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PREMESSA 

Il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e ss.mm.ii., noto come “Decreto Brunetta”, 

unitamente alle modifiche apportate dal D.P.R. 9 maggio 2016 n. 105 e dal decreto 

Legislativo n. 74 del 25 maggio 2017, ha previsto l’attivazione di un ciclo generale di 

gestione della performance, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di 

organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento della prestazione e dei servizi 

resi. Il sistema di valutazione mira ad attuare i principi ed i criteri sanciti dal D.Lgs. 

150/2009, come modifica dal D.Lgs. 74/2017 nella prospettiva di migliorare il contributo 

al perseguimento degli obiettivi di fondo dell’amministrazione, nonché di accrescere le 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi 

per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 

opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e 

delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 

A tal fine, l’Ente adotta metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 

performance individuale e quella organizzativa secondo criteri strettamente connessi al 

soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. 

L’Ente valorizza le competenze e le professionalità interne del proprio personale e ne 

riconosce il merito, anche attraverso l’erogazione dei premi correlati alle performance 

L’esito atteso è costituito dalla diffusione, presso le pubbliche amministrazioni (enti locali 

compresi), sia di logiche manageriali legate al miglioramento continuo sia di una logica 

premiante strettamente legata al merito, sulla base di appropriati strumenti di «performance 

measurment». 

Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni pubbliche un quadro di 

azione che realizza il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed 

outcome), orientato a porre il cittadino al centro della programmazione (customer 

satisfaction) e della rendicontazione (trasparenza), e rafforzare il collegamento tra 

retribuzione e performance (premialità selettiva).  

La citata legislazione, infatti, sostituendo definitivamente il concetto di produttività 

individuale e collettiva del previgente ordinamento, ha introdotto il concetto di 

performance organizzativa e individuale.  
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Al fine di consentire all’ente locale di valutare la performance organizzativa e individuale 

del personale dipendente (Responsabili di P.O. e restante personale), le amministrazioni 

predispongono e adottano il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

I risultati dell’attività di misurazione e valutazione delle performance dovranno essere resi 

pubblici sul sito web dell’Ente alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Performance” per garantire la massima trasparenza sugli esiti dell’attività di misurazione 

e valutazione svolta dall’organo competente.  

 

Art. 1-Finalità del sistema di valutazione. 

1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance persegue le finalità di:  

a. rafforzare il rapporto tra organo di governo e responsabili di struttura tramite la 

ricerca di sempre maggiore trasparenza degli obiettivi, sulle modalità e sulle risorse 

individuate per la loro attuazione e sui risultati attesi. A questa trasparenza 

contribuisce da una parte la chiarezza dell’indirizzo politico, dall’altra la capacità 

dei responsabili della gestione di valutare correttamente le risorse necessarie per 

perseguire gli obiettivi assegnati;  

b. valorizzare le capacità dirigenziali dei responsabili di struttura adottando, 

come criteri di valutazione, la capacità di raggiungere sia gli obiettivi prioritari sia 

quelli relativi all’attività ordinaria, nonché la valutazione del possesso delle 

qualità/abilità proprie di chi, per ruolo, è chiamato al più efficiente ed efficace 

utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali, che gli vengono affidate;  

c. contribuire a monitorare, con la massima chiarezza e precisione possibile, 

l’andamento degli obiettivi che caratterizzano l’azione amministrativa del 

mandato, sia in termini di innovazione, sia in termini di più efficienza ed efficace 

gestione dell’attività ordinaria; 

d. connettere la metodologia di valutazione dei titolari di P.O. con il sistema di 

valutazione della complessiva azione amministrativa degli Enti, facendo 

discendere dal grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed elencati 

nel Piano i compensi correlati alla performance;  



 

4 
 

e. favorire il superamento della cultura dell’adempimento per l’affermazione della 

cultura del risultato e della responsabilità a qualunque livello della struttura, 

anche attraverso il metodo della condivisione e della collaborazione; 

f. consentire ai cittadini di partecipare al processo valutativo.  

2. Il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della 

performance è condizione necessaria per l’erogazione di premi e compensi del 

trattamento retributivo legati alla performance e rileva ai fini del riconoscimento 

delle progressioni economiche, dell’attribuzione degli incarichi di responsabilità al 

personale, nonché del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa.  

3. La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e 

valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità 

“dirigenziale” e disciplinare (art.3 comma 5bis del D.lgs.n.150/2009 e art.55 quater 

comma 1, lettera f-quinquies del D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i.). 

