
Numero 302 Del Registro

COMUNE DI OTRANTO

Provincia di Lecce

COPIA DI VERBALE DI
DELIBERAZIONE DELLA GILNTA COMUNALE

Seduta del 31/10/2011

J

Oggetto: Approvazione metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance degli
incaricati di posizione orea.nizativa e dei dipendenti del Comune di Otrarito

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Angelo M. Radogna

Presiede I'adunanza il Sig. Luciano Cariddi, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numeto legale, dichiara la

seduta aperta ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Pareri Ex Art. 49 Comma 1D.Lps.267 /2000
Regolarità Tecnica Regolarità Contabile

Parere I Favorevole I Data | 31/1012011 Parere I Non Richiesto I Data | /201|

Il Responsabile del Servizio
F.To Aw. M. Paola Manca

Il Responsabile di Ragioneria

L'anno DUEMILAUNDICI addì TRENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 12,15 nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge. Sono rispettiyamente presenti e
assenti i seguenti Sigg.

CARIDDI Luciano Sindaco P

VETRUCCIO Francesco Vice Sindaco r

COLUCCIA Femando Assessote

SINDACO Salvatore Assessore P

SCHITO Antonio Assessore

MERICO Danieìe Assessore P

PUZZOYIO Laviîra Assessore P



La giunta comunale

RICHIAMATI:
- l'art.48, comma 3, del D Lgs' 267 /2000 che demanda alla. competenza della Giunta Comunale

Comunale l,adozione del Reg-olamento per l'ordiramento degli uffici e dei servizi, nel rispetto deì criteri

generali stabiliti dal Consiglio;
- l'art. 2 comma 1 del D Lgs 30 marzo 2001, n 165' secondo il quale le Amministrazioni pubbliche

definiscono, second" ptit"ipi gtt"àiissuii du iitposi'ioni di legge' le linee fondamentali di

organizzazione degli uffi ci;
- i l D . L . g s . l 5 0 d e l 2 l l l 0 l 2 o o g i n m a t e r i a d i o t t i m i z z a z i o n e d e l l a p r o d u t t i v i t à d e l l a v o r o p u b b l i c o e

di efftcienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

vISTA la deliberazione n. 66 del 25.11.2010, con la quale il consiglio comunale, ai sensi dell'arÎ 42, comma 2'' lett'

a) del D. Lgs. t. 26'7l2ooo,nu upp,ttuto I 
"iit"ri 

gen"àli di indirizzlo ai quali la Giunta si deve-atten:1"^Ti^p,l:llt-*t'

"itgó.íÀ"r," 
Oel Regolaménto degli Uffici e dei Servizi, di cui l'atto che si approva ne costitursce antlcrpazrone;

vlsrA, altresì, la deliberazione della G.c. n. 37 del 3.02.2011 con la quale è stato approvato il Regolam€nto sul ciclo

di gestione della performance e *ffu 
"ottitu'iont 

Aell'Organismo lndipendente di Valutazione (O l V );

PREsoATTochecondet to lggo lamentoès ta tos tab i l i to , t fa l ,a l t ro ,che i lnuovos is temadiva lu taz ione,app lova to
con deconenza dal 01.01.2011, dovrà essere completato con successivi atti che ne approveranno la metodologia

opemtiva;

vlsro il decreto n. 2 del I .marzo 2011 con il quale il Sindaco,_a seguito di avviso pubblico, ha nominato componenle

,nl.o a.ii'orgunlt.o indipendente di Valutazione il Dr' Roseto Flavio Maria;

DATO ATTO che secondo l,art. 9 del predetto Regolamento, .in 
sede di prima applicazione, l'O I V dehnisce il

slstema di misurazione e valutazione della performance orgaîizzativa e individuale;

VlsTAlametodologiadelsiStemamiSulazioneeValutazionedellaperformanceoÎgaÎizzaÎivaeindividualeÍasmesSa
dal Dott. Roseto Flavio Marìa;

PRESO ATTO che in data 20.10.2011 si è svolta presso I'Ufficio.del segletario Difettore Genelale una conferenza di

servizio con la partecipazione degli Responsabili di Area Incaricati di P.O., finalizzata al raggiungimento di una

condivisione dei criteri g"n"ruu ali ,irt-"Àl aiìatutazione della performance per la misurazione dei risultati e della

prestazione lavorativa dei dipendenti tuni:

