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PARTE I – ASPETTI GENERALI 

 

Articolo 1: Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, coerentemente con le disposizioni normative introdotte con D.lgs. 
150/2009, cos e s.m.i, disciplina la programmazione, misurazione e valutazione delle 
prestazioni dei dipendenti, con funzioni dirigenziali e non, del Comune di Montemurlo, 
ponendo al proprio centro, anche ai fini della premialità, la performance in riferimento all’ente 
nel suo complesso, alla quale partecipano tutti i dipendenti, ai servizi e alle unità organizzative 
in cui si articola e ai singoli dipendenti.  
 

2. Si applica a tutti i dipendenti dell’ente a tempo indeterminato, con l’esclusione di coloro che 
non hanno prestato almeno quattro mesi di presenza effettiva in servizio nell'anno di 
riferimento, e a tutti quelli a tempo determinato che hanno prestato servizio con presenza 
effettiva per almeno otto mesi nell'anno di riferimento.  

 
3. Si considera presenza effettiva, e solo per la performance individuale, con esclusione di quella 

organizzativa, anche la maternità obbligatoria, le ferie e i permessi individuali retribuiti. 
 
 

Articolo 2:  Finalità   

1. Il sistema di programmazione, misurazione e valutazione delle performance del Comune di 
Montemurlo, persegue le seguenti finalità: 

 
 garantire il buon andamento dell'attività del Comune, svolta direttamente o attraverso gli 

organismi partecipati, intesa sia in senso formale, come assenza di vizi di legittimità, che in 
senso sostanziale, come efficacia, efficienza ed economicità. Gli obiettivi del PTPCT 
devono essere coordinati con i documenti di programmazione, quali il il DUP (Documento 
Unico di Programmazione) e il piano della performance (schede PEG/pdo, eventuali progetti 
speciali). Il presente regolamento contribuirà, sotto questo profilo, al monitoraggio e 
all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato 
dall’Ente anche attraverso la previsione di strumenti integrati con il sistema di controllo 
interno. Così facendo si intende collegare l'attività di prevenzione delle corruzione, intesa 
principalmente come mala administration, con la crescita professionale dell'ente e dei 
dipendenti, con il miglioramento continuo dei processi e con il controllo di legittimità sugli 
atti amministrativi;   

 condividere la vision dell’Amministrazione Comunale, contenuta negli atti programmatici di 
lungo periodo, informando e guidando i processi decisionali che consentono di tradurre le 
strategie politiche in obiettivi operativi specifici e misurabili. Le politiche dell’Ente, 
calibrate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, sono specificate negli 
indirizzi strategici, negli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi ( formalizzati nel 
DUP). Infine i più rilevanti obiettivi gestionali sono formalmente agganciati agli obiettivi 
operativi e  formalizzati in eventuali progetti speciali e nelle schede PEG/pdo ; 

 favorire la crescita qualitativa e quantitativa delle relazioni con  cittadini e soggetti 
interessati all’ attività del Comune, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 



 promuovere la comunicazione efficace tra il vertice, e i dipendenti al fine di:  
o migliorare continuamente i processi e accrescere le competenze dei dipendenti; 
o garantire la trasparenza dei criteri di valutazione dei risultati e premiare il merito. 

 

Articolo 3: Oggetto e scopo del sistema di misurazione e valutazione delle performance  

1. La misurazione e valutazione delle Performance del Comune di Montemurlo ha per oggetto la 
performance organizzativa (nelle sue componenti performance di ente e dei singoli servizi), e il 
contributo reso da ciascun dipendente al buon andamento, in senso sia formale che sostanziale, 
dell' attività amministrativa del Comune (performance individuale). 

2. Per ciascuna componente della performance,  nell'anno successivo a quello di riferimento, verrà 
assegnato un punteggio, secondo le modalità descritte negli articoli successivi: la somma dei 
punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascuna delle tre componenti, costituirà la valutazione di 
ogni dipendente.  

 
3. Le tre componenti potranno impattare in maniera differente di anno in anno, sull'attribuzione del 

punteggio complessivo, pur nell'invarianza del massimo dei 100 punti. L'Amministrazione, in 
fase di approvazione degli obiettivi, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno, 
provvederà a definire il valore di ciascuna componente. In assenza di una definizione specifica 
verrà applicato il punteggio indicato nei successivi articoli, differenziato per le categorie 
giuridiche cui appartengono i singoli dipendenti. 

 
 
 

PARTE II- LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E LA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

§1. La Performance organizzativa 

 

Articolo 4: La Performance organizzativa: il miglioramento attraverso l’ attuazione dei 
programmi  di governo locale 
 
1.   Per performance organizzativa si intende la capacità di programmazione e azione complessiva 

dell’ente, cioè l’attuazione dei programmi dell’amministrazione attraverso gli obiettivi 
operativi esplicitati negli obiettivi gestionali, nel rispetto dei tempi e con l'ottimale uso delle 
risorse a ciò destinate, al fine di migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nella 
gestione amministrativa dell’intera macchina comunale o mantenere la qualità e/o quantità dei 
servizi erogati e la capacità di adempiere a quanto richiesto dalla normativa sulla trasparenza e 
anticorruzione. A tal fine il sistema di valutazione terrà conto della rilevazione del grado di 
soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi (utenti esterni). 

 
2.  La performance organizzativa è suddivisa in due componenti: performance di ente e performance 

dei servizi. 
 