 

Art. 2 – Oggetto della valutazione  

1. La metodologia del sistema di misurazione e valutazione delle performance si 

riferisce sia all’ente nel suo complesso, sia alla performance di struttura 

(Area/Settore), sia alla performance individuale, sia alle competenze professionali e 

manageriali ed ai comportamenti organizzativi.  

2. Più specificamente la metodologia di cui al comma 1:  

a) misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi elencati nel PEG 

e/o nel Piano degli obiettivi;  

b) valuta le competenze espresse intese come insieme di conoscenze, capacità e 

atteggiamenti in relazione a quelle richieste al valutato;  

c) valuta, per i responsabili di posizione organizzativa, specifici comportamenti 

organizzativi posti in essere nel quadro dell’impiego delle risorse umane messe a 

disposizione, tenendo conto, tra l’altro, di quanto sia stato rilevato, in merito, da 

parte dell’utenza interna (organi del comune: Sindaco e Giunta) ed esterna.  
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3. Per ciò che attiene all’utenza esterna, per l’acquisizione delle relative valutazioni, si 

procederà sulla base di schede all’uopo predisposte, assunte a riferimento in via 

orientativa.  

 

Art. 3 – Obiettivi 

1. Gli obiettivi sono le attività, le azioni, gli interventi individuati come funzionali e 

diretti alla realizzazione di risultati definiti a livello previsionale, collegati a 

specifiche finalità di Giunta e orientati alla realizzazione dei programmi evidenziati 

nella relazione programmatica di mandato e nel DUP (pianificazione strategica), nel 

PEG/PDO/ PIANO DELLA PERFORMANCE (programmazione operativa). Le 

attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una 

precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Per le attività 

innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed 

aggiustamenti, l’obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione 

gestionale, a cui far seguire il consolidamento dell’attività stessa negli anni 

successivi.  

2. Gli obiettivi:  

- sono definiti dagli organi di indirizzo politico-amministrativo,  

- hanno, di norma, valenza annuale e, qualora si riferiscano ad azioni che si 

protraggono per periodi più lunghi, devono essere riproposti nei vari anni e 

misurati correttamente nel loro stato di avanzamento;  

- devono essere coerenti con quelli di bilancio e indicati nei documenti 

programmatici;  

- manifestano il passaggio di consegne tra organi politici e soggetti gestionali; 

- necessitano di un idoneo strumento di misurazione, individuabile negli indicatori, 

che consistono in parametri gestionali definiti a preventivo e verificati a consuntivo: 

possono essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume d’attività, costo, 

ecc.) e/o di qualità e devono evidenziare il livello di efficienza, di efficacia, di 

economicità, di produttività, di trasparenza e di integrità.  
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3. In ogni caso gli obiettivi devono essere:  

- adeguati e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione;  

- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati 

e degli interventi o, comunque, il mantenimento degli standard previsti;  

- riferibili ed un arco temporale determinato;  

- confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione in 

riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente; correlati alla quantità e 

alla qualità delle risorse disponibili. 

 

Art. 4 – Il ciclo della Performance 

1. La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intende raggiungere, dei valori 

attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, si realizza attraverso il Piano della 

performance. Il piano della performance che ha una valenza triennale, in coerenza 

con le previsioni contenute nelle linee guida definite dalla presidenza del Consiglio 

dei Ministri, indica gli obiettivi di performance, sia organizzativa che individuale 

che l’ente intende raggiungere in coerenza con i propri documenti programmatici, 

nel corso del triennio, con una articolazione annuale. Esso viene annualmente 

adottato dalla Giunta comunale, unitamente all’approvazione del PEG.  

2. Nel corso di ogni esercizio, il nucleo di valutazione dà luogo al monitoraggio del 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, segnalando le criticità e, 

richiedendo alla Giunta, se del caso, la modifica degli stessi.  

3. Alla fine di ogni esercizio, il nucleo di valutazione dà corso alla valutazione del 

grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili nonché ai 

dipendenti da parte dei responsabili i quali, all’esito della valutazione da loro 

effettuata in relazione ai dipendenti loro assegnati, avranno avuto cura di 

trasmettere gli esiti della stessa al nucleo.  
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4. Gli esiti delle valutazioni, sintetizzati in una apposita relazione finale redatta dal 

nucleo di valutazione, vengono trasmessi annualmente al Sindaco.  