PREsoATTO,a l t res ì ' checonnotap lo t .n '9070de l21 .09 .20 .1 |ès ta tadata in fo rmaz ionea l |e ( ) rgan izzaz io r i
Sindacali e alle R.$.U., 

"on "oo,..t*1. 
t.usmissione della metodologia del sistema misurazione e valutazione della

performance ofgaîlzzatiyae indìviduale e concessione del termine cl=i dieci giomi dal ricevimento per l'attivazione

della concertaztone;

RISCONTRATO che non vi è stata richiesta di concertazione sindacale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art 49 del d Lgs 267120001'

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

DIAPPROVARE'perquantomot iva to inpremessa,a l laqua le-espressamenter inv ia , lametodo log iade ls is tema
misurazione e valutazione della perform ance organizzativa e individuale;

DI DARE ATTO che detto regolamento, allo stato, non prevede I'applicazione del sistema delle "fasce"' previsto dal

comma 2 dell,art. 3l del citato O.fgt 
". 

liOlZOOS, utt.ro .h" tale obbiigo, per effetto di_quanto previsto dall'art 6 del

d.lgs. n. 141/2011, nelte more O"l p%ssi-ilittnoui contrattuali,,scatta solo in relazione alle eventuali risorse aggiuntive

derivanti dall'applicazione dei piàni triennali dr razionalizzazione e riqualificazione della spesa previsti dal D L n

98/2011:

DI DICHIARARE la presente deliberazione, plevia separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai

sensi dell,art. 134, comma 4, d"l ilrEt, p"; ;ugioni dì urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi

adempimenti.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SEGRETARIO

f.to dr. Angelo M. Radogna

!IL PRESIDENTE

f.to dr. Luciano Cariddi

Si certific4 giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretofio

del Comrme il p"r ."* p., quittdici giomi consècutivi (art 124' comma 1 'D'Lgs' 26712000)'

2 I t|ol, 2c1r
Otranto,

2 B t.l0\, ?!ll
IL SEGRETARIO

Dr. Angelo M. Radogna

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo'

oÍanto, 29|{(}ì l2311

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

o Che la presente deliberazione:
? I f,Jt

dal
o E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi

brescritto dall'art. 124, cornma l, delD'Lgs' 267 D000, senza reclaml;

O E, stata comunicat4 con lettera n. in data -, ai signori capignrppo consiliad così

come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs.267D000'

tr E' staîa Íasmessa alla Prefeth.lfa ca1 1s16 n' ' del

267 n000i

a!|t. 135, comna2, del D.Lgs.

. che la Dresente deliberazione è divenuta esecutiva il giomo

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. I 34, comma 4, del D .Lgs. 267 12000);

tr Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D'Lgs,' 26712000)

2C1l
al come

:

A T  T E  S T A

Otranto,
IL SEGRETARIO
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COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE

PERFORMANCE



1. PREMESSA
ll Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, per il seguito anche
SMIVAP, è volto all 'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 150/2009, in materia di
Ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza delle
oubbliche amministrazioni..
Obiettivo prioritario del nuovo sistema di misurazione e valutazione della
performance è innescare un processo di miglioramento continuo della azione
amministrativa mediante la valorizzazione del personale che passa attraverso un
effettivo riconoscimento di premi in relazione al merito dimostrato.
ll sistema di Misurazione e valutazione della Performance (SMIVAP) del Comune di
Otranto è finalizzato a:

. Migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Ente;

. Assicurare la crescita delle competenze professionali;

. Raggiungere elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei
servizi;

. orientare la performance dei Responsabili di settore e del personale al
raggiungimento degli obiettivi strategici;

. Creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra valutato e valutatore
come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo
dell 'orga n izzazione;

. Diffondere la cultura otganizzativa fondata sulla logica della programmazione
e del controllo costante degli obiettivi;

. Responsabilizzare i dipendenti in merito agli obiettivi assegnati dal vertice
politico;

. Giungere alla massima trasparenza interna ed esterna del ciclo di gestione
della performance;

. Promuovere nei responsabili la diffusione di una logica di confronto/verifica
continuativi sul raggiungimento degli obiett ivi programmati.