Articolo 5:  Performance organizzativa: la performance di Ente 
 



1. La performance di Ente afferisce al conseguimento dell’attività programmatica complessiva 
dell’Ente nel quadro della mission e degli ambiti di intervento. La valutazione della 
performance di Ente viene collegata: 

 allo stato di attuazione complessiva degli obiettivi desunti dal Peg/Pdo; 
 al corretto e continuo aggiornamento delle sezioni di “Amministrazione trasparente” sul 

sito istituzionale e l’attuazione delle misure previste dal Piano anticorruzione; 
 alla conformità degli atti alla normativa, secondo i risultati dei controlli successivi 

interni sugli atti svolti dal Segretario Generale; 
 all’indicatore della tempestività dei pagamenti; 
 al grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi (altrimenti questo 

valore si aggiunge a quello dello stato di attuazione complessiva degli obiettivi); 
  

2. La Giunta comunale può modificare ogni anno il peso da attribuire ai singoli criteri, rimanendo 
quelli indicati al comma precedente in caso non intervenga; 

 
Articolo  6 : Performance organizzativa: la Performance dei servizi 

 

1. La Performance dei servizi ha lo scopo di valutare il grado di realizzazione degli obiettivi 
assegnati annualmente alla singola struttura organizzativa, e, per l’Apicale, all’area.  
Alcune attività dell’Ente, ritenute particolarmente strategiche, vengono pianificate attraverso le 
schede PEG/pdo ed eventuali  progetti speciali (allegato 1) che: 
 si  agganciano agli obiettivi operativi del  Documento Unico di Programmazione ( DUP);  
 perseguono in modo chiaro e ragionevole l’ uso ottimale delle risorse  (trasparenza, 

efficienza ed economicità);  
 devono portare a conseguire risultati “sfidanti”, che si concretizzino in un innalzamento 

oggettivo, documentato e verificabile della qualità e/o della quantità dei servizi prestati 
dall’Ente o al loro mantenimento a fronte di una diminuzione delle risorse disponibili e, in 
ultima istanza, in un beneficio per l’utenza esterna (efficacia). 

 
2. Per obiettivo si intende "un risultato di lavoro atteso, definito, misurabile e riferito ad un 

determinato periodo di tempo".  
     Gli obiettivi assegnati possono quindi consistere in attività progettuali, innovative o di 

miglioramento dei livelli di efficacia ed efficienza di servizi già erogati: non possono, cioè, 
riguardare astratte “capacità” o “idoneità”, ma devono concernere effettive prestazioni di 
risultato, quali, per esempio: 
 assicurare uno standard di prestazioni, con minori dotazioni finanziarie o umane a 

disposizione; 
 contenere il costo economico di un ufficio o servizio; 
 assicurare un tempo certo per la conclusione di una procedura complessa, di particolare 

rilevanza per l’ente; 
 elaborare un piano o programma attuativo di particolare rilievo per l’ente. 
 

3. Ciascun progetto deve indicare: la tipologia dell'attività da svolgere, il periodo di svolgimento 
(cronoprogramma), i risultati che si intendono raggiungere, il personale che svolgerà l'attività e 
gli indicatori di risultato che consentiranno l' attività di controllo in itinere e finale.  

 
4. Tutto il personale coinvolto nel progetto, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, dovrà interagire 



avvalendosi di sistemi di rilevazione dei bisogni interni ed esterni, verificando l’impiego 
ottimale delle risorse, monitorando le azioni e suggerendo i correttivi necessari per il 
conseguimento dell'obiettivo finale. 

 
5. Ogni servizio dovrà proporre almeno due progetti, coerenti e conseguenti agli obiettivi operativi 

dell’ultimo Dup approvato. Tutti i dipendenti dovranno essere coinvolti in almeno un progetto. 
 
6. Verrà monitorato almeno una volta l’anno lo stato di avanzamento delle attività previste dalle 

schede PEG/pdo e dai progetti speciali, misurando l'effettivo grado di attuazione e il rispetto 
delle fasi e dei tempi in essi previsti. 

 

 
7. Oltre agli obiettivi strategici incentivanti la produttività ed il miglioramento dei servizi, possono 

essere individuati specifici progetti di sviluppo con obiettivi di particolare rilevanza, di carattere 
interdisciplinare o finanziati attraverso appositi istituti nell'ambito dei compensi per la 
produttività ed il miglioramento dei servizi. 
 

8. Gli obiettivi di cui al comma precedente, individuati ed assegnati ai servizi interessati, sono 
oggetto di apposite relazioni sindacali quali “informazione” relativa ai contenuti dei progetti di 
che trattasi e dei servizi a cui gli stessi vengono rivolti e “contrattazione” delle risorse 
economiche agli stessi correlate; ciascun obiettivo deve indicare la tipologia dell'attività da 
svolgere, il periodo di svolgimento, i risultati che si intendono raggiungere con i relativi 
indicatori, il grado di compatibilità con gli obiettivi programmatici stabiliti 
dall'Amministrazione, il contingente di personale, distinto per categorie, che svolgerà l'attività 
ed i parametri di controllo che saranno posti in essere. 