5. Annualmente la Giunta Comunale approva la relazione conclusiva sulla 

performance redatta dal segretario comunale sulla scorta della relazione del 

Nucleo. Tale relazione dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione.  

6. Nel caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio si dà corso 

all’attuazione degli obiettivi assegnati con il piano della Performance del triennio, 

tenendo conto degli effetti connessi all’assegnazione delle risorse e comunque 

garantendo la continuità dell’azione amministrativa, anche dando corso, ove 

necessario, all’adozione di un Piano provvisorio. Nel caso di gestione associata, gli 

obiettivi operativi relativi all’espletamento della gestione medesima sono definiti 

unitariamente.  

7. Tutti gli atti relativi al ciclo della performance vengono pubblicati tempestivamente 

nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione di I° livello 

“performance”, sottosezione di II° livello “Piano della performance”, nel rispetto 

del diritto alla privacy dei soggetti interessati.  

 

Art. 5 – Soggetti coinvolti nella valutazione  

1. Il Sindaco. È il soggetto competente a valutare il Segretario Comunale, anche per le 

eventuali funzioni di responsabile svolte e ha la facoltà di avvalersi, per la 

valutazione, del supporto del Nucleo di Valutazione. 

2. Il Nucleo di valutazione. È il soggetto cui compete la formulazione al Sindaco della 

proposta di valutazione della performance. In particolare, tale organismo è 

deputato a:  

 valutare i titolari di P.O.;  

 redigere la relazione finale sugli esiti della valutazione complessiva, trasmettendola 

al sindaco.  

Art. 6 – Tempistica della valutazione  
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1. I valutati dovranno produrre la relazione sul raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e l’attività svolta entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a 

quello oggetto di valutazione; il Nucleo di valutazione dovrà formulare la proposta 

di valutazione entro e non oltre 30 giorni dal momento che la documentazione 

prevista per l’istruttoria possa essere considerata completa ed esaustiva.  

2. Il valutatore comunica ai valutati la valutazione nella forma di proposta. Il singolo 

valutato può avanzare una richiesta di approfondimento, revisione parziale o totale 

e chiedere di essere ascoltato entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 

proposta di valutazione; in tal caso il valutatore deve convocare il valutato prima 

della formalizzazione della valutazione e deve tenerne motivatamente conto nella 

formulazione della valutazione definitiva che dovrà avvenire entro i successivi 15 

giorni. 

 

Art. 7 – Fasi della valutazione ed esiti. 

1. Le fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance sono le seguenti: 

a. fase previsionale: in questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli 

obiettivi e viene assegnato un peso a questi ultimi in relazione alla strategicità e 

complessità degli stessi. In tale fase possono inoltre essere definiti i comportamenti 

organizzativi attesi e le competenze da sviluppare;  

b. fase di monitoraggio: è la fase intermedia che persegue l’obiettivo di monitorare, 

in corso d’anno, il progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno un 

momento di verifica intermedia, nel quale sono adottate le misure correttive degli 

eventuali scostamenti evidenziati;  

c. fase consuntiva: consiste nella ricognizione dello stato di attuazione dei 

programmi e dei progetti nella valutazione della performance e nella relazione 

annuale della performance. 

2. Sulla base degli esiti delle valutazioni sono ripartite le incentivazioni della 

performance, con riferimento in primo luogo alla indennità di risultato dei titolari 

di posizione organizzativa, nonché alla produttività del personale e agli altri istituti 

previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi. 
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3. Degli esiti delle valutazioni si tiene conto nelle progressioni economiche, nelle 

progressioni di carriera, nell’attribuzione degli incarichi di responsabilità e nel 

conferimento di incarichi di posizione organizzativa.  

 

Art. 8 – Criteri per la valutazione dei titolari di posizione organizzativa. 

1. L’approvazione degli obiettivi da assegnare ai Responsabili delle strutture compete 

alla Giunta Comunale. Il Segretario comunale, subito dopo l’approvazione da parte 

della Giunta, comunica ai titolari di posizione organizzativa gli obiettivi che essi 

sono chiamati a perseguire, nonché i fattori e gli indicatori delle capacità 

manageriali. In tali attività egli si avvale del Nucleo di valutazione. 

