
Regolamento comunale sul  

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE  

DEL PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

 
Le disposizioni contenute nel presente regolamento disciplinano il sistema di pesatura e 
valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa del Comune di San Chirico 
Raparo. 

 
 

Art. 2 
Riferimenti normativi 

 
Costituisce riferimento normativo del presente regolamento: 
 

a) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” ed alle successive modifiche legislative; 

b) 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 il 
titolo III “merito e premi”; 

c) 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; 
 
Costituiscono linea guida del presente regolamento la delibera n. 104/2010 “Definizione dei 
sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010” della 
CIVIT in data 08/09/20100; la delibera n. 121/2010 “Osservazioni in ordine al documento 
avente ad oggetto: L’applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le 
linee guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”. 
 

Art. 3 
Principi generali 

 
La misurazione e valutazione del personale incaricato di posizione organizzativa 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 doveri, trasparenza dei 
risultati e delle risorse impegnate per il loro perseguimento.  
 
La diffusione e pubblicizzazione del presente sistema di misurazione e valutazione 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 performance 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.   

 

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. 



Art. 4 
Trattamento accessorio 

 
Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è 
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.  
 
Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente 
contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la 
disciplina della contrattazione collettiva nazionale e aziendale in vigore alla data di adozione 
del presente regolamento.  
 
L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di 
€ 12.911,42 annui lordi per tredici mensilità, o di un massimo pari ad € 16.000,00 se trattasi 
di alta professionalità secondo le modalità di graduazione, stabilite dal presente 
regolamento, in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. 
 
L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% 
della retribuzione di posizione attribuita per i valori di posizione compresa tra € 5.164,56 ad 
un massimo di € 12.911,42, o di un massimo del 30%, se trattasi di alta professionalità. 
 
La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura 
dell’Organismo indipendente di valutazione.  
 

Art. 5 
Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione 

 
La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari di posizione organizzativa è 
determinata in relazione ai parametri di cui a seguito.  
 

 
 

CRITERIO 

 
 

SPECIFICA DELLA GRADUAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

 
DA 

 
A 

 
A 
 
 

 
COLLOCAZIONE 

NELLA 
STRUTTURA 

 
Unità operativa caratterizzata da elevato grado di specializzazione e 
affidamento di funzioni plurime e attività gestionali contraddistinte per la 
loro elevata complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni direttamente 
connesse alle attività di alto contenuto e rilevanza strategica per l’Ente 
e/o di alta qualificazione professionale. 

 
24 

 
30 

 
Unità operativa caratterizzata da rilevante grado di specializzazione e 
affidamento di funzioni disomogenee e attività gestionali contraddistinte 
per la loro rilevante complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni 
direttamente connesse alle attività di rilevante qualificazione 
professionale e di notevole contenuto strategico per l’Ente e di notevole 
contenuto e rilevanza strategica per l’Ente e/o rilevante qualificazione 
professionale. 

 
17 
 
 

 
23 

 
Unità operativa caratterizzata da adeguato grado di specializzazione e 
affidamento di funzioni disomogenee e attività gestionali contraddistinte 
per la loro particolare complessità, ovvero con attribuzioni di mansioni 
direttamente connesse alle attività di particolare qualificazione 
professionale e di significativo contenuto strategico per l’Ente e di 
adeguato contenuto e rilevanza strategica per l’Ente e/o confacente 
qualificazione professionale. 

 
10 
 
 

 
16 

 
B 
 
 
 

 
COMPLESSITA’  

ORGANIZZATIVA 

 
Unitā operativa caratterizzata da elevato grado di complessità 
organizzativa (n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado 
di rilevanza esterna/interna). 

 
24 

 
30 

 
Unitā operativa caratterizzata da rilevante grado di complessità 
organizzativa (n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado 
di rilevanza esterna/interna). 

