
Regolamento comunale sul  

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano il sistema di misurazione e 
valutazione del personale dipendente non incaricato di posizione organizzativa del Comune 
di San Chirico Raparo. 
 
 I principali obiettivi del presente regolamento possono così sintetizzarsi: 
 

 ottenere dati obiettivi per attuare corrette politiche di applicazione dei sistemi 
incentivanti previsti dai contratti collettivi (valutazione delle prestazioni); 

 approfondire la conoscenza delle capacità e delle potenzialità del personale per 
migliorare l’organizzazione e l’efficienza e per far fronte, in modo tempestivo e 
adeguato, ad ogni necessità e/o mutamento organizzativo (valutazione del 
potenziale); 

 
Oltre a quelli appena descritti, la valutazione del personale si pone anche altri obiettivi, quali 
lo sviluppo delle risorse umane, la motivazione dei collaboratori, il loro coinvolgimento nel 
perseguimento delle finalità dell’ente tramite una loro maggiore responsabilizzazione, che  li 
stimoli anche a favorire l’introduzione  di  innovazioni e di correttivi.  
 

Art. 2 
Definizioni  

 
La valutazione del personale può definirsi come la formulazione di un giudizio sistematico del 
valore di un individuo, con riguardo alla sua prestazione sul lavoro e al suo potenziale di 
sviluppo per l’organizzazione di cui fa parte, espresso periodicamente, secondo una 
determinata procedura, da una o più persone appositamente incaricate, che conoscono 
l’individuo stesso e il suo lavoro. 
 
In un’ottica gestionale, la valutazione del personale è valutazione dei comportamenti 
organizzativi e può diventare strumento per indirizzare i comportamenti delle persone agli 
obiettivi dell’ente. 
 
La valutazione è formalizzata quando: 
 

 è operata mediante l’applicazione di una metodologia e con l’uso di una 
strumentazione (regolamento di valutazione, schede di valutazione, modulistica 
varia); 

 i suoi risultati sono omogenei e quindi confrontabili; 

 i dati offerti possono essere inseriti in un sistema gestionale più ampio (per esempio 
per impostare i piani di formazione del personale). 

 
La valutazione delle prestazioni è uno strumento gestionale finalizzato ad incidere sui risultati 
organizzativi, che l’ente si attende dalle singole persone per il miglioramento dei risultati 
dell’ente nel suo complesso. 
 
L'oggetto della valutazione è costituito dal reale contributo fornito, per il periodo considerato, 
della persona che ricopre una determinata posizione di lavoro. Livello di contribuzione, che è 



stabilito confrontando gli obiettivi prefissati con i risultati raggiunti o i comportamenti richiesti 
con quelli posti in essere. 
 

Art. 3 
Riferimenti normativi 

 
Costituiscono riferimento normativo del presente regolamento: 
 

 il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”; 

 il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante ”Attuazione della legge 4 
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, e più precisamente gli 
artt. 4, 7 e 16 ed il titolo III “Merito e premi”, nonché le norme di diretta applicazione; 

 il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
 
Costituisce linea guida del presente regolamento la delibera CIVIT in data 08/09/2010 n. 
104/2010 “Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 
settembre 2010”, tenuto conto della delibera n. 121/2010 della CIVIT in data 09/12/2010 
recante osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L'applicazione del Decreto 
Legislativo n. 150/2009 negliEnti Locali: le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della 
performance”. 
 

Art. 4 
Principi generali 

 
La misurazione e la valutazione del personale dipendente sono volte al miglioramento della 
qualità dei servizi resi dal Comune, nonché alla crescita delle competenze professionali, 
attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione del trattamento accessorio in un quadro 
di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impegnate per il 
loro perseguimento.  
 
La diffusione e pubblicizzazione del sistema di misurazione e di valutazione di cui al 
presente regolamento ha luogo attraverso la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale e 
all'albo pretorio on line nell'apposita sezione. 
 

L'Amministrazione Comunale di San Chirico Raparo promuove il merito e il miglioramento 

della prestazione individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo 

logiche meritocratiche.   

 

È esclusa la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e 

premi collegati alle prestazioni in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di 

misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente regolamento. 

 
Art. 5 

Trattamento accessorio 
 
Il trattamento economico accessorio del personale non titolare della posizione organizzativa 
è composto dalle risorse all'uopo destinate annualmente in sede di contrattazione decentrata 
integrativa nel fondo per la produttività collettiva ed individuale per il miglioramento dei 
servizi.  
 



Il fondo di cui al suddetto comma1 è utilizzato per promuovere il miglioramento organizzativo 
dell’attività gestionale e progettuale dell'Ente. 
 
 

Art. 6 
Valutazione annuale  

 
I risultati delle attività svolte dai dipendenti sono soggetti a valutazione annuale a cura del 
Responsabile di Area di appartenenza, in base ai criteri indicati nell’allegato A) al presente 
regolamento a farne parte integrante e sostanziale.   
 
Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione dei risultati delle attività svolte, viene 
determinato l’importo della premialità da attribuire al dipendente.  
  

Art. 7 
Piano degli obiettivi di area 

 
Fondamentale è la capacità di dimostrare con dati oggettivi e di comparazione l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Per obiettivo si intende il traguardo che l'Ente si prefigge di raggiungere per conseguire con 
successo la propria strategia.  
 
Gli obiettivi dell'Ente per l'esercizio di riferimento sono inseriti nel Piano Esecutivo di 
Gestione e/o se adottato dal Piano degli Obiettivi, e sono articolati in generali e di area. 
 
