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ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 

1. Nel Comune si attua la misurazione e la valutazione delle prestazioni, con diretta applicazione 
delle disposizioni contenute nell’art. 11, comma 1 e 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n.150 e traendo ispirazione (per quanto compatibile con le caratteristiche dell’ente), ai principi 
contenuti negli articoli dello stesso Decreto Legislativo elencati nell’art. 16 comma 2.  

2. Motivi ispiratori delle attività di cui al comma 1 sono quelli di migliorare la qualità dei servizi 
offerti ai cittadini e di valorizzare le professionalità e l’impegno dei dipendenti del Comune, 
attraverso l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, 
in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse 
impiegate per il loro perseguimento. 

3. La piena applicazione a tale normativa e la realizzazione di un compiuto sistema permanente 
di valutazione delle prestazioni avrà luogo con la gestione associata della funzione di 
amministrazione, di gestione e di controllo. 

ART. 2 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE 
 
1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si 
realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione: 
a) Le Linee programmatiche di mandato ed il  Piano generale di sviluppo approvati dal 

Consiglio Comunale all’inizio del mandato amministrativo, che delineano i programmi e 
progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di 
cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema 
integrato di pianificazione. 

b) La Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) approvata annualmente quale 
allegato al Bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte temporale di tre anni, i 
programmi e progetti assegnati ai centri di costo. Attraverso la RPP si realizza il confronto 
delle linee programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente e si esprimono le linee 
dell’azione dell’ente nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti 
direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche da 
realizzare. 

c) Il Piano Risorse e Obiettivi approvato annualmente dalla Giunta, secondo quanto previsto 
dal vigente Regolamento Comunale sull’ordinamenti generale degli uffici e servizi. Esso 
contiene le risorse assegnate ai responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa. 
All’interno di tale piano sarà compreso il Piano per il miglioramento delle prestazioni 
(performance), che rappresenta il Piano dettagliato degli obiettivi.  

 
2. Dall’insieme di tali documenti si potranno rilevare: 

• gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi, suscettibili di integrazione e/o aggiornamento;  
• gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni; 
• gli obiettivi assegnati ai responsabili dei servizi e i relativi indicatori di peso.  

 
ART. 3 - IL PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI (PERFORMANCE) 
 
1. Il Piano può avere valenza pluriennale, contiene gli obiettivi assegnati ai responsabili di 

servizio titolari di posizione organizzativa e rappresenta il collegamento tra i livelli di 
programmazione, in modo da garantire una visione unitaria delle prestazioni attese dell’ente. 
Alla sua elaborazione partecipano i Responsabili di posizione organizzativa, di concerto con il 
Segretario comunale ed il nucleo di valutazione/organismo indipendente di valutazione (o.i.v.). 

2. I progetti e gli obiettivi previsti nel Piano riguardano attività da svolgere in orario di servizio 
finalizzate a perseguire obiettivi rilevanti, specifici e, per quanto possibile, circoscritti e 
misurabili. L’obiettivo di progetti ed obiettivi è di determinare un significativo miglioramento 
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della qualità dei servizi erogati e degli interventi a favore della popolazione, con riferimento ad 
un arco temporale determinato. 

3. I progetti in linea di massima presentano la seguente struttura: 
a) l’oggetto del progetto ed eventualmente il posizionamento dello stesso nell’ambito degli 

obiettivi dell’amministrazione; 
b) la durata annuale/pluriennale ovvero la volontà di stabilizzazione dell’attività; 
c) le modalità di determinazione del personale coinvolto ed i compiti di massima di questo ed 

eventualmente la quota percentuale da assegnare a ciascuno in caso raggiungimento 
dell’obiettivo; 

d) la determinazione degli strumenti e delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività 
e) l’identificazione delle fasi di svolgimento al fine di permettere le verifiche intermedie;  
f) il risultato atteso e l’incidenza sulla qualità del servizio cui il progetto eventualmente si 

riferisce. 
4. Le prestazioni organizzative saranno valutate mediante l’utilizzo di indicatori che rileveranno gli 

aspetti organizzativi riportati in schede allegate al Piano, secondo indici specifici.  
5. La valutazione della prestazione individuale utilizzerà le schede allegate al Piano per i Titolari 

di posizione organizzativa e i pesi attribuiti ai vari obiettivi assegnati.  
 
ART. 4 - MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
1. La funzione di misurazione e valutazione delle prestazioni è svolta in forma associata.  
2. In attesa della costituzione di tale servizio associato e per i periodi per i quali lo stesso non 

opera, si applica quanto previsto dal Regolamento Comunale sull’ordinamenti generale degli 
uffici e servizi. fermo restando che, in assenza della nomina del nucleo di valutazione/o.i.v. (o 
per periodi non coperti dallo stesso), le relative funzioni sono attribuite al segretario comunale. 