Lo SMIVAP si integra con il sistema di programmazione e controllo che definisce obiettivi
di performance organizzativa e obiettivi individuali o di gruppo, individuando il personale
(PO e dipendenti) ad essi dedicato e verifica il livello di conseguimento del contributo
individuale o di gruppo alla performance organizzativa dell'Ente.

2. OGGETTO
ll sistema di misurazione e valutazione della performance ha ad oggetto:
a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di
misurazione e valutazione della performance individuale e otganizzativa;

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 di integrazione con i documenti di programmazione finanziaria
e di bi lancio.
ll sistema di valutazione ha lo scopo per ciascun periodo preso in esame:



- di misurare le prestazioni dei dipendenti in termini di raggiungimento deì
risultati rispetto agli obiettivi assegnati;

- di valutare i comportamenti organizzativi e professionali tenuti, nonché le
competenze dimostrate, in base a parametri preventivamente concordati;

- di misurare il rendimento collettivo dell'unità organizzaliva o gruppo di
tavoro.

ll presente SMIVAP definisce la valutazione della Performance Organizzativa e
della oerformance individuale dell 'Ente.
La performance organizzativa viene valutata con riferimento all"attuazione di
piani e programmi, ovvero la misurazione dell 'effett ivo grado di attuazione degli
obiettivi assegnati, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse.
La oerformance individuale viene valutata con riferimento alle competenze
dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

3.ISOGGETTI
lsoggetti del processo valutativo e i rispettivi ruoli, come definiti nel regolamento
sull 'ordinamento degli uff ici e dei servizi, sono così articolatì:
1) l l  Sindaco e la Giunta comunale che:

1. definiscono gli indirizzi strategici
2. definiscono idocumenti di pianif icazione pluriennale e di programmazione

annuale in collaborazione con i vertici gestionali monitorando i l
perseguimento degli obiett ivi di mandato;

3. approvano i l  sistema di misurazione e valutazione della performance;
4. verificano il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici.

2) L'OlV, icui compiti sono elencati nell 'art. I del regolamento sul ciclo di gestione della
performance e sulla costituzione dell 'Organismo Indipendente di Valutazione, approvato
con delibera di G.C. n. 37 del 3.02.2011.

3) | Responsabili di settore che:
- attr ibuiscono ai dipendenti a loro assegnati gl i  obiett ivi per la valutazione
della performance organizzativa, con irelativi pesi e indicatori;
- effettuano la pesatura dei parametri di valutazione della performance
indivìduale;
- effettuano la valutazione di tutti i dipendenti assegnati al loro settore.

{ L CICLO DI GESTIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
I ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
FASE 1: entro 30 giorni dall 'approvazione del bi lancio di previsione la G.C. definisce e
a*segna ai responsabil i  di settore (P.O.) gli obiett ivi da raggiungere, la pesatura degli
s{essi e i rispettivi indicatori mediante adozione del piano degli obiettivi che rappresenta il
cxano della pefformance.



FASE 2: entro isuccessivi 30 giorni i l  responsabile/PO comunica ai dipendenti ad esso
assegnati la scheda di valutazione in cui sono individuati i  progetti-obiett ivi di
performance otganizzativa su cui saranno valutati e i valori dei parametri

di comportamento organizzativo e professionale su cui verranno effettuate
le successive valutazioni;
FASE 3 : tra imesi di luglio e settembre si svolge il monitoraggio in corso di esercizio
e attivazione di eventuali interventi correttivi;
FASE 4: entro gennaio dell'anno successivo awiene la rendicontazione dei
risultati. Entro il mese di marzo successivo a quello di riferimento viene svolta
la misurazione e valutazione della performance, otganizzaliva e individuale:
I 'OlV verif ica it grado di raggiungimento degli obiett ivi da parte dei responsabil i  di

settore p.O. e predispone la relazione della performance che evidenzia a consuntivo i

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati. I

resoonsabili di settore effettuano la valutazione della performance dei dipendenti e

consegnano le schede individuali effettuando un colloquio di restituzione.
L'OIV, sempre entro il mese di marzo, effettua la valutazione della performance dei

responsabili in seguito a colloqui individuali, sulla base della scheda di valutazione.