Nell'ambito e in coerenza con gli obiettivi generali e settoriali inseriti nel Piano Esecutivo di 
Gestione e/o se adottato dal Piano degli Obiettivi, è definito da ciascun Responsabile per 
l'area di attività di competenza a valenza annuale il piano degli obiettivi di area. 
 
Il piano è adottato entro trenta giorni dall'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e/o 
se adottato dal Piano degli Obiettivi, e si articola per progetti di attività come segue: 
 

piano degli obiettivi di area 
  

progetto di attività n. ____ 
 
obiettivo generale    obiettivo specifico        priorità                        scadenza          indicatore            personale assegnato    importo premialità 
   descrizione                descrizione       specificare articolazione        data             descrizione                  indicazione                  cifra massima 

 
L'inserimento del personale dipendente nel piano degli obiettivi di area rileva ai fini della 
erogazione della premialità di cui al fondo per la produttività collettiva ed individuale per il 
miglioramento dei servizi, con le modalità e ed i termini indicati nei singoli progetti di attività. 
 
Per la valutazione degli obiettivi possono essere applicati anche più indicatori.  
 
In caso di applicazione di più indicatori, ognuno avrà un peso percentuale rapportato a 100, 
determinato in sede di PEG e/o P.d.O.. 
 
Si riporta apposito esempio di pesatura degli obiettivi e dei relativi indicatori: 
 

Progetto di 
attività n. 1 

obiettivo indic
ator

e 

lettera Peso parziale di 
indicatore 

Peso parziale di 
obiettivo 

Peso 
complessivo 

n. 1 n. 1 A 20,00% 60,00%  
 

100,00% 
n. 2 B 80,00% 

n. 2 n. 1 A 50,00% 40,00% 
 n. 1 A 20,00% 

n. 2 B 30,00% 



 
 
Gli obiettivi possono interessare una o più Aree, con indicazione del relativo compito. 

 
I dipendenti interessati dai singoli progetti di attività sono impegnati a raggiungere i vari 
obiettivi ivi indicati, in relazione ai relativi interventi di attuazione ed alle rispettive 
quantificazioni in termini di indicatori di tipo finanziario, procedurale e fisico, siano essi di 
realizzazione, di risultato e/o di impatto. 
 
La valutazione positiva del dipendente è rapportata al grado di raggiungimento degli obiettivi 
stabiliti. 
 

Art. 8 
 Fasi e soggetti del processo di valutazione  

 
Ai fini della determinazione della premialità spettante, la valutazione del personale è 
effettuata di norma a cadenza annuale entro il 31/05. 
 
La valutazione è effettuata dal Responsabile di Area di appartenenza del dipendente, che 
dovrà garantire la corretta e uniforme applicazione della metodologia valutativa di cui al 
presente regolamento, mediante: 
 

 Predisposizione di schede di valutazione secondo le modalità e in applicazione dei 
criteri di cui al presente regolamento. 

 Predisposizione ed approvazione di specifici progetti di attività inseriti nel piano degli 
obiettivi di area; 

 I progetti di attività inseriti nel piano degli obiettivi di area sono di norma attuativi e/o 
integrativi degli obiettivi gestionali determinati dall’Amministrazione a mezzo 
approvazione del PEG e/o del piano dettagliato degli obiettivi; 

 I progetti di attività inseriti nel piano degli obiettivi di area possono anche interessare 
più Aree, in tal caso la competenza alla relativa approvazione, e conseguente 
valutazione, spetta al Responsabile di Area in cui sia prioritaria la tipologia di attività; 

 Il piano degli obiettivi di area di norma è approvato entro 30 (trenta) giorni 
dall'approvazione del piano degli obiettivi; 

 Verifiche periodiche: durante il periodo di valutazione, il Responsabile di Area 
competente effettuerà verifiche periodiche sull’andamento delle attività, anche per un 
eventuale adeguamento dei risultati concordati a inizio periodo. Potrà fornire 
suggerimenti per una migliore focalizzazione rispetto ai risultati attesi; 

 Valutazione finale: a fine periodo il Responsabile di Area competente valuterà i 
risultati conseguiti in relazione ai risultati attesi, considerando i fattori oggettivi, che 
hanno influito sulla prestazione. Compilerà quindi definitivamente la scheda di 
valutazione per la determinazione della retribuzione di risultato attribuendo i punteggi. 

 
Le schede devono essere predisposte avendo cura: 
 

 di evidenziare la dimensione soggettiva o oggettiva prescelta per compiere la 
valutazione, tenuto conto della categoria e del profilo professionale di appartenenza 
del valutato, ma soprattutto del ruolo lavorativo ricoperto all’interno 
dell’organizzazione dell’ente; 

 di indicare il peso ponderale attribuito ad ogni singolo fattore/sottofattore di 
valutazione, vale a dire la sua importanza relativa nell’ambito della complessiva 
valutazione, il giudizio assegnato in relazione al fattore valutato, e la valutazione 
numerica di ogni singolo fattore. 

 
 



In riferimento, infatti, alle caratteristiche dei singoli ruoli lavorativi è possibile distinguere due 
grandi “aree” cui rivolgere l’analisi per la valutazione delle prestazioni: 

 

 l’area del come si è fatto 

 l’area del  cosa si è fatto. 
 
 Alla prima area come termini di possibile oggetto di valutazione appartengono: 
 

 l’impegno; 

 il comportamento; 

 la competenza; 
 

(valutazione per dimensione soggettiva: il riferimento principale è l’individuo). 
 
 Alla seconda area appartengono, invece, quali oggetti di possibile valutazione 
 

 il rendimento; 

 i risultati; 
 

(valutazione per dimensione oggettiva: il riferimento principale è la prestazione: i risultati 
generici e specifici raggiunti) 

 
L’area del come è caratterizzata da una attenzione prioritaria posta alle modalità esecutive 
con cui è resa la prestazione di lavoro, mentre l’area del cosa privilegia gli aspetti insiti nella 
mansione relativi alle responsabilità correlate ai risultati (managerialità). 
 