 
17 
 

 
23 



 
Unitā operativa caratterizzata da adeguato grado di complessità 
organizzativa (n. di adempimenti/procedimenti amministrativi e loro grado 
di rilevanza esterna/interna). 

 
10 
 

 
16 

 
C 
 
 

 
RESPONSABILITA'  

GESTIONALI 

 
Elevata entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e strumentali 
direttamente gestite, ovvero elevata eterogeneità delle attività e capacitā 
progettuale e propositiva. 

 
24 

 
30 

 
Rilevante entità delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e 
strumentali direttamente gestite, ovvero considerevole eterogeneità delle 
attività e notevole capacitā progettuale e propositiva. 

 
17 
 

 
23 

 
Adeguata entità delle risorse umane finanziarie, tecnologiche e 
strumentali direttamente gestite, ovvero consistente eterogeneità delle 
attività e limitata capacitā progettuale e propositiva  

 
10 
 

 
16 

 
D 
 
 
 

 
QUALIFICAZIONE  
PROFESSIONALE 

 
Alto grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti 
affidati 

 
24 

 
30 

 
Medio grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei compiti 
affidati  

 
17 

 
23 

 
Adeguato grado di specializzazione richiesta per l’espletamento dei 
compiti affidati  

 
10 

 
16 

 
La valutazione varia nell'ambito dei valori da minimo a massimo a fianco indicati ai criteri di 
valutazione, procedendo a valutazione delle attività e prestazioni da svolgere in rapporto alle 
caratteristiche dell'Ente e delle sue funzioni. 
 
Nella sua valutazione l'organo competente opera in autonomia, tenendo conto delle 
risultanze del controllo di gestione e della valutazione della posizione organizzativa 
dell'ultimo triennio e delle previsioni del P.E.G. e/o del P.d.O. dell'esercizio di riferimento. 
 
Nella valutazione si tiene conto delle funzioni ed attività da svolgere, della natura e delle 
caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e 
delle capacità professionali ed esperienze acquisite dal personale da incaricare. 
 
A tal fine si applicano i parametri a seguito indicati: 
 

criterio parametro votazione 

collocazione 
nella struttura 

minima 10 17 24 

scarsa 11 18 25 

modica 12 19 26 

sufficiente 13 20 27 

adeguata 14 21 28 

significativa 15 22 29 

rilevante 16 23 30 

complessita’ 
organizzativa 

minima 10 17 24 

scarsa 11 18 25 

modica 12 19 26 

sufficiente 13 20 27 

adeguata 14 21 28 

significativa 15 22 29 

rilevante 16 23 30 

responsabilita' 
gestionali 

minime 10 17 24 

scarse 11 18 25 

modiche 12 19 26 

sufficienti 13 20 27 



adeguate 14 21 28 

significative 15 22 29 

rilevanti 16 23 30 

qualificazione 
professionale 

minima 10 17 24 

scarsa 11 18 25 

modica 12 19 26 

sufficiente 13 20 27 

adeguata 14 21 28 

significativa 15 22 29 

rilevante 16 23 30 

 
Una volta calcolato, per ciascuna posizione organizzativa, il Valore di Posizione definitivo, la 
Posizione viene assegnata ad una fascia di retribuzione che ne determina l'importo da 
liquidare.  
 
A tal fine sono individuate le seguenti fasce di retribuzione di posizione: 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
VALORE 

 