 
Articolo 6 bis: il Nucleo di Valutazione1 
 

1.  Il Nucleo di Valutazione è composto da tre membri dotati di specifica professionalità e 
competenza. Svolge le funzioni obbligatorie che la legge affida all’Oiv, nonché le funzioni 
previste dal presente regolamento e ogni altra funzione affidatagli della Giunta Comunale 

2. Il Segretario Generale fa parte del Nucleo di Valutazione e svolge le funzioni di Presidente, nel 
rispetto delle norme sul conflitto di interesse. Qualora il Segretario sia assente il Presidente 
viene scelto, in base all’esperienza svolta, dal Sindaco; 

3.  I componenti esterni sono scelti tra dipendenti della Pubblica Amministrazione e/o liberi 
professionisti competenti, per studi effettuati in materie giuridiche, economiche ed umanistiche, 
unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione. Le 
competenze sono desunte dall’esame dei curricula. 

4.  I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto, previo svolgimento di una 
procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, 
sul sito istituzionale del Comune di Montemurlo. L’incarico ha durata pari a tre anni, 
eventualmente rinnovabile una sola volta. Per la revoca nonché per la cessazione dalla carica, si 

                         
1 Approvato con deliberazione n. 76/GC del 06/05/2020 



applica la disciplina prevista per l’organo di revisione contabile dall’art. 235 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i.. 

5.  Per le esigenze di supporto organizzativo e di comunicazione interna, il Nucleo si avvale della 
collaborazione del Servizio Risorse Umane e comunque, di tutti i servizi secondo necessità. 

6.  Per lo svolgimento delle funzioni è riconosciuto ai componenti esterni del Nucleo di 
Valutazione/Oiv il compenso annuo lordo stabilito dal Sindaco con il decreto di nomina.” 

 

Articolo 7: Soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della 
performance organizzativa 
 
 1. I soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della performance  

organizzativa sono: 
 

 Nucleo di Valutazione  
 

Il Nucleo di Valutazione/OIV verifica che il Ciclo delle Performance, governato attraverso il 
Piano delle Performance, sia coerente con il Documento Unico di programmazione e con il 
Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPC), tenendo in massimo conto 
la soddisfazione dei cittadini per le attività ed i servizi erogati. A tal fine: 
 svolge attività di supporto e verifica di congruità in sede di programmazione delle 

performance; 
 esprime il proprio parere sul Piano delle Performance; 
 provvede al monitoraggio semestrale, e comunque entro il mese di settembre, del 

progressivo avvicinamento agli obiettivi programmati medianti i progetti speciali, le 
schede PEG/pdo, evidenziando gli scostamenti e le cause che li hanno determinati 
(eventi imprevedibili, alterazione dell’assetto organizzativo o delle risorse destinate, 
altro) e segnala gli interventi correttivi che ritiene opportuni o necessari alla Giunta. Tali 
modifiche saranno inserite tempestivamente, con deliberazione di Giunta comunale, 
all’interno del piano della performance. In materia di trasparenza, nel caso in cui 
dovesse ravvisare l’ omessa, incompleta o inesatta pubblicazione di informazioni, dati e 
atti, segnalerà ai soggetti direttamente responsabili gli adempimenti correttivi da porre 
in essere e verificherà nel semestre successivo l’ avvenuta esecuzione degli stessi; 

 verifica e valida a consuntivo: 
o  i risultati attesi espressi dagli indicatori di eventuali progetti speciali e delle schede 

PEG/pdo, tenendo conto delle ragioni degli eventuali scostamenti, quantificando la 
percentuale di raggiungimento degli obiettivi.  

o il raggiungimento degli obiettivi del PTPC collegati con il Piano delle Performance, 
sia in relazione alla mappatura, valutazione e gestione dei rischi corruttivi che agli 
obblighi di trasparenza; 

o i risultati espressi dall’indicatore di tempestività dei pagamenti; 
o il grado di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati emerso anche 

in base ai sistemi di customer satisfaction, laddove attuati. 

Di ciò  se ne darà atto nella Relazione sulla Performance.  
 
Segretario Generale, con il compito di supportare gli uffici nella predisposizione dei 



progetti e la Giunta nel valutarne la rilevanza strategica. 
 

Responsabile di progetto: un Responsabile d'Area, anche in team con gli altri Responsabili 
di Area eventualmente coinvolti in progetti trasversali, con il compito di definire il progetto 
(finalità, fasi, tempi, soggetti, contributi, risorse economiche e strumentali). Sarà in 
particolare suo compito:  
a) precisare l'obiettivo in termini smart, e precisamente: 
 

 Specifico, cioè che non lascia spazio ad ambiguità; 
 Misurabile senza equivoci e verificabile in fase di controllo, attraverso indicatori di risultato 

per i quali deve essere prefissato il valore atteso e potranno essere di tipo quantitativo, 
temporale ed economico; 

 Raggiungibile (dall’inglese Achievable), poiché un obiettivo non raggiungibile demotiva 
all’azione allo stesso modo di uno facilmente raggiungibile; 

 Rilevante da un  punto di vista organizzativo, cioè coerente con la mission aziendale; 
 Definito nel Tempo; 

 
b) definire il target di raggiungimento dell'obiettivo rispetto ai risultati prodotti, mediante 
indicatori specifici. Per target si intende la previsione dell’impatto finale che la realizzazione 
del progetto avrà riguardo la soddisfazione dei bisogni dei destinatari;  

 
c)  quantificare le risorse umane, strumentali e finanziarie: la quantificazione delle  risorse 
deve rispondere a criteri di trasparenza e ragionevolezza, dovrà cioè basarsi su un percorso 
logico e sufficientemente argomentato esplicitato nel progetto stesso;  
 
d) quantificare, ove sussista, il carattere  intersettoriale del progetto, cioè il coinvolgimento 
di altre aree, attraverso la partecipazione dei diversi soggetti che dovrà essere concertata tra 
i Responsabili delle aree;  
e) definire il cronoprogramma del progetto; 
f) rendere misurabile l'impatto di eventuali miglioramenti sugli utenti interni e/o esterni.  