In ogni ruolo lavorativo/organizzativo esistono entrambe le componenti ora descritte e i ruoli si 
differenziano non perché composti solamente dall’una o dall’altra ma per la prevalenza 
dell’una sull’altra. 
 
E’ importante sottolineare che il valutatore dovrà esprimere esclusivamente un giudizio di ciò 
che il valutato ha fatto o non ha fatto, le caratteristiche dimostrate e i comportamenti attivati 
nel periodo considerato per la valutazione e in esclusivo riferimento alle mansioni di titolarità.  
In sostanza, non dovrà pronunciarsi sull’intelligenza o capacità in astratto dell’individuo a 
fornire una prestazione più elevata ma solo stabilire se la persona ha dimostrato l’intelligenza 
necessaria nello svolgimento dei propri compiti o se ha svolto bene i suoi compiti nel periodo 
di tempo a cui la valutazione si riferisce, avendo a riferimento gli standard quali - quantitativi  
che la posizione ricoperta richiede. 
 

 La scheda di valutazione per i ruoli lavorativi, che hanno netta prevalenza di 
componente discrezionale, sarà, invece, impostata accordando prevalenza alla dimensione di 
valutazione oggettiva, dando risalto a fattori/sottofattori di valutazione che siano indicatori del 
rendimento e dei risultati.  
 

La tecnica adoperata sarà il metodo della valutazione per obiettivi. Questa tecnica prevede 
che il giudizio venga espresso rispetto ad una serie di obiettivi concordati preventivamente 
con il valutato. Non viene espresso un vero e proprio giudizio, bensì una constatazione sia 
degli statti di avanzamento verso il risultato sia il livello di raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; cioè se i risultati attesi sono stati realizzati e, se non lo sono stati, le ragioni della 
loro mancata completa realizzazione. 
 
Con riferimento al personale addetto a mansioni esecutive, la valutazione può essere 
realizzata non singolarmente ma per gruppi di professionalità.   
L’avvenuto conseguimento degli obiettivi assegnati ha luogo sulla base delle risultanze del 
controllo di gestione ed è certificata dalla relazione sul grado di raggiungimento degli 
obiettivi. 



La valutazione ha luogo subordinatamente all'accertamento del grado di conseguimento 
degli obiettivi assegnati nell’esercizio di riferimento nel PEG e/o nel Piano degli Obiettivi. 
 
In esito alle risultanze della relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi, il 
Responsabile dell’Area competente procede alla valutazione del personale dipendente ai fini 
del conseguimento degli obiettivi assegnati. 
 
In corso di esercizio, il Responsabile di Area competente procede dinamicamente al 
monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi oggetto di valutazione, al fine di 
individuare eventuali aspetti di criticità o eventi non previsti, in conseguenza dei quali 
proporre l’adozione dei correttivi e degli aggiustamenti più opportuni. 
 
Ai fini predetti, il Responsabile di Area competente conduce con ciascun dipendente colloqui 
infrannuali, ha acceso ai documenti amministrativi e può richiedere ai singoli e agli uffici 
dell’Ente, per iscritto o in modo informale, tutte le informazioni necessarie per l’efficace 
assolvimento delle funzioni.  
 
Il Responsabile di Area competente  ha facoltà di richiedere ai dipendenti assegnati la 
produzione di relazioni scritte relative allo stato di avanzamento dei progetti e degli obiettivi. 
 
Prima della sua formalizzazione, l’elaborato contenente la valutazione è trasmesso in via 
preventiva al dipendente interessato. Contro le sue risultanze è ammesso ricorso in 
contraddittorio da parte dell’interessato stesso, anche assistito da un rappresentante 
Sindacale, che sarà preso in esame dal Responsabile di Area competente. Il ricorso può 
essere oggetto di esame congiunto in apposito incontro da tenersi a richiesta dell'interessato 
entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. 
 
Il Responsabile di Area competente si pronuncerà entro dieci giorni dalla presentazione del 
ricorso. 
 
Terminata la fase tecnica di valutazione, il Responsabile di Area competente dispone la 
corresponsione della premialità. 
 
La premialità è attribuita ai dipendenti utilizzando a tal fine annualmente le risorse destinate 
nell’ambito delle somme disponibili nel Bilancio dell’Ente, nel rispetto di quanto dettato dalla 
normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti. 
 
Il valutato ha diritto di ottenere tutte le informazioni sulla valutazione che lo interessa 
individualmente e su quella relativa al gruppo  di  lavoro  di cui ha fatto parte.  Potrà,  quindi  
prendere visione o estrarre copia senza alcun onere dei pertinenti atti procedurali secondo le 
regole sull’accesso agli atti. 
 
Ogni fase relativa alla valutazione del personale è soggetta alle disposizioni dettate dal 
D.L.gs 30/06/2003, n. 196. 

 
Art. 9 

Entrata in vigore del sistema 
 

Il sistema di misurazione e valutazione introdotto dal presente regolamento entrerà in vigore 
dal 01/01/2011. 
 

Art. 10 
Pubblicazioni del regolamento 

 
Il presente regolamento sarà oggetto di pubblicazione all'albo pretorio comunale ai sensi 
dell'art. 5, commi 4 - 6, dello statuto comunale e sul sito internet nell'apposita sezione 



all'uopo dedicata. 
 