 
RETRIBUZIONE 

 
VALORE 

 
RETRIBUZIONE 

 
VALORE 

 
RETRIBUZIONE 

 
40 

 
€ 5.164,57 

 
67 

 
€ 7.779,13 

 
94 

 
€ 10.393,69 

 
41 

 
€ 5.261,41 

 
68 

 
€ 7.875,97 

 
95 

 
€ 10.490,53 

 
42 

 
€ 5.358,24 

 
69 

 
€ 7.972,80 

 
96 

 
€ 10.587,37 

 
43 

 
€ 5.455,08 

 
70 

 
€ 8.069,64 

 
97 

 
€ 10.684,20 

 
44 

 
€ 5.551,91 

 
71 

 
€ 8.166,47 

 
98 

 
€ 10.781,04 

 
45 

 
€ 5.648,75 

 
72 

 
€ 8.263,31 

 
99 

 
€ 10.877,87 

 
46 

 
€ 5.745,58 

 
73 

 
€ 8.360,15 

 
100 

 
€ 10.974,71 

 
47 

 
€ 5.842,42 

 
74 

 
€ 8.456,98 

 
101 

 
€ 11.071,54 

 
48 

 
€ 5.939,26 

 
75 

 
€ 8.553,82 

 
102 

 
€ 11.168,38 

 
49 

 
€ 6.036,09 

 
76 

 
€ 8.650,65 

 
103 

 
€ 11.265,21 

 
50 

 
€ 6.132,93 

 
77 

 
€ 8.747,49 

 
104 

 
€ 11.362,05 

 
51 

 
€ 6.229,76 

 
78 

 
€ 8.844,32 

 
105 

 
€ 11.458,89 

 
52 

 
€ 6.326,60 

 
79 

 
€ 8.941,16 

 
106 

 
€ 11.555,72 

 
53 

 
€ 6.423,43 

 
80 

 
€ 9.037,99 

 
107 

 
€ 11.652,56 

 
54 

 
€ 6.520,27 

 
81 

 
€ 9.134,83 

 
108 

 
€ 11.749,39 

 
55 

 
€ 6.617,10 

 
82 

 
€ 9.231,67 

 
109 

 
€ 11.846,23 

 
56 

 
€ 6.713,94 

 
83 

 
€ 9.328,50 

 
110 

 
€ 11.943,06 

 
57 

 
€ 6.810,78 

 
84 

 
€ 9.425,34 

 
111 

 
€ 12.039,90 

 
58 

 
€ 6.907,61 

 
85 

 
€ 9.522,17 

 
112 

 
€ 12.136,74 

 
59 

 
€ 7.004,45 

 
86 

 
€ 9.619,01 

 
113 

 
€ 12.233,57 

 
60 

 
€ 7.101,28 

 
87 

 
€ 9.715,84 

 
114 

 
€ 12.330,41 

 
61 

 
€ 7.198,12 

 
88 

 
€ 9.812,68 

 
115 

 
€ 12.427,24 

 
62 

 
€ 7.294,95 

 
89 

 
€ 9.909,52 

 
116 

 
€ 12.524,08 

 
63 

 
€ 7.391,79 

 
90 

 
€ 10.006,35 

 
117 

 
€ 12.620,91 

 
64 

 
€ 7.488,62 

 
91 

 
€ 10.103,19 

 
118 

 
€ 12.717,75 

 
65 

 
€ 7.585,46 

 
92 

 
€ 10.200,02 

 
119 

 
€ 12.814,58 

 
66 

 
€ 7.682,30 

 
93 

 
€ 10.296,86 

 
120 

 
€ 12.911,42 



Art. 6 
Criteri per la graduazione della retribuzione di risultato 

 
La graduazione della retribuzione di risultato per i possessori di posizione organizzativa è 
determinata in relazione ai fattori di valutazione di cui all’allegato A) al presente regolamento 
a farne parte integrante e sostanziale. 
 

Art. 7 
Incarico e revoca della posizione organizzativa 

 
Il Sindaco conferisce gli incarichi delle Posizioni Organizzative, sulla scorta delle funzioni ed 
attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei 
requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienze 
acquisite dal personale della categoria D, con propri atti. 
 
Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione attribuito 
secondo i criteri stabiliti all’art. 5 del presente regolamento, tenendo conto delle disposizioni 
recate dai successivi articoli 8 e seguenti. 
 