Diagramma di Gantt - ciclo gestione e valutazione performance, in caso di approvazione del bìlancio

dell;anno successivo entro il 31 dicembre. La tempistica di seguito riportata potrà subire un differimento in

funzione dell'effettiva data di approvazione del bilancio preventivo.

TEMPISTICA G F M A M A J o T D

Approvazione bilancio anno
successlvo

1

1f ,

Approvazione PdO
I

I )

Il Responsabile/PO comunica ai
dipendenti gli obiettivi e la scheda
di valutazione

1

I J

L'OIV monitora lo stato di
avanzamento

1

15

II Responsabile/PO puÒ tenere
riunioni sullo stato di avanzamento
con il servizio/unità

1

1f,

L'OIV predispone la relazione sulla
relazione della petformance a
consuntivo

1

If,

I responsabili/Po effettuano la
valutazione della performance
individuale dei diDendenti

I

1f,

L'OIV effettua la valutazione della
oerformance dei responsabili/PO

1

15



5. PROCEDIMENTO DI VALUTMIONE
La valutazione complessiva di ciascun dipendente si articola nelle seguenti fasi procedurali:

fase preliminare: prevede un colloquio immediatamente dopo I 'approvazione della
programmazione esecutiva, in cui sono declinati gli obiettivi individuali maggiormente
signifìcativi correlati agli obiettivi cui il dipendente partecipa; tali obiettivi individuali che potranno

còincidere con attività funzionali al raggiungimento deglÌ obiettivi. Ciascun obiettivo
fissato può essere ulteriormente espllcitato nell'apposito spazio della scheda per renderlo

meglio comprensibile, individuando altresì, gli indicatori di cui ci si awarrà per le successive
valutazioni di risultato; gli indicatori di risultato devono corrispondere od essere coerenti con
gli indicatori di risultato presenti negli obiettivi.
É' rimessa alla discrezionalità del responsabile di settore individuare un solo

obìettivo di peso di 60 punti oppure I'individuazione di diversi obiettivi, fino a un

massimo di 4, i l  cui peso complessivo deve essere di 60 punti.
Sì procede analogamente per valutare il contributo del dipendente alla performance

organizzativa, con individuazione di un obiettivo-progetto (o più obiettivi-progetti ma

indicati congiuntamente nello stesso spazio della scheda e valutati unitariamente)

trasversale a più settori o strategico per l'ente con il peso di massimo 10 punti'

I parametri relativi al comportamento organizzativo e professionale, nonché alle

competenze dimostrate, sono specificati nell'apposita area riportata nella scheda allegata ìl

cui punteggio totale e 30/100.
ttetia scÈèOa il responsabile deve indicare i l  peso dei parametri di valutazione dei

comportamenti organizzativi differenziandoli per ogni dipendente, la cui somma

deve essere massimo 30 Punti.
La scheda, quando viene consegnata, deve essere sottoscritta da parte del

responsabile e del dipendente, che potranno apporre osservazioni, e

trasmessa all'uffìcio personale.
fase monitoraqqio : nel corso dell'anno il responsabile del settore procede a

n *itot"t" lo stato di attuazione del conseguimento degli obiettivi e a rilevare

eventuali scostamenti con le relative motivazioni.
fase finale: si conclude di norma entro il mese di mazo dell'anno successivo a

qr"tto a, ,it"riniento; in questa fase vengono tratte le valutazioni conclusive e

comunicate al dipendente le valutazioni finali, attraverso la consegna della

scheda.



SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Nominativo dioendente

Aree dimiglioramento e dìeccellenza della prestazione (')

(1) Possono essere indìcati, se esistenti e riscontrati con Ìa valutazione, gli aspetti della prestazione neiqúali il dipendente puo "ì9rcr-'î
nonché le eventuali punte di eccellenza daìlo stesso raggaunte.