Art. 11 
 Disposizioni finali 

 

A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento: 
 

 sono abrogate le disposizioni previgenti adottate dal Comune di San Chirico 
Raparo in materia di valutazione del personale non incaricato di posizione 
organizzativa; 

 sono abrogate altresì le ulteriori norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi 
natura regolamentare, che comunque risultino in contrasto con quanto disposto 
dal regolamento con il presente atto approvato; 

 il presente regolamento va ad integrare le disposizioni recate dal regolamento 
comunale degli uffici e dei servizi, dal regolamento comunale sulla rilevazione e 
valutazione delle attività dell’Ente, dal regolamento comunale sul sistema di 
misurazione e valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa, 
adottati per effetto del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO “A” 

 

 

 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA PREMIALITA' 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE 
 
I fattori di valutazione sono stati previsti prendendo a riferimento quelli indicati all’art. 5 del 
Contratto Collettivo del 31/03/1999, opportunamente integrati e/o modificati in relazione alle 
esigenze del Comune di San Chirico Raparo, tenendo conto delle disposizioni dettate dal 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
 
La valutazione ha luogo per singolo obiettivo assegnato, il cui peso è del 80%, rapportato 
alla relativa prestazione, che ha un peso del 20%, per un totale del 100%.. 
 
La valutazione finale è la risultante della media aritmetica delle valutazioni relative ai singoli 
obiettivi. 
 
I fattori di valutazione sono i seguenti: 
 

1. Grado di conseguimento degli obiettivi definiti dal piano degli obiettivi di settore; 
2. Qualità della prestazione individuale; 
3. Impegno; 
4. Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti a 

interventi formativi e di aggiornamento; 
5. Competenza e/o esperienza. 
 

Ognuno dei fattori sopraindicati, ai quali è attribuito un diverso punteggio complessivo 
massimo, è scomposto in più elementi di apprezzamento, attraverso i quali è possibile 
meglio ponderare la concreta incidenza dei singoli fattori sulla valutazione della prestazione 
complessiva (scala di valutazione espressa in termini numerici, cui corrisponde una 
descrizione sintetica del significato della valutazione numerica). 
 
Il punteggio complessivo massimo per ogni fattore di valutazione e gli elementi di 
apprezzamento connessi sono individuati di seguito. 
 
 
1. Grado di conseguimento degli obiettivi 
 
Fondamentale è la capacità di dimostrare con dati oggettivi e di comparazione l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
I dipendenti sono impegnati a raggiungere i vari obiettivi indicati nel piano degli obiettivi di 
settore per l’E.F. di riferimento, in relazione ai relativi interventi di attuazione ed alle rispettive 
quantificazioni in termini di indicatori di tipo finanziario, procedurale e fisico (siano essi di 
realizzazione, di risultato e/o di impatto). 
 
La valutazione del personale è rapportata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
parametrati alla relativa prestazione. 
 
In relazione al grado di realizzazione degli obiettivi, si potrà attribuire un punteggio variabile 
da 0 a 5. 
 



In caso di assegnazione di più obiettivi, ognuno avrà un peso percentuale rapportato a 100, 
determinato in sede di piano degli obiettivi di settore. Il peso complessivo degli obiettivi dovrà 
essere pari a 100. 
 
Si riporta apposito esempio di pesatura degli obiettivi: 

 
           Obiettivo           Peso parziale               
    n. 1                     20,00%                      
                                              n. 2                     50,00% 
                                              n. 3                     30,00% 
 
Peso complessivo 100,00%. 
 
Il grado di realizzazione degli obiettivi sarà valutato nel rispetto delle scadenze procedurali, 
ove tassative, con riferimento al livello di raggiungimento degli indicatori quantitativi 
finanziari, fisici e strutturato come di seguito riportato. 
 
Ovviamente, la capacità e la velocità di attuazione finanziaria sono valutabili solo se presenti 
e significativamente rilevanti rispetto agli obiettivi. 
 
Gli indicatori da utilizzare in sede di programmazione e successivamente in sede di verifica  
sono articolati in due macro categorie denominate indicatore 1 ed indicatore 2, come segue:  
 
 
 
 
INDICATORE 1 
 

lett. indicatore  descrizione misura grado di attuazione punti 
dal al 

 
A 

 
capacità di 
realizzazione 

 

 
grado di realizzazione dei 
programmi e dei progetti 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
B 

 
capacità di 
attuazione 
finanziaria  

 

 
grado di attuazione del bilancio 
comunale, verificato tramite 
l’indice di capacità di impegno di 
spesa e di accertamento 
dell'entrata 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
C 

 
velocità di 
attuazione 
fina 

 
contenimento dei tempi del ciclo 
finanziario attivo e passivo, 
verificato tramite l’indice di 
velocità di cassa 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
D 

 
misure di 
efficienza e 
contenimento 
della spesa 

 

 
grado di attuazione dei programmi 
con contenimento della spesa 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDICATORE 2 
 

lett
. 

indicatore  descrizione misura grado di attuazione punti 
dal al 

 
A 

 
Miglioramento 
della qualità della 
programmazione 
e della 
progettazione 

 
Partecipazione alla 
programmazione comunale, 
coerenza dell’attività di Settore 
con la programmazione 
comunale 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
B 

 
Innovazione 
organizzativa, 
procedurale e 
finanziaria 

 

Definizione, introduzione, 
sperimentazione e diffusione di 
strumenti e soluzioni per 
semplificare, snellire, migliorare 
l’efficacia dei processi di 
servizio con apprezzabile 
valore aggiunto per l’utenza 
interna ed esterna, nonché di 
strumenti per finanziare 
innovazioni senza oneri per il 
Bilancio 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
C 

 
Miglioramento 
della qualità ed 
efficacia della 
comunicazione 

 