3. Le prestazioni dovranno essere misurate e valutate con riferimento all'amministrazione nel suo 
complesso, alle aree di responsabilità ed ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi alle 
direttive impartite dalla Commissione di cui all’art. 13 del d.lgs 150/2009. 

4. Il nucleo di valutazione/o.i.v valuta i risultati e le prestazioni di ente, delle Aree e dei 
responsabili d’area titolari di posizione organizzativa. 

5. I responsabili di area valutano le prestazioni individuali del personale assegnato. 
 

ART. 5 - MONITORAGGIO E INTERVENTI CORRETTIVI 
 
1. Il monitoraggio in corso di esercizio è realizzato dal nucleo di valutazione/o.i.v., che verifica lo 

stato di avanzamento di quanto contenuto nei documenti di programmazione e può proporre 
eventuali interventi correttivi, necessari per l’effettiva realizzazione degli obiettivi e delle linee di 
indirizzo dell’amministrazione e il regolare svolgimento dell’attività amministrativa. 

 
ART. 6 - RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI  
 
1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione del Rapporto sul 

raggiungimento degli obiettivi del piano per il miglioramento delle prestazioni. 
2. Il Rapporto è redatto dal nucleo di valutazione/o.i.v. ed è finalizzato alla presentazione dei 

risultati conseguiti sulla base di relazioni redatte da ciascun responsabile d’area titolare di 
posizione organizzativa, con riferimento al settore di competenza, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo ove si evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse 
assegnate con il Piano.  

 
ART. 7 - PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA CORRETTEZZA 
VALUTATIVA 
 
1. Le procedure di conciliazione sono volte a risolvere i conflitti nell’ambito del processo di 

valutazione e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale.  
2. La procedura di conciliazione deve instaurarsi e chiudersi nel termine di 30 giorni.  
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3. Nel caso di dipendente non titolare di posizione organizzativa la procedura potrà essere 

attivata dal medesimo, assistito da rappresentante sindacale di categoria o legale di fiducia, 
davanti al soggetto indicato ai comma 1 e 2 dell’art. 4. 

4. Nel caso di dipendente titolare di posizione organizzativa sono fatte salve le procedure di 
cui al D.Lgs. n. 150/2009 e quelle contrattualmente disciplinate. 

 
ART. 8 - IL SISTEMA PREMIANTE 
 
1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili di area sono 

collegate ai fattori indicati all’art. 9, comma 1 del d.lgs. 150/2009. Quelle degli altri dipendenti 
sono collegate ai fattori indicati al comma 2 del medesimo articolo. 

2. AI fini di cui al comma 1, non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e 
parentale. 

3. Non trova applicazione in questo comune la ripartizione in fasce del personale dipendente, 
stante il mancato rinvio disposto dall’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 all’art. 19 e 
stante il numero di responsabili di area inferiore ai minimi indicati nell’ultimo comma di tale 
articolo. 

4. I sistemi premianti dovranno seguire logiche meritocratiche e valorizzare i dipendenti che 
conseguono le migliori prestazioni, attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia 
monetari sia non monetari, di carriera. 

5.  Il sistema premiante dell’ente è definito, secondo l’ambito di rispettiva competenza, dal 
contratto integrativo e dalle norme in materia contenute nel vigente Regolamento Comunale 
sull’ordinamenti generale degli uffici e servizi. 

6. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera 
indifferenziata o sulla base di automatismi. 

7. Il Comune favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici 
ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti; la professionalità sviluppata 
e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di 
incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici. 

 
ART. 9 - TRASPARENZA 
 
1. Il Comune assicura la massima trasparenza di ogni fase del ciclo di gestione delle 

prestazioni (intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto 
dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle 
risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di 
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme 
diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità). 

2. A tal fine, il presente regolamento così come tutti i Piani e le informazioni concernenti le 
misurazioni e le valutazioni delle prestazioni effettuate, saranno pubblicati, nelle forme 
previste dalle norme, sul sito internet istituzionale nell’apposita sezione: “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 

3. Si rinvia a quanto previsto nel Programma triennale della Trasparenza, approvato assieme 
al presente Regolamento. 

 
ART. 10 - RINVIO E NORMA DI RACCORDO 
 
1. Le disposizioni relative al sistema premiante legate al rinnovo del CCNL e quelle attualmente 

non applicabili ai sensi dell’artt.6, comma 13 e dell’art.  9, comma 1, comma 2bis e comma 21 
del D.L. n.78/2010, convertito con legge n. 122/2010, riferite a Premio di efficienza, 
progressioni di carriera e progressioni economiche, Accesso a percorsi di alta formazione e di 
crescita professionale, saranno disciplinate con successivo provvedimento. 

2. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le norme 
contenute nel Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 