Dettaglio obiettivi individuali

Eventuali indicatori
misurabil i di valore
atteso

Punti
max
(Peso)

Valuta.
ztone
(Grado)

OBIETTIVI INDIVIDUALI
COLLEGATI AGLI
OBIETTM DIPdO
(max 60 punti)

2

CON1RIBUTO ALLA
PERFORMANCE
ORGANIZA'IIVA DI ENTE
{max l0 punti)

Obieftivi stuategici e/o trasversali del PdO
individuati

Eventuali
indicatori
misurabil i divalore
atteso

Punti
max
(Peso)

Valuta-
ztone
(Grado)

1

u-e

COMPETENZE DIMOSTRATE,
COMPORTAMENTO
O RGANIZZATIVO E
PRoFESSIOMIE frnd
30 punti)

Parametri

Eventuali
indicatori
mlsurabi l i  di  valorè
attesg

Punti
max
(Peso)

Valuta.
zlone
(Grado)

Cooperazione ed integrazione con soggetti interni

FlessbiÍts e dboonbiliÈ ad ati\da non predeterminate

lniziativa oersonale e caoacità di innovazione

Assiduità nello svolgimento del lavoro

Adattamento al l ' int.oduzione di innovazioni e di
cambiamenti organìzzativi

Rispetto della tempistica assegnata

Competenze relazionali dimostrate nei confronti con
l'utenza (customer satistactlon)

Competenze giuridiche, tecniche e informatiche
dimostrate nello svolgimento dell'attività



Osservazioni del dipendente

Fim..linènÀa^ta ^ar ^É.. viciónF

Fima di chi valuta

Data valutazione



6. VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
ll responsabile di settore effettua la valutazione del personale ad esso assegnato.
Nel caso di dipendenti assegnati a diversi settori, la valutazione è effettuata da entrambi i
responsabil i  e i l  punteggio f inale è rappresentato dalla media delle due valutazior,..
La valutazione viene effettuata secondo le seguenti modalità

a) MGGIUNGIMENTO OBIETTIVI (MAX 60 PUNTI)
Le percentuali di raggiungimento degli obiett ivi derivano dalle valutazioni fatte dal
responsabile di settore, secondo la seguente scala di valori:
0.10 - 0.39 risultati scarsi
0,40 - 0,59 risultati modesti
0.60 - 0.75 risultati buoni
0,76 - 0,89 risultati signif icativi
0.90 - 0.98 risultati elevati
0.99 - 1.00 risultati ott imi

I singoli valori, prima di essere sommati vengono moltipl icati con i l  peso (ponderazione) a
loro assegnato. ll peso indica l'importanza (oggettiva o soggettiva) che il singolo valore
riveste nella distribuzione.
La divisione di conseguenza non viene fatta con i l  numero di valori, ma con la somma dei
pesi. La formula generale è la seguente:

X i  f , ' x i
ì t

)i fi

dove fi è il peso assegnato all'obiettivo identificato con l, xi e il grado di raggiungimento
dell '  obiett ivo t. In questo modo si ott iene che ir isultati relativi agli obiett ivi di maggiore
ri l ievo abbiano più peso di quell i  r i ferit i  a obiett ivi meno signif icativi.

b) C ONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Dl ENTE (max 10 punti)
I responsabile di settore valuta, secondo la seguente scala di valori:
0.10 - 0.39 risultati scarsi
0.40 - 0.59 risultati modesti
0.60 - 0.75 rissltati buoni
0,76 - 0,89 risultati signif icativi
0.90 - 0.98 risultati elevati
0.99 - 1.00 risultati ott imi
Si moltipl ica i l  grado di raggiungimento dell 'obiett ivo per 10.

c) COMPETENZE DIMOSTRATE, COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E
PROFESSIONALE (Max 30 Punti)

ll responsabile del settore moltiplica la ponderazione attribuita al parametro con la
seguente scala di valori
0,10 : insufficiente (in presenza di provvedimento disciplinare)
0,30: scarso
0,50: sufficiente
0,70: buono
1,00: ott imo.

7. VALUTAZTONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
La valutazione dei t i tolari di P;O. avviene sulla base di parametri connessi a due distinte



classi di fattori:
a) VALUTMTONE DEt R|SULTAT| CONSEGUTTT tN RAPPORTO AGL| OB|ETTIVI
(performance organizzaliva) max 60 punti
b) VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI GESTIONALI (performance individuale) max
40 ounti

a) VALUTAZIONE DEI RISULTATICONSEGUITI lN RAPPORTO AGLI OBIETTIVI
Ad ogni responsabile di settore (P.O.) vengono assegnati con i l  P.d.O. gli obiett ivi
con il relativo indicatore di risultato e temporale.
Ad ogni obiettivo deve essere assegnato un peso in base alla loro impofanza e
complessità relativa secondo la seguente graduazione:
obiettivo semplice - 5 punti
obiettivo articolato - 10 purúi
obiettivo rilevante - 15 punti
obiettivo complesso - 20 punti
Per ogni responsabile gli obiettivi assegnati devono avere un peso complessivo
pari a 60.
Le percentuali di raggiungimento degli obiett ivi derivano dalle valutazioni fatte
dall 'O.l.V. sulla base delle rendicontazioni effettuate, secondo la seguente scala di
valori, riferibile, in ultima analisi, al grado di raggiungimento dell' obiettivo
programmato in termini quali-quantitativi:
0.1 0 - 0.39 risultati scarsi
0.40 - 0.59 risultati modesti
0.60 - 0.75 risultati buon
0,76 - 0,89 risultati significativi
0.90 - 0.98 risultati elevati
0.99 - 1.00 risultati ottimi
lì punteggio massimo attribuibile è pari a 60.
I singoli valori, prima di essere sommati vengono moltipl icati con i l  peso (ponderazione) a
loro assegnato. l l  peso indica I ' importanza (oggettiva o soggettiva) che i l  singolo valore
riveste nella distribuzione.
La divisione di conseguenza non viene fatta con i l  numero di valori, ma con la somma dei
pesi. La formufa generalé è la seguente:

) ;  f i  .x i
Maoond- -

s . î
a)1 Ll

dove fi e il peso assegnato all'obiettivo identificato con i, xi e il grado di raggiungimento
dell '  obiett ivo t. In questo modo si ott iene che ir isultati relativi agli obiett ivi di maggiore
rilievo abbiano più peso di quelli riferiti a obiettivi meno significativi.

b) VALUTAZTONE DEr COMPORTAMENTI GESTIONALI
Per la valutazione dei comportamenti gestionali dei titolari di P.O. saranno
attribuiti 40 punti sulla base dei parametri riferiti a comportamenti individuali e



relazionali di cui alla scheda seguente per i quali sarà effettuata la valutazione da parte

dell'OlV.
Tutte le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati vengono valutati con
una scala da 0 a 5 come di seguito riportata:
Inadeguato: 0
Migliorabile: 1
Adeguato: 2
Buono: 3
Ottimo: 4
Eccellente: 5
La somma della valutazione del raggiungimento degli obiettivi (massimo di 60)

con la valutazione dei compofamenti gestionali (massimo 40), determina la

valutazione finale che sarà rapportata in modo propoaionale all'indennità
massima di retribuzione di risultato'



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI GESTIONALI DELLE P.O.

bdo valutato
endente/Responsabile di P.O. ......... .... .
i f ica durante I 'anno . . . . . . . . . . . . . . . . .

PARAMETRO DI VALUTAZIONE

ità divalutare icollaboratori mediante una signìficativa differenziazione delle valutazioni
' ione Gventuale) ....... 0 1 2 3

f ta dt relazronarslcon gl l  or9anl porlr lcl
t ione (eventuale) . . . . . . .

0 'l 2 3 4 5

nsione all ' innovazione accompagnata da "realismo'e da una approtondita
nza delle possibilità concrete di 'fare innovazione"
z iane (eventu ale)- --\.
.  . . .  . . . .  . . . . . . 1 . - . 1 . . . . . .  . . . . . .  . .  . .  .

0 1 2 3 4 5

con I'utenza attraverso rìlevazioni di custumer satisfaction

0 1 2 3 4 5

E"o *l mbilorarenio detla clràlita deiservizi
ffiziane (eventuale) .