Gli incarichi sono conferiti per un periodo di mesi 12 (dodici), rinnovabili annualmente sino ad 
un massimo non superiore alla durata del mandato dell’Amministrazione Comunale e 
possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione ad 
intervenuti mutamenti organizzativi, o a seguito di interventi modificativi nella dotazione 
organica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed 
all’art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed 
integrazioni, od in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi, secondo le 
modalità espresse nell’allegato A) del presente regolamento. 
 
La revoca dell’incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della 
retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di 
appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.  
 

Art. 8 
Valutazione annuale  

 
I risultati delle attività svolte dai dipendenti in posizione organizzativa sono soggetti a 
valutazione annuale a cura dell’Organismo di controllo interno, in base ai criteri indicati 
nell’allegato B) 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 retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione 
organizzativa.  
 

Art. 9 
Pesatura delle Posizioni Organizzative 

 
La pesatura delle Posizioni Organizzative nel rispetto degli indicatori riportati nell’art. 5 è di 
competenza dell'Organismo di controllo interno, che propone al Sindaco l’ammontare da 
corrispondere a titolo di retribuzione di posizione.  
 

Art. 10 
 Fasi e soggetti del processo di pesatura  

 
Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, la pesatura del personale è 
effettuata di norma in vista del conferimento dell’incarico di posizione organizzativa ed è 
soggetta a revisione annuale in collegamento con il ciclo del PEG e del piano degli obiettivi. 



 
Ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, la valutazione del personale è 
effettuata di norma a cadenza annuale entro il 31/01. 
 
La valutazione è effettuata dall’ dell'Organismo di controllo interno, che dovrà garantire la 
corretta e uniforme applicazione della metodologia valutativa, mediante: 
 

 Predisposizione delle schede di determinazione della retribuzione di posizione del 
personale da pesare secondo le modalità e in applicazione dei criteri di cui al 
presente regolamento. 

 Acquisizione delle informazioni e dei dati occorrenti per la valutazione, ivi compresi gli 
atti amministrativi fondamentali dell'Ente di programmazione, di gestione e di 
rendicontazione, nonché le relazioni a firma degli interessati, occorrenti per la 
pesatura del personale interessato, da acquisire entro il 20/01 di ogni anno. 

 Compilazione delle schede di determinazione della posizione del personale secondo 
le modalità e in applicazione dei criteri di cui al presente regolamento. 

 
Il sistema di pesatura ha, tra le sue finalità più qualificanti, lo sviluppo professionale dei 
dipendenti e il conferimento di incarichi di responsabilità connessi alla capacità e idoneità 
professionale. 
 
Prima della sua formalizzazione, l’elaborato contenente la valutazione è trasmesso in via 
preventiva all’incaricato 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 dall’ 
dell'Organismo di controllo interno. Il ricorso può essere oggetto di esame congiunto in 
apposito incontro da tenersi a richiesta dell'interessato entro 10 giorni dalla presentazione 
del ricorso. 
 
L’ dell'Organismo di controllo interno si pronuncerà in via definitiva entro dieci giorni dalla 
presentazione del ricorso. 
 
Terminata la fase tecnica di pesatura, l’ dell'Organismo di controllo interno propone al 
Sindaco l’ammontare da corrispondere a titolo di retribuzione di posizione. 
 
Il Sindaco può recepire completamente la pesatura, ovvero discostarsene con adeguata 
motivazione. In particolare, nella formalizzazione definitiva della retribuzione di posizione, il 
Sindaco dovrà tenere in debito conto i vincoli di legge vigenti in materia di spesa del 
personale, di redazione e gestione del bilancio comunale e delle effettive disponibilità 
finanziarie dell'Ente, nel rispetto del principio di contenimento della spesa del personale. 
 
La retribuzione di posizione è attribuita ai Responsabili, utilizzando a tal fine annualmente le 
risorse determinate nell’ambito delle somme disponibili nel Bilancio dell’Ente, nel rispetto di 
quanto dettato dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti. 

 
Art. 11 

 Fasi e soggetti del processo di valutazione  
 
Ai fini della determinazione della retribuzione di risultato, la valutazione del personale è 
effettuata di norma a cadenza annuale entro il 31/05. 
 
