno della medesima 
categoria)  viene  sommato  prioritariamente  al  resto di  importo 
immediatamente  superiore,  individuato  tra  tutti  i  settori  e  comunque 
sempre all’interno della stessa categoria;

b) se  l’importo  ottenuto  consente  di  effettuare  una  progressione,  viene 
utilizzato a tal fine, altrimenti si ridetermina un resto che si utilizza con la 
procedura di cui al punto a);

c) terminate le operazioni di cui ai punti a) e b) l’eventuale  resto finale, che 
non consente più alcuna progressione in nessun settore, viene destinato 
alla produttività collettiva, da erogarsi sulla base del sistema di valutazione 
della performance.

ART. 27 – RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
1. La rendicontazione dei risultati sul ciclo di gestione della performance è dovuta agli  

organi di indirizzo politico-amministrativo e agli utenti (cittadini, destinatari dei servizi).
2. Nei confronti degli organi di indirizzo politico amministrativo la rendicontazione avviene 

attraverso gli strumenti previsti dal D.Lgs. 267/2000.
3. Nei confronti degli utenti, la rendicontazione avviene attraverso la pubblicazione sul 

sito internet dell’Amministrazione, nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, di 
ogni  documento inerente il  ciclo di  gestione della performance, distinti  per anno di  
riferimento ed in ordine sequenziale, come di seguito evidenziato:

a) PEG e PDO;
b) deliberazione sullo stato di attuazione dei programmi;
c) deliberazione di assestamento generale di bilancio;
d) relazione al rendiconto della gestione;
e) relazione sulla ciclo della performance;
f) valutazione della performance dei dirigenti e dei dipendenti, e relativi dati 
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in ordine alla distribuzione dei premi;
4. Per la pubblicazione della documentazione di cui al punto f) precedente:

a) per i dirigenti, si fa riferimento a quanto già disposto dall'art. 21 della L.  
18/06/2009 n° 69;

b) per  i  dipendenti,  si  evidenziano  l’ammontare  complessivo  dei  premi 
collegati alla performance, l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti 
e l’analisi del grado di differenziazione nell’utilizzo dei premi.

ART. 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia.

PARTE II
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

TITOLO I
INDIVIDUAZIONE DELL’UFFICIO COMPETENTE  PER I PROCEDIMENTI  

DISCIPLINARI E SUO FUNZIONAMENTO

ART. 29 – UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il Segretario Comunale, ai sensi dell’ art. 97 c. 4 lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000 n° 

267,  è  nominato titolare dell’Ufficio  competente per  i  procedimenti  disciplinari  (di  
seguito U.P.D.) di cui all’art. 55 bis c. 4 del D.Lgs. 165/2001;

2. L’Ufficio  Personale  è  designato  quale  ufficio  di  supporto  tecnico,  operativo  e  di  
segreteria per tutte le fasi dei procedimenti disciplinari di cui all’art. 55 bis commi 2 e 
4.

3. Ai  sensi  dell’art.  55 bis  c.  4  l’U.P.D.  ,  in caso si  accertata violazione del  codice 
disciplinare, conclude il procedimento con l’irrogazione della sanzione anche se, a 
seguito  del  contraddittorio  con  il  dipendente  e  della  eventuale  ulteriore  attività 
istruttoria,  risultasse che l’infrazione commessa sia punibile con le sanzioni  della 
censura o della sospensione dal  servizio con privazione della retribuzione fino a 
dieci giorni.
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