2. Il Nucleo di valutazione valuta la performance dei Responsabili di posizione 

organizzativa sulla base dei seguenti fattori e valori percentuali: 

a) Performance di ente: si tiene conto degli obiettivi organizzativi dell’Ente, in 

coerenza con i principali vincoli fissati dal legislatore nazionale, in relazione anche 

al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini, con riferimento, ad 

esempio, al rispetto dei tempi medi di pagamento, alla riduzione dei tempi medi di 

conclusione del procedimento, al rispetto dei vincoli dettati dal Codice 

dell’Amministrazione digitale, agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 

33/2013 e il ricorso alle convenzioni Consip e al Mercato Elettronico della P.A., agli 

esiti della valutazione del grado di soddisfazione degli utenti (nella misura del 

30%); 

b) Raggiungimento degli obiettivi specifici di struttura (nella misura del 40%); 

c) Competenze professionali (nella misura del 30%). 

 

Art. 9 – Criteri per l’erogazione dell’indennità di risultato 

1. L’importo della retribuzione di risultato da erogare a ciascun titolare di posizione 

organizzativa è calcolato in percentuale rispetto alla retribuzione di posizione 

percepita, nella misura massima del 25% della stessa, sulla base degli esiti della 
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valutazione della performance, in applicazione dei criteri di cui al presente 

regolamento. 

2. All’indennità di risultato l’ente destina una quota non inferiore al 15% delle risorse 

complessivamente finalizzate all’erogazione della retribuzione di posizione e di 

risultato di tutte le posizioni organizzative previste dall’ordinamento locale. 

 

Art. 10 – I Parametri di valutazione 

10.1 VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE 

1. La valutazione della performance organizzativa dell’ente è posta in essere in 

funzione agli obiettivi organizzativi dell’Ente, in coerenza con i principali vincoli 

fissati dal legislatore nazionale, in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi 

da garantire ai cittadini, con riferimento, ad esempio, al rispetto dei tempi medi di 

pagamento, alla riduzione dei tempi medi di conclusione del procedimento, al 

rispetto dei vincoli dettati dal Codice dell’Amministrazione digitale, agli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e il ricorso alle convenzioni Consip e al 

Mercato Elettronico della P.A., agli esiti della valutazione del grado di 

soddisfazione degli utenti. 

2. A ciascun fattore preso in considerazione viene attribuito un punteggio non 

superiore a 20 punti. Al punteggio complessivo (da 0 a 100 punti), dato dalla 

somma dei punti assegnati a ciascun fattore di valutazione, viene applicata la 

percentuale di ponderazione pari al 40%. 

3. Alla performance organizzativa di Ente viene attribuito un punteggio non superiore 

a 30 punti, ottenuto applicando al punteggio complessivo conseguito il fattore di 

ponderazione pari al 40%. 

 

10.2 VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI 

ASSEGNATI ALLA STRUTTURA DIRETTA 

4. Gli obiettivi sono approvati dalla Giunta in sede di PEG e/o di PRO. Essi vengono, 

con il concorso delle proposte del responsabile, corredati delle risorse economiche, 
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umane e strumentali necessarie e vengono accompagnati da specifici indicatori, dei 

valori attesi, nonché ad ognuno di essi viene assegnato uno specifico peso. 

5. Gli obiettivi per essere considerati tali devono essere specifici, misurabili e possono 

riguardare anche l’attività ordinaria purché vi siano specifici riferimenti temporali e 

quantitativi alla performance attesa. 

6. A ciascun titolare di posizione organizzativa vengono assegnati cinque obiettivi di 

struttura. 

7. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

(performance individuale) viene valutata attraverso la produzione di specifica 

relazione da parte del soggetto valutato e si articola secondo il seguente prospetto: 

 

N° DESCRIZIONE 
DELL’OBIETTIVO 

PESO 

% 

INDICATORI DI 

VALUTAZIONE 

VALORI 

ATTESI 

GIUDIZI PUNTEGGIO 

1       Da 1 a 40 punti 

2      Da 1 a 40 punti 

3      Da 1 a 40 punti 

4      Da 1 a 40 punti 

5      Da 1 a 40 punti 

TOTALE  

 

8. Per l’assegnazione del punteggio si tiene conto del peso ponderale degli obiettivi, la 

cui somma deve essere uguale a 100 punti percentuali. 

9. A tale parametro di valutazione può essere attribuito un punteggio complessivo 

non superiore a 40 punti. 

 

10.3 VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

1. Per competenze professionali si intende l’effettiva incidenza dell’attività del 

valutato ovvero le conoscenze e i comportamenti organizzativi posti in essere dallo 

stesso nello svolgimento quotidiano dell’attività lavorativa. 