La valutazione è effettuata dall’ dell'Organismo di controllo interno che dovrà garantire la 
corretta e uniforme applicazione della metodologia valutativa, mediante: 
 



 Predisposizione di schede di valutazione per la determinazione della retribuzione di 
risultato secondo le modalità e in applicazione dei criteri di cui al presente 
regolamento. 

 Gli obiettivi gestionali sono determinati dall’Amministrazione a mezzo approvazione 
del PEG e/o del piano dettagliato degli obiettivi. 

 Verifiche periodiche: durante il periodo di valutazione, l’ dell'Organismo di controllo 
interno 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 l’ dell'Organismo di controllo interno valuterà i 
risultati conseguiti in relazione ai risultati attesi, considerando i fattori oggettivi che 
hanno influito sulla performance. Compilerà quindi definitivamente la scheda di 
valutazione per la determinazione della retribuzione di risultato attribuendo i punteggi. 

 
Entro il 31/03 di ciascun anno il dipendente cui è stato conferito l’incarico di posizione 
organizzativa, presenta all’ dell'Organismo di controllo interno una dettagliata relazione in 
relazione agli obiettivi assegnati ed i risultati conseguiti nell’anno precedente in sede di 
P.E.G. e/o P.d.O.. 

 
La relazione deve contenere la specificazione, in particolare, dei risultati conseguiti, delle 
risorse utilizzate, dei tempi di definizione dei procedimenti, dei rapporti con l’utenza, della 
collaborazione fornita alle altre strutture o da queste ricevuta, della realizzazione delle 
procedure avviate.  

 
Tale parte della relazione sarà oggetto della valutazione di cui ai commi successivi.  

 
La valutazione ha luogo subordinatamente all’acquisizione della relazione relativa agli 
obiettivi assegnati ed ai risultati raggiunti nell'esercizio precedente e dell'accertamento del 
grado di conseguimento degli obiettivi assegnati nell’esercizio di riferimento nel PEG e/o nel 
Piano degli Obiettivi. 
 
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. 
 
In esito alle risultanze della relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi, l’ 
dell'Organismo di controllo interno procede alla valutazione dei soggetti incaricati di 
posizione organizzativa ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati. 
 
In corso di esercizio l’ dell'Organismo di controllo interno 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, l’ dell'Organismo di controllo interno conduce con ciascun Responsabile  
colloqui infrannuali, ha acceso ai documenti amministrativi e può richiedere ai Responsabili e 
agli uffici dell’Ente, per iscritto o in modo informale, tutte le informazioni necessarie per 
l’efficace assolvimento delle funzioni.  
 
L’Organismo indipendente di valutazione ha facoltà di richiedere ai Responsabili 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 all’incaricato 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 dall’ dell'Organismo di controllo interno. Il ricorso può 
essere oggetto di esame congiunto in apposito incontro da tenersi a richiesta dell'interessato 
entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. 
 
L’ dell'Organismo di controllo interno si pronuncerà entro dieci giorni dalla presentazione del 
ricorso. 
 
Terminata la fase tecnica di valutazione, l’ dell'Organismo di controllo interno propone al 
Sindaco l’ammontare da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato, trasmettendo la 
scheda di valutazione. 
 
Il Sindaco può recepire completamente la valutazione, ovvero discostarsene con adeguata 
motivazione. In particolare, nella formalizzazione definitiva della retribuzione di posizione, il 
Sindaco dovrà tenere in debito conto i vincoli di legge vigenti in materia di spesa del 
personale, di redazione e gestione del bilancio comunale e delle effettive  disponibilità 
finanziarie dell'Ente, in vigenza del principio di contenimento della spesa. 
 
La retribuzione di risultato è attribuita ai Responsabili utilizzando a tal fine annualmente le 
risorse determinate nell’ambito delle somme disponibili nel Bilancio dell’Ente, nel rispetto di 
quanto dettato dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti. 