 
Coordinatore di progetto:  

 ruolo ricoperto direttamente dalla P.O. o dal Responsabile di Servizio, con il compito di 
coordinare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 La disponibilità a svolgere il ruolo di coordinatore del progetto sarà valutata positivamente 
in sede di valutazione della performance individuale. 
 
Partecipanti al progetto:  

 dipendenti coinvolti nella realizzazione del progetto. 
 
Giunta comunale:  

 approva la pesatura dei progetti delle schede PEG/pdo; 
 In via eccezionale, motivatamente, la Giunta può approvare ulteriori specifici progetti di 

sviluppo con obiettivi di particolare rilevanza, preferibilmente tale da coinvolgere 
dipendenti assegnati ad aree diverse, cui dedicare una parte del fondo incentivante la 
produttività, oggetto di apposite relazioni sindacali relativamente ai compensi agli stessi 
correlati. 

 Ha il compito di approvare la validazione che il Nucleo di Valutazione fa sui reports finali. 
 



 
Articolo 8: La relazione sulla performance 
 
1. La relazione sulla performance dovrà essere redatta dal Segretario Generale in forma sintetica, 
chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, che potranno consultarla sul 
sito “amministrazione trasparente”. Dovrà inoltre essere validata dal Nucleo di valutazione/OIV.  
2. Nella Relazione della Performance confluisce la validazione dei progetti effettuata dal Nucleo e 
approvata dalla Giunta Comunale. 

 

§ 2. La Performance Individuale 

 

Articolo 9: La Performance individuale 
 

 
1. La performance individuale è il risultato di una serie articolata di fattori con una rilevanza 
differenziata sulla base delle categorie d’inquadramento dei singoli dipendenti. Per gli apicali di 
Area e per le P.O. saranno valutate le competenze  professionali e organizzative e i comportamenti 
individuali, per i dipendenti delle diverse categorie saranno considerate le aree di valutazione, in 
funzione: 

 dell’apporto del dipendente al conseguimento degli obiettivi assegnati al singolo dipendente  
(Area dei risultati); 

 della valorizzazione e sviluppo delle competenze individuali (Area delle competenze); 
 dei comportamenti (Area dei comportamenti); 

 
2. La valutazione della performance individuale avrà per oggetto specifico la misurazione e 
valutazione delle aree indicate di seguito. 
 

Area dei risultati 
 

Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali, si intende l’apporto del dipendente al 
conseguimento degli obiettivi definiti dagli Apicali per il Servizio ed assegnati al singolo 
dipendente o al Servizio cui il dipendente appartiene. Non riguardano astratte capacità, ma 
effettive prestazioni di risultato connesse all’ufficio di appartenenza. Nella valutazione del grado 
di conseguimento deve essere tenuto conto di eventuali cause esogene ostative al conseguimento. 
La qualità del contributo assicurato dal singolo dipendente alla performance dei servizi è oggetto 
di valutazione da parte del Responsabile del Servizio: si intende l’effettiva incidenza dell’attività 
del dipendente, ai fini del risultato attribuito al Servizio di appartenenza, sia in termini di 
impegno quantitativo che in termini di apporto qualitativo.  

 
 

 Area delle competenze  
 

Per competenze professionali mostrate si intende il grado di corrispondenza tra le competenze 
professionali possedute, eventualmente attestate dal curriculum e dai risultati conseguiti in 
precedenza con relativa valutazione, e le competenze effettivamente mostrate, nell’attività 
lavorativa dell’anno. La valutazione dovrà tener conto non solo delle conoscenze tecnico-
disciplinari ma anche dell'arricchimento professionale  acquisito o trasmesso nel corso dell'anno. 



Le valutazioni dovranno essere connesse ad elementi di fatto, quali: 
  a.  il grado di ricorso a richieste di supporto alle proprie funzioni; 
  b.  la frequenza di correzioni sostanziali o mancate validazioni agli atti prodotti; 
  c.  il rapporto tra soluzioni proposte/problemi rinvenuti; 
  d. il rapporto tra soluzioni proposte/correttezza tecnica delle soluzioni proposte. 
   
Riguardo all'arricchimento professionale, la valutazione verrà espressa tenendo conto non solo 
della partecipazione a corsi di formazione, ma anche del grado di apprendimento (anche 
certificato da test di uscita delle giornate formative, laddove disponibili). 

 
Area dei comportamenti 

 
Per comportamenti professionali ed organizzativi, si intende il modo concretamente posto in 
essere nello svolgere le funzioni e le attività di propria spettanza. 
La valutazione non riguarda astratte “capacità” e “idoneità”, bensì analizza concrete attività, 
funzioni e abitudini lavorative reiterate nel corso dell'anno. Elementi di analisi sono l'autonomia, 
la capacità organizzativa e lo spirito d'iniziativa, l'impegno, la puntualità e la precisione nella 
prestazione svolta, il rispetto del contratto di lavoro, del codice di comportamento, 
l'orientamento al lavoro di gruppo e all'utenza interna e esterna all'Ente. 
 