 
Attuazione di iniziative di 
comunicazione e 
miglioramento della visibilità 
interna ed esterna dell’azione 
Amministrativa 

insussistente 0,00% 25,00% 0 
parziale 26,00% 49,00% 1 

sufficiente 50,00% 60,00% 2 
significativo 61,00% 80,00% 3 

rilevante 81,00% 95,00% 4 
efficace 96,00% 100,00% 5 

 
D 

 

Soddisfazione del 

cliente 

 
Realizzazione di attività per 
fornire prodotti-servizi in grado 
di soddisfare i bisogni espressi 
dalla clientela 

insoddisfacente 0,00% 49,00% 0 
soddisfacente 50,00% 60,00% 2 
particolamente 
soddisfacente 

61,00% 85,00% 3 

ampiamente 
soddisfacente 

86,00% 100,00% 5 

 
Gli obiettivi individuati sono obiettivi strategici innovativi, di miglioramento qualitativo, di 
riduzione dei tempi, di aumento della produttività, di risparmio o aumento di entrate, 
operativi, di miglioramento dell’attività ordinaria, di routine o mantenimento standard. Tra 
questi sono stati indicati come prioritari nell’attività gestionale gli obiettivi innovativi e di 
miglioramento dell’attività ordinaria. 
 
In merito alla definizione degli obiettivi trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 5, 
comma 2, D.L.gs 27/10/2009, n. 150, e ss.mm.ii.. 
 
Tutti questi obiettivi sono individuati, riportando la descrizione dell’obiettivo, la relativa 
scadenza e l’indicatore del risultato. Questo ultimo importante per la verifica intermedia degli 
obiettivi. 
 
Per la valutazione degli obiettivi possono essere applicati anche più indicatori.  
 
In caso di applicazione di più indicatori, ognuno avrà un peso percentuale rapportato a 100, 
determinato in sede di piano degli obiettivi di area. 
 
Si riporta apposito esempio di pesatura degli obiettivi e dei relativi indicatori: 
 

obiet
tivo 

indic
atore 

lettera Peso parziale 
di indicatore 

Peso parziale 
di obiettivo 

Peso 
complessivo 

n. 1 n. 1 A 20,00% 60,00%  
 

100,00% 
n. 2 B 80,00% 

n. 2 n. 1 A 50,00% 40,00% 
 n. 1 A 20,00% 

n. 2 B 30,00% 

 
Nella valutazione del dipendente il punteggio minimo da conseguire per singolo obiettivo è 3 
(tre) ossia “Significativo”.  
 



Il grado di realizzazione e, quindi, la valutazione, di ogni singolo obiettivo è misurato in 
relazione ai parametri di cui alla seguente tabella: 

 
    PARAMETRO               DESCRIZIONE                                                                 PUNTI 

    

insussistente            non avviato o solo avviato                                                       0 

parziale                avviato e solo in parte attuato in misura inferiore al 50%            1 

sufficiente              attuato in misura almeno del 50%                                              2 

significativo             attuato in misura superiore al 60%                                           3 

rilevante               attuato in misura superiore al 80%                                              4 

efficace                attuato al 100% o prossimo al massimo                                      5 

 
La differenza tra i parametri è di tipo qualitativo e quantitativo. 
 
A seguito della valutazione del grado di realizzazione di tutti gli obiettivi assegnati, il valore 
ottenuto, rapportato al punteggio teorico massimo, costituisce l’indice di realizzazione degli 
obiettivi assegnati, che rappresenta il 80% della valutazione totale, ai fini della valutazione 
finale per l’attribuzione dell’indennità di risulato.  
 
Fondamentale è la capacità di dimostrare con dati oggettivi e di comparazione l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Gli obiettivi assegnati al dipendente sono dettagliati nella scheda di valutazione come segue: 

 
 

FATTORE DI VALUTAZIONE: RISULTATI OTTENUTI 
 

 
1  ELEMENTI DI 

VERIFICA 
 

 
2 QUANTIFICAZIONE 
E CRITERI DI MISURA 

 
3   

PESO % 

 
4  

 RISULTATI RAGGIUNTI E 
FATTI RAGGIUNGERE 

 
5  

VALUTAZIONE 

 
6  

PUNTI 

COMPITI / OBBIETTIVI 
ASSEGNATI 

     

TOTALE 

     

 
Per valutazione dei risultati ottenuti la corrispondente tabella presenta le seguenti 
particolarità: 
 
Nella prima colonna sono indicati gli obiettivi assegnati all’ufficio e al valutato, es. “Migliorare 
il servizio progettazione edilizia introducendo modifiche tecniche e organizzative”. 
 
Nella seconda è indicato, se significativo, il livello di quantificazione del risultato e il criterio 
con cui darà misurato (continuando l’esempio: - 10% del costo di un singolo progetto”). 
 
Nella terza colonna è indicato il “Peso” ponderale, espresso in percentuale, da attribuire al 
singolo obiettivo/elemento di verifica nell’ambito della valutazione complessiva del fattore. 
 
Gli obiettivi e i “Pesi “ sono definiti all’inizio del ciclo di valutazione pel progetto di attività 
inserito nel piano degli obiettivi di settore.. 
 
Nella quarta colonna saranno indicati le circostanze significative e i fatti concreti, anche 
esterni, che hanno condizionato e/o determinato (agevolando o ostacolando) il manifestarsi 
dei risultati del valutato (continuando l’esempio nella riga della quarta colonna 
corrispondente all’obiettivo su indicato potrà esserci scritto: “Non si è notato nessun 
miglioramento, anzi i costi di progetto sono leggermente aumentati (+ 2%). 
 