 
Art. 12 

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 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. 

 
Art. 13 

Entrata in vigore 
 
Il presente entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla sua ripubblicazione. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ALLEGATO “A” 

 

 

 VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

AI FINI DEL RICONOSCIMENTO 

DELL’INDENNITÀ DI RISULTATO 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione delle prestazioni degli incaricati di posizione organizzativa è condotta con 
riferimento ai fattori di seguito indicati. 
 
La valutazione ha luogo per singolo obiettivo assegnato, il cui peso è del 60%, rapportato 
alla relativa performance, che ha un peso del 40%. 
 
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 dall’organo politico; 
 

2. capacità dimostrata nel gestire il proprio tempo lavoro, facendo fronte con flessibilità 
alle esigenze di servizio e contemperando i diversi impegni; 

 
3. capacità dimostrata nel gestire, motivare, guidare, valutare i collaboratori e generare 

un clima organizzativo che favorisca la produttività, attraverso un’equilibrata 
individuazione dei carichi di lavoro e la gestione degli istituti previsti dal contratto di 
lavoro; 

 
4. capacità dimostrata nel promuovere la qualità dei servizi resi e di rispettare e far 

rispettare le regole e i vincoli dell’organizzazione senza indurre formalismi e 
burocratismi; 

 
5. capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 

procedimentali; 
 

6. capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo sulle funzioni affidate, con 
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; 

 
7. qualità dell’apporto personale specifico; 

 
8. contributo all’integrazione degli uffici e adattamento al contesto di intervento, anche in 

relazione alla gestione di crisi, emergenze e/o cambiamenti di modalità operative; 
 
9. grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi. 

 
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 
 
Determinazione grado raggiungimento degli obiettivi: 
 
Fondamentale è la capacità di dimostrare con dati oggettivi e di comparazione l’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
Gli incaricati di posizione organizzativa sono impegnati a raggiungere i vari obiettivi indicati  
nel P.E.G. e/o nel piano degli obiettivi 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 in posizione organizzativa è rapportata al grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati parametrati alla relativa prestazione. 
 
Il punteggio massimo riservato allo stato di attuazione di ogni singolo obiettivo è di 60 punti a 
fronte di 100 punti complessivi, con riserva di 40 punti alla relativa prestazione. 
 
In caso di assegnazione di più obiettivi, ognuno avrà un peso percentuale rapportato a 100, 
determinato in sede di PEG e/o P.d.O.. Il peso complessivo degli obiettivi dovrà essere pari a 
100. 
 
Si riporta apposito esempio di pesatura degli obiettivi: 
 
 
 

Obiettivo  Peso 
parziale 

Peso complessivo 

n. 1  20,00%  
100,00% 

 
n. 2  50,00% 
n. 3  30,00% 

 
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 
finanziaria 

 
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 
programmazi
one 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 
comunicazion

e 

 
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 

 



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 PEG e/o P.d.O.. 
 
Si riporta apposito esempio di pesatura degli obiettivi e dei relativi indicatori: 
 

obiettivo indicato
re 

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 sono articolati per Settori, con indicazione del relativo Responsabile. 
 
Punteggio massimo: ad ogni obiettivo, in relazione al grado di realizzazione, si potrà 
attribuire un punteggio variabile da 0 a 5. 
 

Punteggio minimo: nella valutazione della posizione organizzativa il punteggio minimo da 
conseguire per singolo obiettivo è 3 (tre) ossia “Significativo”.  
 
Elementi di apprezzamento: 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 60% della valutazione totale, ai fini della valutazione 
finale per l’attribuzione dell’indennità di risultato.  
 