3. E' compito di ciascun dipendente: 

 Rispettare il codice di comportamento e le norme sulla presenza in servizio; 
  contribuire ad elevare continuamente la qualità dei servizi erogati con attenzione al livello 

di gradimento dell'utente finale;  
 ricercare sistemi di rilevazione dei bisogni interni ed esterni, di monitoraggio dell’efficacia 

delle azioni e di verifica sull’uso ottimale delle risorse;         
 semplificare gli atti e innovare i processi nell’ottica del miglior servizio al cliente interno o 

esterno; 
 contribuire all’ aggiornamento tempestivo delle informazioni contenute nel sito internet e 

nelle altre banche dati del Comune e alla trasparenza e, più in genere, all’ accesso alle 
informazioni da parte dei soggetti interessati;   

 ricercare modalità di lavoro tali da far interagire al meglio i soggetti coinvolti, anche di Aree 
diverse o esterni all'Ente.       

 
 

Articolo 10:  Soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della 
performance individuale 

 
1.  Il Segretario Generale è valutato dal Sindaco, coadiuvato nella valutazione dai componenti 

esterni del Nucleo di Valutazione oppure dall’OIV. 
 
2.    I Responsabili d'Area sono valutati dal Segretario Generale.  
 
3.  Ogni apicale di Area, in base al lavoro preparatorio svolto dalle  posizioni organizzative e dai 

responsabili di servizio, al fine di rendere più omogenee le valutazioni tra le aree, si 
confronterà con la Conferenza dei Dirigenti per stabilire le valutazioni dei collaboratori. 

 
4. La valutazione del personale in comando o  distaccato, che normalmente, per la natura del 



lavoro svolto o dell’ente a cui è assegnato, partecipa alla performance organizzativa, è 
effettuata dall’Apicale di Area di riferimento, anche con il supporto di posizione organizzativa 
o responsabile di servizio da questo individuata, sulla base di una specifica relazione 
illustrativa formulata dal dirigente dell'ente presso il quale il lavoratore ha prestato servizio 
nell'anno di riferimento che, opportunamente informato,  utilizzerà le regole e gli strumenti 
operativi di cui al presente regolamento. 

 
 
 
 
Parte III- MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE E PREMIALITA’ 
 

§1. Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa 

 
Articolo 11: Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa  

1. Il percorso di misurazione e valutazione della performance organizzativa, in particolare quella 
dei servizi, si articola in tre fasi temporali: ex ante, in itinere ed ex post (prima, durante, dopo). 

 
Articolo 12: Programmazione ex ante  

1. La fase ex ante si colloca di norma all’inizio di ogni anno solare, quanto più vicina possibile 
alla fase di programmazione economica e gestionale, mediante l’utilizzo di schede progetto 
PEG/pdo (allegato 1) e  progetti speciali approvati dalla Giunta. 

2. Gli obiettivi hanno, di norma, una valenza triennale e costituiscono il Piano della Performance 
provvisorio, fino alla specifica approvazione del PEG/Pdo dell’anno di riferimento.  

 
 
Articolo 13: Misurazione in itinere.  
 
1. Questa fase si sostanzia in verifiche nel corso delle quali possono essere introdotti eventuali 

correttivi ai progetti. Le verifiche intermedie vengono trasmesse al Nucleo di valutazione/OIV e 
alla Giunta Comunale sulla base dei report predisposti dai gruppi di lavoro impegnati in ciascun 
progetto. Nel report (allegato 2), in particolare, dovranno essere evidenziate le cause delle 
variazioni intervenute, e precisamente: 
 I ritardi da parte dei fornitori interni o esterni;  
 I cambiamenti intervenuti a livello normativo;  
 I cambiamenti nelle scelte strategiche degli amministratori; 
 Il contributo dei partecipanti inferiore alle aspettative;  
 altro. 

 
 
Articolo 14:  Verifica dei risultati raggiunti ex post 
 
1. Il responsabile di progetto redige un report finale (allegato 3), nel quale devono essere 

contenuti tutti gli elementi necessari al Nucleo di Valutazione per la validazione a consuntivo 
dei risultati raggiunti rispetto a quelli attesi (percentuale di raggiungimento degli obiettivi).  
Quindi il report potrà essere corredato di documenti, relazioni e quanto ritenuto opportuno per 



consentire al Nucleo/OIV di verificare l’attività svolta. La carenza di informazioni o documenti 
che renda impossibile o troppo discrezionale la valutazione dell’attività e che necessiti la 
richiesta di integrazioni, da parte del Nucleo, sarà oggetto di valutazione negativa nella scheda 
individuale dell’Apicale di Area e del Coordinatore di Progetto, in quanto è motivo di 
slittamento temporale della conclusione del Ciclo delle Performance. 
Dall'analisi dei suddetti dati e delle motivazioni che hanno determinato eventuali scostamenti 
tra i valori attesi e i valori effettivamente conseguiti, il Nucleo di Valutazione/OIV formula la 
propria proposta di valutazione anche tenendo conto dell’ipotesi in cui la mancata realizzazione 
degli obiettivi sia risultata, totalmente o parzialmente, non dipendente dalla volontà o 
dall’azione del responsabile di servizio, ma derivante da ragioni oggettive ed esterne. Pertanto 
l’individuazione della percentuale di retribuzione dell’obiettivo è la risultante di più fattori, tra i 
quali anche gli elementi emersi dalle relazioni e dalle specifiche fornite dai responsabili, e non 
il meccanico computo di quanto consegue alla scansione temporale dell’obiettivo o dagli 
indicatori prefissati. 
 

2. La validazione dei progetti viene trasmessa ai Responsabili di Area, ognuno per la propria 
competenza, che hanno 5 giorni per chiedere il riesame al Nucleo di Valutazione. Sulla richiesta 
di riesame, nei 10 giorni successivi, il Nucleo convoca il Responsabile di Area e dopo averlo 
sentito conferma o rettifica la propria validazione.  
 