Nella quinta colonna è indicato il giudizio formulato relativamente all’elemento di verifica, 
vale a dire in quale misura o grado l’elemento è presente nel valutato. Il giudizio è espresso 
con i  seguenti significati: 
 

    GIUDIZIO                                 DESCRIZIONE                                                    PUNTI 

    

insussistente            non avviato o solo avviato                                                 0 

parziale                avviato e solo in parte attuato in misura inferiore al 50%      1 

sufficiente              attuato in misura almeno del 50%                                        2 

significativo             attuato in misura superiore al 60%                                      3 

rilevante               attuato in misura superiore al 80%                                         4 

efficace                attuato al 100% o prossimo al massimo                                 5 

 
Nella sesta colonna è indicato il valore del giudizio espresso in termini numerici dato dalla 
moltiplicazione del peso del sottofattore per la valutazione ottenuta dal sottofattore stesso. 
 
La somma ponderale dei singoli punteggi darà il valore complessivo della valutazione. La 
divisione è utile per consentire il confronto di tale valore sulla base 5, cioè sulla scala 
pentenaria  scelta per graduare i giudizi 
 

ELEMENTI DI VERIFICA             PESO %        PUNTI     PUNTEGGIO PONDERATO 

 

Obiettivo n. (descrizione)              ____              ______                _____ 

Obiettivo n. (descrizione)              ____              ______                _____                 

 

punteggio ________- 

 
Per proseguire nella valutazione del dipendente, il punteggio minimo da conseguire per 
singolo obiettivo è 3 (tre) ossia “Significativo”. Raggiunto tale punteggio si fa luogo alla 
valutazione della connessa prestazione. 
 
Le tabelle che seguono contengono la descrizione dei fattori di valutazione delle prestazioni 
del personale non dirigente del Comune di San Chirico Raparo, ai fini della corresponsione 
del trattamento di cui all’art.17, comma 2, lett a), CCNL 1/4/99. 
 
Sono compresi anche alcuni elementi riferibili all’esperienza, alle attitudini e alle motivazioni 
professionali, pertinenti anche alla valutazione del Potenziale, che potranno essere 
recuperati e sviluppati  nella sede in cui si darà maggiore spazio a tale tipo di sistema di 
valutazione. 
 
Le schede di valutazione che i Responsabili del relativo procedimento dovranno compilare, 
saranno la risultante della combinazione fra una o più delle tabelle stesse, scelte e 
assemblate a seconda della categoria, profilo o ruolo lavorativo da valutare e nel rispetto dei 
criteri stabiliti dal presente regolamento e dai Contratti di lavoro, nazionale o decentrato,ove 
rilevanti. 
 
Per facilitare il compito dei Responsabili, in fondo al presente paragrafo sono riassunte le 
disposizioni da applicare per l’attuazione di tale istituto con le conseguenti possibili 
combinazioni e delle tabelle di valutazione. 
 
I fattori di valutazione della prestazione da utilizzare sono i seguenti: 
 

 Qualità della prestazione individuale; 

 Impegno; 



 Prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti a 
interventi formativi e di aggiornamento; 

 Competenza e/o esperienza. 
 

Ognuno dei su indicati fattori è articolato in sottofattori (o elementi di verifica). Sono stati 
opportunamente inseriti anche i “sottofattori” richiesti dall’art. 5, comma 2, lett d), del CCNL  
del 31/3/99. 

 
Nella prima colonna di ogni tabella sono indicati i fattori/sottofattori su elencati. 
 
Nella seconda colonna è indicato il “Peso” ponderale, espresso in percentuale, da attribuire 
al singolo elemento di verifica nell’ambito della valutazione complessiva del fattore 
rapportato alle categorie professionali interessate dal processo di valutazione. 
 
Nella terza colonna è indicato il giudizio formulato relativamente all’elemento di verifica, vale 
a dire in quale misura o grado l’elemento stesso è presente nel valutato. Il giudizio è 
espresso come segue: 
 

INCONSISTENTE  0 
SCARSO  1 
MODESTO           2 

SUFFICIENTE                  3             
BUONO                            4     
 DI RILIEVO                      5 
  

 
 

Nella quarta colonna è indicato il valore del giudizio espresso in termini numerici dato dalla 
moltiplicazione del peso del sottofattore per la valutazione ottenuta dal sottofattore stesso. 
 
La somma dei singoli punteggi, diviso 100, darà il valore complessivo della valutazione. La 
divisione è utile per consentire il confronto di tale valore sulla base 5, cioè sulla scala 
centenaria scelta per graduare i giudizi. 

FATTORE DI VALUTAZIONE: QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE 
 

1 - ELEMENTI DI VERIFICA 
 

2  - PESO % 
 

 
3 - VALUTAZIONE 

 
4 - PUNTEGGIO 
PONDERATO 

 
CAT. A 

 
CAT .C 

 
CAT. D 

 
GIUDIZIO PUNTI 

Precisione e puntualità delle 
prestazioni svolte 

 
20 

 
8 

 
6 

   

Capacità di adattamento operativo 15 10 10    

Adattamento e orientamento 
all’utenza 

 
5 

 
10 

 
10 

   

Capacità organizzativa 15 10 12    

Capacità di proporre soluzioni 
innovative 

 
5 

 
10 

 
10 

   

Capacità di guida e di delega 5 10 12    

Capacità di contribuire a realizzare 
miglioramenti 

 
5 

 
10 

 
12 

   

Spirito di iniziativa 10 12 10    

Capacità di controllare il proprio 
lavoro 

 
15 

 
10 

 
10 

   

Capacità di interazione 
professionale 

 
5 

 
10 

 
8 

   

      Totale  100 100     100    

 

 



ILLUSTRAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VERIFICA E DEL TIPO E DELL’OGGETTO 

DELLA VALUTAZIONE 

 
Precisione e puntualità delle prestazioni svolte 
Valutazione di quantità/merito. E’ valutato il rendimento quali/quantitativo nella prestazione 
resa. Esattamente si valutano la correttezza operativa e formale, la conformità alle regole, il 
rispetto delle procedure e delle discipline pertinenti alle attività interessate alla prestazione, il 
rispetto di scadenze ed impegni. Come parametro, si farà riferimento all’ordinaria attività del 
servizio/ufficio nel periodo di valutazione. 
Capacità di adattamento operativo 
Valutazione di merito. E’ valutata la disponibilità al cambiamento. Esattamente, si valuta la 
capacità di adattarsi alle modifiche organizzative con riferimento alla diversificazione del 
contesto operativo e delle competenze assegnate. 
Adattamento e orientamento all’utenza 
Valutazione di merito. E’ valutata, la disponibilità alle esigenze dell’utenza interna (colleghi 
degli uffici) e esterna all’Ente. Esattamente si valuta la sensibilità alle esigenze degli utenti, la 
capacità di rilevare i loro bisogni e il livello del servizio richiesto, la capacità di orientare il 
proprio comportamento organizzativo in relazione alle esigenze rilevate e la correttezza dei 
comportamenti e degli atteggiamenti tenuti. 
In particolare nei rapporti con i colleghi si valuta la capacità di integrazione con altri, la 
flessibilità nel recepire le loro esigenze. 
Capacità organizzativa 
Valutazione di merito. E’ valutata la capacità di organizzare il lavoro proprio e dei colleghi e 
la funzionalità del Servizio/ Ufficio. In particolare è valutata la capacità di pianificare e 
organizzare attività e risorse per il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 
Capacità di guida e di delega 
Valutazione di merito. E’ valutata la capacità di motivare le persone, facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di direzione e della facoltà di delega gestendo con padronanza e 
determinazione anche situazioni di lavoro imprevisto. 
Capacità di contribuire a realizzare miglioramenti 
Valutazione di merito. E’ valutata la capacità di lavorare con spirito critico al fine di migliorare 
i risultati finali e di proporre miglioramenti anche di piccola entità, ma utili a conseguire 
risultati migliori in minor tempo e con maggiore efficacia. 
Spirito di iniziativa 
Valutazione di merito. E’ valutata la capacità di agire e decidere prima di essere costretti 
dalle circostanze, dimostrando di saper anticipare gli effetti delle azioni, utilizzando 
l’esperienza e cogliendo le nuove opportunità. 
Capacità di controllare il proprio lavoro 
Valutazione di merito. E’ valutata la capacità di operare verifiche e riscontri sull’attuazione 
corretta dei propri compiti e di valutare le conseguenze derivanti dagli errori. 
Capacità di interazione professionale 
Valutazione di merito. E’ valutato il grado di collaborazione con colleghi e la capacità di 
fornire un contributo positivo e dimostrando di avere una visione del lavoro orientata al 
risultato finale, senza personalizzazioni e protagonismo in un’ottica di superamento di 
logiche settoriali / di ufficio. 
 
 

 
FATTORE DI VALUTAZIONE: IMPEGNO 

 

1 - ELEMENTI DI VERIFICA 2 -PESO % 
 

3 –VALUTAZIONE 4 - PUNTEGGIO 
PONDERATO 

 
CAT A 

 
CAT. C 

 
CAT. D 
 

GIUDIZIO PUNTI 

Impegno come grado di coinvolgimento 
all’interno dei processi lavorativi 

50       30      30   
 

 

Impegno come  diversificazione 
esperienze e competenze e tensione al 

      25      35     30              
 

 
 

 



miglioramento professionale  

Impegno come partecipazione effettiva 
ai processi di flessibilità 

     25      35     40    

totale   100   100   100    

 
 

ILLUSTRAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VERIFICA E DEL TIPO DELL’OGGETTO 

DELLA VALUTAZIONE 

 
Impegno come grado coinvolgimento nei processi lavorativi 
Valutazione di merito. Si valuta la “partecipazione attiva“. Esattamente si valuta la positiva 
partecipazione alle varie fasi di lavoro, intendendosi tutti quei comportamenti, che il 
dipendente assume su sollecitazione dei responsabili atti a svolgere compiutamente le 
proprie funzioni. 
 
Impegno come diversificazione esperienze e competenze e tensione al miglioramento 
professionale 
Valutazione di merito. Si valuta la propensione ad allargare ed arricchire i compiti assegnati 
e le attività svolte cercando, autonomamente di approfondire le nozioni giuridiche e/o 
tecniche utili allo svolgimento delle mansioni. 
 
Impegno come partecipazione effettiva ai processi di flessibilità 
Valutazione di merito. Si valuta la capacità dimostrata di rispondere attivamente alle 
esigenze di flessibilità. Esattamente, si valuta la capacità di adattarsi a lavorare 
efficacemente in un’ampia gamma di situazioni con persone o gruppi diversi secondo le 
esigenze dell’occasione. Si valuta inoltre la disponibilità ed elasticità nell’interpretazione del 
proprio ruolo; disponibilità a svolgere, in caso di bisogno, attività normalmente non richieste 
dalla posizione. 
 