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: 
 

elementi di 
verifica 

peso %  punti punteggio ponderato 

Obiettivo n. 
(descrizione)    

Obiettivo n. 
(descrizione)    

totale 
punteggio    

 
 
Per proseguire nella valutazione della posizione organizzativa, il punteggio minimo da 
conseguire per singolo obiettivo è 3 (tre) ossia “Significativo”. Raggiunto tale punteggio si fa 
luogo alla valutazione della connessa prestazione nel rapporto di 60 e 40 su 100. 
 
I fattori di valutazione relativi alla prestazione sono quelli di seguito indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Capacità di  gestione del lavoro 
 
Descrizione: Indica la capacità di gestire ed attuare le attività connesse alla realizzazione 
dell'obiettivo assegnato, facendo fronte con flessibilità alle esigenze di servizio e 
contemperando allo stesso tempo i restanti diversi impegni. 
 
Punteggio massimo: 5 punti 
 
Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 
 

parametro giudizio votazione peso 

capacità di valutare le urgenze insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di graduare gli adempimenti in 
rapporto alla loro importanza 

insussistente 0  
40% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

tendenza a procrastinare la soluzione dei 
problemi più complessi o non graditi 

insussistente 5  
20% 

parziale 4 

sufficiente 3 

significativa 2 

rilevante 1 

decisiva 0 

capacità di rispettare i termini per la 
conclusione dei procedimenti 

insussistente 0  

20% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 4 elementi di 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Capacità manageriale. 

 
Descrizione: indica la capacità dimostrata nel gestire, motivare, guidare, valutare i 
collaboratori e generare un clima organizzativo che favorisca il raggiungimento dell'obiettivo 
assegnato, anche attraverso un’equilibrata individuazione dei carichi di lavoro e la gestione 
degli istituti del contratto di lavoro. 

 
Punteggio massimo: 5 punti. 
 
Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 
 

parametro giudizio votazione peso 

capacità di motivare i collaboratori e di lavorare in 
gruppo 

insussistente 0  
15% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di organizzare  le attività dei collaboratori 
anche attraverso un’equilibrata individuazione dei 
carichi di lavoro e la gestione degli istituti del contratto 
di lavoro 

insussistente 0  
30% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di guidare i collaboratori insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di elaborare progetti di produttività e di 
valutare i collaboratori in base alle effettive 
performance, non dando luogo a trattamenti accessori 
a “pioggia” 

insussistente 0  

20% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di generare un clima organizzativo che 
favorisca il raggiungimento dell'obiettivo assegnato  

insussistente 0  

15% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 5 elementi di 
valutazione. 



3. Capacità di promozione dei servizi 
 

Descrizione: Capacità dimostrata nel promuovere la qualità dei servizi resi e di rispettare e 
far rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza introdurre formalismi e 
burocratismi, da valutare anche in ordine alla correttezza formale e sostanziale, improntata 
alla massima trasparenza e disponibilità con l’utenza. 
 

Punteggio massimo: 5 punti. 
 

Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

grado di collaborazione con gli altri settori insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

orientamento alla qualità delle prestazioni insussistente 0  
30% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

attaccamento al formalismo burocratico insussistente 5  
10% 

parziale 4 

sufficiente 3 

significativa 2 

rilevante 1 

decisiva 0 

capacità dimostrata nel promuovere la qualità dei 
servizi resi 

insussistente 0  

30% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di svolgere le attività con trasparenza e 
disponibilità con l’utenza 

insussistente 0  

10% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 5 elementi di 
valutazione. 
 



4. Capacità di promozione delle innovazioni 
 
Descrizione: dimostrata capacità nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 
procedimentali, i conseguenti processi formativi e la selezione del personale 
 

Punteggio massimo: 5 punti. 
 

Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

disponibilità ed apertura alle innovazioni tecnologiche 
e procedimentali 

insussistente 0  
40% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di promuovere e utilizzare l’informazione insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

attenzione alla formazione professionale propria  insussistente 0  
10% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

disponibilità ed apertura a nuove idee e proposte di 
colleghi e/o collaboratoritori 

insussistente 0  

20% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

attenzione alla formazione professionale dei 
collaboratori 

insussistente 0  

10% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 5 elementi di 
valutazione. 