3. La Giunta fa propria la validazione del Nucleo o se ne può discostare motivatamente; la stessa 
confluirà nella Relazione della Performance. 
 

4. Nell’aggiornamento di progetti pluriennali bisognerà tener conto del collegamento degli obiettivi 
ai risultati conseguiti nell’anno precedente, come documentati, validati, fatti propri dalla Giunta 
e confluiti nella Relazione annuale della Performance. Nel caso in cui la relazione venisse 
approvata successivamente al Pdo/Peg, questi ultimi potrebbero dover essere modificati e 
riapprovati per rispondere alle risultanze della relazione stessa. 

 
5. Gli altri ambiti di valutazione della performance di Ente saranno verificati solo a consuntivo dal 

Nucleo di Valutazione/OIV. 
 
 
 
 

§ 2.Misurazione e valutazione della performance Individuale 

Articolo 15: Le modalità di misurazione e valutazione della performance individuale 
  
1. La valutazione della performance individuale risulterà dall’analisi dei diversi fattori riguardanti 

le capacità e competenze raggiunte e dimostrate e i comportamenti professionali e organizzativi 
adottati. Le schede individuali saranno differenziate a seconda che il soggetto valutato sia: 

- Segretario Generale;  
- Apicali di Area; 
- titolari di posizioni organizzative; 
- altri dipendenti di categoria D e C; 
- dipendenti di categoria B  

 



Le schede saranno suddivise in tre parti, le prime due afferenti la performance organizzativa (di 
ente e di Servizio) e l’ultima la performance individuale. 
 

2. Coloro che, nel corso dell’anno di riferimento, hanno avuto un richiamo scritto o altra sanzione 
disciplinare di maggiore gravità, subiscono una decurtazione, modulata in ragione della gravità 
della sanzione, dal 10% al 100% della somma che sarebbe spettata in assenza di sanzione 
disciplinare.  
 

3. In caso di variazione del diretto Responsabile nel corso dell’anno, la valutazione verrà effettuata 
dal Responsabile presso cui il dipendente ha prestato servizio per la parte prevalente dell’anno. 
In caso di uguale periodo prestato presso due Aree, il dipendente avrà la valutazione da 
entrambi i responsabili e la propria scheda sarà il risultato della media delle valutazioni 
ricevute. 

 
 

 
§ 3. Performance del personale apicale e dei livelli 

 
 
Articolo 16: La valutazione del Segretario Generale  
 
 
1. La misurazione e valutazione della performance annuale del Segretario Comunale è effettuata 

ai fini della erogazione dell’indennità di risultato. La valutazione è effettuata dal Sindaco, 
coadiuvato dai componenti esterni del Nucleo di Valutazione oppure dall’OIV. 
 

2. I criteri di valutazione della performance del segretario comunale sono individuati 
conformemente alle competenze attribuite dalla legge a detta figura. 
Sono quindi due i piani di valutazione presi in esame per la determinazione del  risultato:  
 Grado di raggiungimento degli obiettivi (Performance organizzativa);  
 Valutazione delle competenze  professionali e organizzative /comportamenti individuali. 

 
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi tiene in considerazione sia la 
performance di Ente, ovvero il livello di raggiungimento degli obiettivi legati alla performance 
del Comune nel suo complesso, sia quelli legati alla performance dell’Area eventualmente 
assegnata al Segretario. Nel caso in cui non siano assegnate funzioni dirigenziali, il Segretario 
sarà valutato in base alla performance di Ente e a quella individuale. 
La valutazione verrà formulata in base alle tre componenti sotto riportate: 

 
 

Componenti Punteggio massimo Punteggio massimo 

Performance di Ente 20 punti 50 punti 

Raggiungimento obiettivi di Area 40 punti  

Valutazioni delle capacità/competenze 40 punti 50 punti 

Totale punteggio attribuibile 100 punti 100 punti 



 
La valutazione complessiva, annuale, è costituita dalla sommatoria dei punteggi assegnati e 
costituisce il paramento matematico a cui corrisponderà la misura dell’erogazione del premio  
Al fine dell’erogazione del conseguente premio di risultato, è necessario che all’esito della 
valutazione si ottenga un punteggio minimo di 70/100 . Ottenuta la soglia minima, sarà 
attribuita una percentuale di proporzionalità diretta tra punteggio ottenuto (es. punteggio 79,5 
su cento si attribuisce il 79,5%) e misura percentuale dell’indennità.  

 

Art.  17: Performance organizzativa del Segretario generale 
 

1. Con l’approvazione, da parte della Giunta, dei documenti annuali di programmazione, si 
provvede alla definizione anche degli obiettivi individualmente assegnati al Segretario 
Comunale. Essi sono riferibili agli obiettivi ritenuti rilevanti per il coordinamento organizzativo 
dell'Ente nel suo complesso e alla eventuale attività di specifica responsabilità su settori/servizi 
dell'Ente.  
L’applicazione della misurazione e valutazione della performance  riferita al raggiungimento 
degli obiettivi si ottiene applicando la modalità descritta agli artt. 29 e 30, prendendo in esame 
gli obiettivi assegnati a Settori di cui il Sindaco abbia affidato al Segretario Comunale la 
direzione ex art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 o assegnati direttamente al Segretario 
Comunale in relazione alla sola funzione di coordinamento. 
Tale percentuale potrà essere decurtata, parzialmente o nei casi di massima gravità anche 
totalmente, a seguito della verifica della corretta osservanza di specifici obblighi di legge che 
prevedano esplicitamente questa modalità sanzionatoria.  