 

FATTORE DI VALUTAZIONE: PRESTAZIONI RESE CON MAGGIOR GRADO DI  ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 
 

 1 - ELEMENTI DI VERIFICA  
2 -PESO % 

 
3 –VALUTAZIONE 

 

 
 

4 –PUNTEGGIO 
PONDERATO 

 
GIUDIZIO 

 
PUNTI CAT. A CAT. C CAT. D 

Formazione come 
partecipazione a iniziative 
formative e di aggiornamento 

50 40 40       
 

 
 

 

Formazione come risultato di 
professionalità acquisita e 
valutata nell’espletamento 
delle funzioni 

50 60 60       
 

 
 

 

   Totale  100 100 100    

 
Il fattore in esame è previsto solo per il personale appartenente alle categorie  C e D 
 

ILLUSTRAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VERIFICA E DEL TIPO E DELL’OGGETTO 

DELLA VALUTAZIONE 

 

Formazione come partecipazione a iniziative formative e di aggiornamento 
Valutazione quantitativa. Sono valutati i corsi di formazione attinenti alle funzioni del profilo 
professionale esaminato delle medesime strutture, effettuati direttamente dal Comune o da 
altri soggetti titolati, in orario di servizio o in forma privata, preferibilmente con l’attestazione 
esplicita dei contenuti quantitativi e qualitativi del corso (durata, argomenti, ecc) e con 
l’acquisizione di un giudizio formalizzato. 
 



Formazione come risultato di professionalità acquisita e valutata nell’espletamento delle 
funzioni. 
Valutazione di merito. Sono valutati la positiva applicazione nel lavoro delle conoscenze e 
abilità acquisite, anche attraverso corsi di formazione, riscontrabile in particolare nell’utilizzo 
degli strumenti disponibili, nella corretta applicazione delle procedure idonee, 
nell’applicazione della disciplina attuale, ecc. e che producono effetti nei risultati del lavoro. 
 

 
FATTORI DI VALUTAZIONE : ESPERIENZA E / O COMPETENZA 

 

 1 -   ELEMENTI DI 
VERIFICA 

2 - PESO % 3 –VALUTAZIONE 4 -PUNTEGGIO 
PONDERATO CAT. A CAT. C CAT. D GIUDIZIO PUNTI 

Esperienza/competenza 
come anzianità di servizio 

 
25 

 
10 

 
10 

   

Competenza come 
preparazione 

 
25 

 
50 

 
40 

   

Competenza come 
capacità di svolgere le 
mansioni attribuite con la 
perizia necessaria 

 
 

50 

 
 

40 

 
 

50 

   

Totale  
 

100 100 100    

 
 

ILLUSTRAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VERIFICA E DEL TIPO E DEL SOGGETTO 

DELLA VALUTAZIONE 

 
Esperienza (o competenza) come anzianità di servizio 
Valutazione quantitativa. Sono valutati i periodi di lavoro effettuato espletando le funzioni 
della categoria/profilo professionale esaminati, svolte presso le medesime strutture, con 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I servizi con orario ridotto sono equiparati all’orario 
intero di 36 ore settimanali. Si considera il periodo temporale di durata del rapporto di lavoro. 
Per l’attribuzione dei punteggi è effettuata la seguente equiparazione: da 0 a 5 anni,  punti 1; 
da 5 anni e 1 giorno a 10 anni punti 2; da 10 anni e un giorno a 15 anni punti 3; da 15 e un 
giorno a 20 anni punti 4; da 20 anni e un giorno  punti 5. Si considera il maturato al 31/12 
dell’anno precedente a quello oggetto di valutazione. 
 
Competenza come preparazione 
Valutazione di merito. E’ valutato il possesso delle conoscenze richieste per svolgere il 
lavoro e l’utilizzo corretto di queste conoscenze per risolvere i problemi operativi ed 
applicativi. 
 
Competenza come capacità di svolgere le mansioni attribuite con la perizia necessaria 
Valutazione di merito. E’ valutata la padronanza nell’applicare le tecniche, le metodologie di 
lavoro previste dalla posizione ricoperta e la capacità di attuare le diverse tecniche in ogni 
loro fase. E’ la competenza espressa nella realizzazione e nell’esecuzione dei lavori affidati. 
 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

  
La somma ponderale su base 5 (cinque) di tutti i punti attribuiti ai fattori di valutazione 
relativa alla prestazione costituisce il 20% del punteggio totale della prestazione per singolo 
obiettivo, così dettagliato: 
 
obiettivo         80% 
prestazione    20% 
totale             100% 
 
su base ponderale 5 (cinque). 



 
Il punteggio minimo per singolo obiettivo, che deve essere conseguito dal valutato per 
ottenere i riconoscimenti e i trattamenti, di cui la valutazione è presupposto, salvo che siano 
richiesti i giudizi superiori, è 3, ossia “Significativo”. 
 
La valutazione complessiva si ottiene effettuando la somma ponderale dei fattori relativi alla 
prestazione per singolo obiettivo, mantenendo il rapporto con la scala a 5. 
 
Il punteggio massimo conseguibile per l’incentivo è 5, il punteggio minimo è 3. 
 
In caso di assegnazione di più obiettivi, ognuno avrà la votazione sarà rapportata al loro 
peso percentuale rapportato a 100, determinato in sede di piano degli obiettivi di settore.  
 
La premialità è attribuita ai dipendenti, utilizzando a tal fine annualmente le risorse destinate 
nel fondo per la produttività, nel rispetto di quanto dettato dalla normativa e dal contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigenti. 
 
L’attribuzione della premialità avrà luogo applicando il criterio di proporzionalità e con la 
formazione di n. 5 (cinque) fasce di merito, come segue: 

 

votazione conseguita                     fascia di merito                           misura della 
premialità 

 

da  0 a 2      1                                                 nessuna 

da 3 a 3,5     2                                                 70% 

da 3,6 a 4     3                                            80% 

da 4,1 a 4,6     4                                                 90% 

da 4,7 a 5     5                                                100% 

 