5. Capacità di controllo. 

 
Descrizione: Capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo sulle funzioni affidate, 
con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione. 
 

Punteggio massimo: 5 punti 
 
Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

capacità di lavorare per obiettivi insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di controllare la compatibilità del programma 
dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio 
 

insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di controllare i risultati sulle funzioni affidate 
ai collaboratori 

insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di controllare i risultati sulle funzioni svolte 
direttamente 

insussistente 0  

20% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

Attenzione alle risultanze del controllo di gestione insussistente 0  

20% 
parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 5 elementi di 
valutazione. 
 

 

 



6. Qualità dell’apporto personale  
 
Punteggio massimo: 5 punti. 
 

Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

propensione a sviluppare le competenze specifiche 
del proprio settore 

insussistente 0  
40% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

propensione allo sviluppo delle proprie competenze 
manageriali 
 

insussistente 0  
40% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

comportamento nei riguardi dei colleghi insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisivo 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 3 elementi di 
valutazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Capacità di adattamento. 
 
Descrizione: Contributo all’integrazione degli uffici e adattamento al contesto di intervento, 
anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e/o cambiamenti di modalità operative. 
 

Punteggio massimo:5 punti. 
 
Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

capacità di collaborare con gli altri settori insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di integrazione degli uffici insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

attenzione alla normale attività di gestione del settore 
 

insussistente 0  
20% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

capacità di rispondere positivamente alle urgenze, alle 
situazioni di crisi, ai cambiamenti di modalità opeative 

insussistente 0  
40% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisivo 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 4 elementi di 
valutazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi. 
 
Descrizione: Grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi previsti nel 
P.d.O. e/o nel P.E.G. 

 
Punteggio massimo: 5 punti. 
 
Elementi di apprezzamento: Sono di seguito indicati i vari elementi di valutazione con a 
fianco indicati i relativi pesi percentuali: 
 

parametro giudizio votazione peso 

capacità di redazione e diffusione apposito questionario 
sulla qualità dei servizi 

insussistente 0  
30% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativa 3 

rilevante 4 

decisiva 5 

grado di apprezzamento da parte dei destinatari dei servizi insussistente 0  
50% 

parziale 1 

sufficiente 2 

significativo 3 

rilevante 4 

decisivo 5 

Reclami pervenuti 
 

reiterati 0  
20% 

consistenti 1 

scarsi 4 

nessuno 5 

 
 

Punteggio ponderato: ____ % punti ponderati n. ____ su punti 5 su base di 3 elementi di 
valutazione. 
 
La somma di tutti i punti attribuiti ai fattori di valutazione dal n. 1 al n. 8 costituisce il 40% del 
punteggio totale della prestazione per singolo obiettivo.  
 
Il titolare di P.O. che si sia si reso responsabile di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile 
non  può percepire la retribuzione di risultato. 
 
La retribuzione di risultato è attribuita ai Responsabili, utilizzando a tal fine annualmente le 
risorse determinate 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 punteggio complessivo conseguito da ciascun Responsabile a seguito del processo di 
valutazione annuale è costituito dalla somma dei punti ponderati ottenuti in seguito alla 
valutazione del grado di raggiungimento per singolo obiettivo assegnato (paramentro n. 1) in 
rapporto alle relative delle capacità – competenze (parametri nn. 1 – 8).  
 
L’attribuzione della indennità di risultato nel range compreso tra il 10% e 25% dell’indennità 
di posizione avrà luogo applicando il criterio di proporzionalità e con la formazione di n. 4 
(quattro) fasce di merito, come segue: 
 



fascia 
di merito 

votazione conseguita misura della retribuzione 
di risultato 

da a 

1 0 30/100 nessuna 

2 31/100 74/100 80,00% 

3 75/100 94/100 90,00% 

4 95/100 100/100 100,00% 

 

 