0 1 2 3 4 5

îsione all'aggiornamento professionale in merito alla normativa e alle tecniche che
r il proprio ambito di lavoro

0 1 2 3 4 5

lnoorazione con segretario comunale e gli altri responsabili e costruzione di relazioni basate
{d{cia e su un confronto aperto, privilegiando canali di comunicazione informali ed evitando

$afi enti burocratici e formalistlci
ùazione (eventuale)

0 1 2 3

restivita negn àaempimenti legati all'esigenze dell'ente e delservizio
,ziane (eventuale) ... ..

0 1 2 3 5



S, PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
Le p.O e idipendenti hanno sette giorni dal giorno successivo (giorni di calendario) dal
rìcevimento della scheda di valutazione per proporre reclamo scritto e motivato awerso la
valutazione
Le P.O. possono presentare reclamo al Sindam e quesfultimo sentite le controindicazioni
dell'OlV e del segretario generale, decide in modo definitivo in merito.
I dipendenti possono presentare reclamo all'oM il quale, sentito il dipendente e il

responsabile che ha espresso la valutazione, decide in modo definitivo in merito.
Dei colloqui dovrà essere redatto verbale scritto contenente I'esito, sottoscritto
dalle parti.
La orocedura di valutazione si conclude con la sottoscrizione della scheda per presa

visione da parte del Responsabile di P.O. o del dipendente, ovvero con la decisione

definit iva di chi valuta. Se persiste l ' insoddisfazione da parte del Responsabile di P.O. o

del dipendente sulla decisione definitiva di chi valuta, rispetto alla richiesta di modifica

della valutazione, questi attiva la formale procedura di contenzioso così come modificata
dalla Legge 18312010 (Collegato lavoro).
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9. INCENTIVO PER LA PRODUTTIVITA'ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.

L'importo effettivo individuale del compenso incentivante la produttività è calcolato sulìa base
dei criteri di seguito riportati.

Per evitare, nel modo piùr assoluto, possibil i  disparità di trattamento di carattere oggettivo
suqli obiett ivi e sulle dòtazioni f inanziarie riferite agli obiett ivi. si applica i l  criterio di r iparto
dei fondo fra le Aree applicato nell 'anno 2010: si divide I 'ammontare del fondo- per i l
numero totale dei Dipenàènti (esclusi i  t i tolari di P O.) e si moltipl ica quindi i l  coefficiente
ottenuto per i l  numerb dei dipendenti di ogni Area alle quali spetta i l  salario accessorio da
distribuire con i l  sistema premiante.

L' importo che scaturisce è i l  totale disponibile per le singole Aree d.a distribuire nelle
perientuali (obiett ivi/att i tud in i) r iportate nel Pd.O., approvato per I 'anno in corso.

Ìlsistema premiante si art icola nelle seguenti fasi:
' t. del

Attraverso il rapporto tra l'ammontare @ut t i v i t àed i l
mìéiioramento àèi servizi (art. 17lett. a) CCNL 1104199) frevisto perì.anno ed i l  numero dei
diptndenti, viene determinata la quotà pro-capite massima att i ibuibile nell 'anno ad ogni
dioendente.
I dipendenti interessati sono quell i  in servizio a tempo indeterminato

Quota max pro-capite = Fondo annuo
N-Dipendenti

Ad ogniArea verrà assegnata una quota del fondo proporzionale al numero dei dipendenti
asseonati alla stessa.

ouotl tonoo assegnata ad ogni Area - quota massima pro-capite X nr. dipendenti
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ + i  ^ l t r  A . ^ -
ut5sgut tau c t  t1 l  Ec| .

Ca A/81 parametro 115
CaC parametro 130
Ca D1 parametro 145

tra

2. Ripart izione quota del fondo asseqlata ad oqni Area .
La quota del fondo assegnata ad ogni Area vtene ultltzzala oal valutalore 9la. p.ef
prerhiare' i l  raggiungimentó. degl i  obielt ivi  che per incentivare le migl ior i  prestazioni dei

d ioendent r  e  qurnd t  v tene su00tv lsa  In  oue pan l :
- '50% 

per la'valutazione del la prestazionè sul la base del punteggio ottenuto nel la scheda
di valutàzione
- 50o/o per i l  raggiungimento degli  obiett ivi  assegnati  ad ogniArea con i l  Pd.O.