In particolare il Nucleo di Valutazione/OIV potrà effettuare le opportune decurtazioni tenendo 
conto di: 
a) eventuali sanzioni disciplinari 
b) altri mancati adempimenti normativamente o da regolamento sanzionabili. 
 

2. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati viene effettuata dai componenti 
esterni del Nucleo di valutazione o dall’OIV. 

 

 

Art. 18: Performance individuale del Segretario generale 

 

1.  La valutazione delle competenze professionali e organizzative e dei comportamenti riguarda 
invece le modalità di svolgimento delle funzioni proprie della figura del Segretario Comunale. 
Questo ambito valutativo prende in esame i seguenti aspetti di carattere comportamentale: 

 

a) collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici e 
amministrativi dell'Ente; 

b) partecipazione con funzione consultiva alla sedute di Giunta Comunale  o di Consiglio 
Comunale; 

c) capacità di coordinamento delle attività dell’Ente; 
d) capacità di valutazione e motivazione dei collaboratori 
e) capacità di miglioramento, innovazione e gestione del cambiamento 



 

In dettaglio, la valutazione verrà espressa prendendo in esame i seguenti elementi: 

a) collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi politici e 
amministrativi dell'Ente: esprime la capacità del segretario comunale di fornire assistenza sotto 
il profilo giuridico-amministrativo, attraverso l’espressione di pareri e relazioni, a sindaco, 
giunta e consiglio, anche in riferimento all'eventuale elaborazione di Statuto e Regolamenti. 
Questo fattore prende in esame anche la capacità di supportare i responsabili dei servizi 
nell'individuazione della soluzione tecnica più idonea e di risoluzione di problematiche 
gestionali, nel rispetto degli obiettivi dell'Ente e delle normative vigenti. In proposito rileva 
anche il ricorso o meno all’attribuzione di incarichi di consulenza giuridico-amministrativo a 
soggetti esterni. 
b) partecipazione con funzione consultiva alla sedute di Giunta Comunale  o di Consiglio 
Comunale: esprime non solo la presenza in termini quantitativi, ma anche la capacità 
dimostrata del segretario di fornire adeguato supporto su questioni procedurali e sostanziali nel 
corso dello svolgimento delle sedute di giunta e consiglio. 
c) capacità di coordinamento delle attività dell’Ente: misura la capacità del segretario comunale 
di garantire l’unitarietà di indirizzo dell’ente sul piano amministrativo, di impulso nei confronti 
di Apicali e delle Posizioni Organizzative anche attraverso il ricorso a direttive di natura 
operativa, di verifica dell’accordo e coordinamento della loro attività, anche attraverso la 
promozione di periodici incontri collegiali e l’adozione di idonei atti.  
d) capacità di valutazione e motivazione dei collaboratori: misura la capacità di assolvere 
correttamente alle funzioni, responsabilità e prerogative dirigenziali nella gestione del 
personale, di valutare i collaboratori. Capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti 
organizzativi di gestione e sviluppo dei collaboratori. 
e) capacità di miglioramento, innovazione e gestione del cambiamento: capacità di introdurre 
miglioramenti, semplificazione e innovazioni nelle materie di competenza. Capacità di 
introdurre innovazioni nell’organizzazione della struttura, nei metodi di lavoro e nelle 
procedure in un’ottica di efficienza e di ottimizzazione del rapporto costi benefici. Capacità di 
verificare sistematicamente il contenuto delle funzioni gestite ed elaborare e attuare interventi 
di miglioramento. Capacità di gestire le problematiche derivanti da mutamenti normativi ed 
organizzativi e l’evoluzione del contesto esterno in cui opera la struttura. 
 
 
Le valutazioni per ciascun fattore verranno espresse con un punteggio 

secondo una scala da 1 a 10  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inadeguato                      Eccellente 

 

Dalla sommatoria dei punti assegnati, tradotta in percentuale, emergerà il valore totale delle 
capacità e competenze.  

 

Art.   19:  La valutazione degli Apicali di Area 

1. La misurazione e valutazione della performance annuale degli Apicali di Area è effettuata ai 
fini della erogazione dell’indennità di risultato. La valutazione è effettuata dal Segretario, 



tenendo conto della performance di Ente, della performance dell’Area di competenza e di 
quella individuale. 
 
Quindi i piani di valutazione presi in esame per la determinazione del  risultato sono:  
 Performance organizzativa;  
 Valutazione della performance individuale-. 

 
Il primo ambito tiene in considerazione sia la performance di Ente, sia gli obiettivi legati alla 
performance dell’Area. 
La valutazione verrà formulata in base alle tre componenti sotto riportate: 

 
 

Componenti Punteggio massimo 

Performance di Ente 20 punti 

Raggiungimento obiettivi di area 40 punti 

Valutazioni delle capacità/competenze 40 punti 

Totale punteggio attribuibile 100 punti 

 
La valutazione complessiva, annuale, è costituita dalla sommatoria dei punteggi assegnati e 
costituisce il paramento matematico a cui corrisponderà la misura dell’erogazione del premio  
Al fine dell’erogazione del conseguente premio di risultato, è necessario che all’esito della 
valutazione si ottenga un punteggio minimo di 70/100. Ottenuta la soglia minima, sarà 
attribuita una percentuale di proporzionalità diretta tra punteggio ottenuto (es. punteggio 79 su 
cento si attribuisce il 79%) e misura percentuale dell’indennità.  