2. L’eventuale addebito al valutato di procedimenti disciplinari o penali incide 

negativamente sulla valutazione di questo parametro. 
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3.  Essa si misura, non mediante astratte capacità e idoneità, bensì avendo riguardo a 

concreti atti e funzioni come quelli contenuti nel seguente prospetto esprimendo un 

giudizio da 0 a 20 per ogni fattore.  

4. Al punteggio così ottenuto si applica la percentuale di ponderazione pari al 30%, 

secondo la seguente tabella: 

FATTORI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

PROPOSITIVITÀ: Capacità di approccio e soluzione ai problemi, capacità di proposta e tempestività.  

EFFICIENZA: Capacità di svolgere l’attività lavorativa e i servizi assegnati in un ottica di 

ottimizzazione della spesa e dei tempi di lavoro. 

 

AUTONOMIA: Capacità di agire per ottimizzare attività, risorse economiche, individuando le  
soluzioni migliori ed eventuali fonti di finanziamento. 

 

DISPONIBILITÀ: Capacità di rendersi disponibili alle richieste e alle esigenze degli interlocutori, in 

particolare dei cittadini. 

 

COLLABORAZIONE: Capacità di stabilire un clima di collaborazione attivo in particolare con i 

colleghi di pari grado e con gli amministratori. 

 

Totale complessivo (da ponderare al 30%)  

TOTALE (Max 30)  

5. A tale parametro di valutazione può essere attribuito un punteggio complessivo 

non superiore a 30 punti, ottenuti applicando la percentuale di ponderazione alla 

somma dei punteggi assegnati a ciascun fattore di valutazione. 

 

Art. 13 – La valutazione negativa 

1. In caso di valutazione negativa non si procede alla remunerazione delle 

incentivazioni della performance; la valutazione si intende negativa nell’ipotesi in 

cui complessivamente si sia conseguito un punteggio inferiore ai 60 punti su 100. 

2. Non si procede alla remunerazione delle incentivazioni della performance se siano 

addebitati al valutato procedimenti disciplinari o penali particolarmente gravi tali 

da inibire il processo valutativo che abbiano comportato la sospensione dal servizio 

per più di 15 giorni. 

3. Non si procede alla remunerazione delle incentivazioni della performance se i 

valutati nel corso dell’anno siano stati assenti per un periodo superiore a 6 mesi. 

4. Ai fini dell’espressione di una valutazione non pienamente positiva o alla riduzione 

della stessa rilevano l’eventuale addebito al valutato di procedimenti disciplinari 

che non si siano conclusi con archiviazione, nonché l’irrogazione sanzioni 
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amministrative, contabili e penali che incidono negativamente sulla valutazione 

delle competenze organizzative. 

 

Art. 14 - Procedure di conciliazione ai fini della verifica della correttezza valutativa 

1. Gli incentivi economici collegati al sistema di misurazione non sono automatici ma 

possono essere corrisposti solo ed esclusivamente al raggiungimento di una 

valutazione positiva. 

2. Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti 

nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale e a prevenire 

l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 

3. Per le Posizioni organizzative il valutato ha diritto di chiedere il riesame della 

proposta di valutazione presentando per iscritto le proprie controdeduzioni al 

Segretario Comunale che, sentito il Nucleo di Valutazione, è tenuto a esprimersi in 

maniera definitiva ai sensi del presente regolamento. 

Art. 15 – Customer Satisfaction 

Si intende come tale la capacità di valutazione del grado di soddisfazione degli 

utenti. Si tiene conto sia dello svolgimento di indagini specifiche che degli esiti di 

queste ultime, in modo particolare della capacità di raccogliere e rappresentare le 

esigenze che emergono da tali indagini oltre al normale e quotidiano confronto con 

l’utenza, ai sensi dell’art. 11, c. 2-ter, lett. c) n. 6) del D.L. n. 74/2017. 

 

Art. 16 - Entrata in vigore e norme transitorie 

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuto conseguimento di 

esecutività della delibera che l’approva e potrà essere utilizzato a partire dal 

primo anno di gestione rispetto al quale deve ancora iniziare il processo di 

valutazione.  

2. Il presente regolamento sostituisce integralmente quello precedentemente in 

vigore ed abroga tutte le norme contenute nel Regolamento degli uffici e dei 

servizi con questo incompatibili.  