3, Valutazione prestazione dei dipendenti  (50 % del la quota del fondo asseqnata
al l 'Area)

La valutazione individuale sarà effettuata da ciascun Responsabile di Area mediante
comDilazione del l 'apposita scheda di valutazione.
La valutazione intèiesserà anche il personale che si trova in distacco o aspettativa
sindacale, come espressamente previsto dall'arÎ..47 CCNL l4l9i2000 e suc. mod
La schedà di valuta2ione prevedd un punteggio massimo di 100 punti .

l l  ounteooio totale attr ibuito a ciascun dipendente sarà poi la somma tra i l  punteggio
attrinuitdóal valutatore ed il parametro stabilito per le diverse categorie di appartenenza:
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L'importo attribuito ad ogni Area per le prestazioni (50% fondo) verrà suddiviso per la
sommatoria dei valori oarametrali attr ibuit i  a tutt i  idioendenti asseonati al l 'Area ottenendo
in questo modo il valoè teorico del punto parametralè.
La quota di produttività legata alla prestazione attr ibuibile al dipendente sarà i l  r isultato del
prodotto tra'il valore teoiico del pùnto paramentrale ed il valbre parametrale attribuito al
singolo dipendente.

4, Valutazione del raqq
asseqnata all'Area).

La quota attr ibuita a ciascuna Area per gli obiett ivi di P.d.O. (50% del fondo), verrà
suddivisa per i l  numero dei dipendenti che partecipano agli stessi.

Per la verifica del grado di realizzazione degli obiettivi di Pd.O.
intermedie dell 'OlV
AI termine del periodo di riferimento verrà valutato il grado di
obiettivi.

Per la distribuzione tra idipendenti della quota spettante ad ogni obiett ivo, i l  Responsabile
di PO. valuterà anche i l  grado di partecipazione di ciascuno alla realizzazione dello
stesso.

A tal proposito, sarà valutata nei termini previsti dall 'art. 71, comma 5 della L. 13312008,
l'effettiva influenza del numero delle assenze sull'organizzazione interna funzionale al
ragqiungimento dell 'obiett ivo. Fanno eccezione le assenze per:-- -- congedo di maternità (compresa l ' interdizione aniicipata dal lavoro);

- congedo di paternità;
- permessl per lutto;
- permessi per espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- assenze di cui al la L. 8/03/2000 n. 53, art. 4, comma 1;
- permessi di cui al la L.2212192 n. 104, art. 33, comma 6.

Per i l  calcolo del beneficio rapportato al grado di partecipazione individuale al
raggiungimento degli obiett ivi si t iene conto dei seguenti tre parametri:

b) Media delle schede . di valutazione individuali dell 'anno di r i ferimento del personale

_.._. _appartenente all'Area;
c) Presenza in servizio teorica di ogni dipendente dell'Area .

Pertanto il Beneficio rapportato al grado di partecipazione sarà dato dalla seguente
formula:

sono previste verifiche

raggiungimento degli

Dove:

B t l

B l l  =  F I A x G R O x P I C
SPIC

Beneficio Individuale di incentivazione
FIA Fondo incentivante di Area
GRO = Grado di raggiungimento degli obiett ivi espresso in percentuale
Ptc Parametro individuale corretto (parametro individuale di categoria x media

del punteggio delle schede di valutazione individuale dell 'anno di r i ferimento
x presenza in servizio teorica, diviso 36.500

SPIC = Sommatoria dei parametri individuali corrett i  di Area

t t +



Le economie consequenti ad una valutazione della prestazione. lavorativa.non pienamente
pósirivà,-iàrièriore àÍàtógiià màssima del 10o%, b.ono ridistribuite*^tra.tutti i dipendentixl l l lE l l iJ lv  q l la 9vgl lcr  r l raìr . r r r r rsr  

" ' ; ' r^- ; , ; ,che hanno conseguito la prestazione lavoratlva masslma (1uu%).

ln caso di assenza di dipendenti con valutazione pari a 100, le economie rimarranno a
disoosizione del fondo e non saranno ridistribuite'
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