2.  La percentuale potrà essere decurtata, parzialmente o, nei casi di massima gravità, anche 
totalmente, a seguito della verifica della corretta osservanza di specifici obblighi di legge che 
prevedano esplicitamente questa modalità sanzionatoria.  

In particolare il Segretario Generale potrà effettuare le opportune decurtazioni tenendo conto 
di: 
a) eventuali sanzioni disciplinari 
b) altri mancati adempimenti normativamente o da regolamento sanzionabili. 

3.   Nel caso in cui la valutazione degli apicali risulti inferiore a 60/100 sarà considerata negativa ai 
fini della responsabilità dirigenziale e per l'applicazione dell'art. 55 quater del D.Lgs. 165/2001, 
modificato dal D.Lgs. 75/2017. 
 

 

Art.   20: La performance organizzativa – Apicali  
 

1. L’applicazione della misurazione e valutazione della performance organizzativa si ottiene, 
secondo la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione /OIV sui vari ambiti previsti all’art. 
7, secondo le modalità stabilite agli artt. 28 e 29  

2. Qualora nell'Ente vengano effettuate delle indagini del grado di soddisfazione degli utenti 
che siano relative ai principali servizi rivolti alla cittadinanza, in fase di valutazione della 
Performance di Ente, il Nucleo di valutazione prenderà in esame i risultati di tali indagini se la 



quantità delle risposte risulterà statisticamente significativa.  
 
 

Art.  21: La performance individuale – Apicali 

 
1.   La valutazione delle competenze organizzative e dei comportamenti prende in esame le 

capacità, e le qualità manageriali necessarie al ruolo di Apicale di Area. Viene effettuata dal 
Segretario generale. 
In dettaglio, la valutazione verrà espressa prendendo in esame i seguenti elementi: 

a) Affidabilità, autonomia e orientamento al risultato: risposta in termini di tempo, qualità e 
quantità di lavoro alle problematiche che si presentino nel proprio contesto di attività. 
Individuazione di soluzioni. Capacità di operare scelte di gestione assumendosi le relative 
responsabilità, in autonomia e in coerenza con gli obiettivi concordati e nel rispetto delle regole 
e direttive impartite.  

b) Capacità Organizzativa e di Programmazione: capacità di pianificare, gestire e controllare le 
attività inerenti la propria area di responsabilità o uno specifico ambito progettuale, attraverso 
l’utilizzo ottimale delle risorse umane, economiche e strumentali, disponibili in funzione degli 
obbiettivi prefissati e nel rispetto dei vincoli esistenti. Capacità di prevenire e gestire variazioni 
e picchi di attività, di valutare ed assegnare il grado di priorità agli obbiettivi propri e dei propri 
collaboratori. 

c) Gestione, Valutazione e Sviluppo collaboratori: Capacità di assolvere correttamente alle 
funzioni, responsabilità e prerogative dirigenziali nella gestione del personale . Capacità di 
valutare i collaboratori. Capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti organizzativi 
di gestione e sviluppo dei collaboratori. Capacità di coordinare e responsabilizzare i 
collaboratori definendo ruoli e attribuendo obbiettivi in un quadro organizzativo della struttura 
chiaro. Capacità di gestire i conflitti interni all’unità governata rendendoli costruttivi sul piano 
organizzativo. Livello di differenziazione delle valutazioni dei collaboratori. 

d) Relazione, cooperazione e integrazione: Capacità di stabilire e mantenere rapporti professionali 
efficaci dimostrando empatia e capacità di ascolto. Capacità di interagire in modo costruttivo e 
cooperativo con tutti i soggetti istituzionali ed in particolare con le altre figure apicali. Capacità 
di contribuire Ad attività di progetto e/o lavori di gruppo. Capacità di comunicare e di favorire 
la circolazione di informazioni qualificate nell’ambito del proprio contesto e da questo verso 
l’organizzazione. 

e) Gestione delle Competenze Tecniche: Capacità di utilizzare e approfondire le conoscenze 
specialistiche e tecniche necessarie al funzionamento dell’attività settoriale. Capacità di 
aggiornamento e autoformazione nelle materie relative all’ambito disciplinare di competenza. 

f) Capacità di Miglioramento, Innovazione e Gestione del Cambiamento: Capacità di introdurre 
miglioramenti, semplificazione e innovazioni nelle materie di competenza. Capacità di 
introdurre innovazioni nell’organizzazione della struttura, nei metodi di lavoro e nelle 
procedure in un’ottica di efficienza e di ottimizzazione del rapporto costi benefici. Capacità di 
verificare sistematicamente il contenuto delle funzioni gestite ed elaborare e attuare interventi 
di miglioramento. Capacità di gestire le problematiche derivanti da mutamenti normativi ed 
organizzativi e l’evoluzione del contesto esterno in cui opera la struttura. 

 
Le valutazioni per ciascun fattore verranno espresse con i punteggi espressi nella scheda di 
valutazione allegata. 
Dalla sommatoria dei punti assegnati, tradotta in percentuale, emergerà il valore totale delle 
capacità e competenze.  

Art.   22:  La valutazione delle Posizioni organizzative  



1. La misurazione e valutazione della performance annuale delle Posizioni organizzative è 
effettuata ai fini della erogazione dell’indennità di risultato. La valutazione è effettuata dagli 
Apicali di Area o, qualora non presenti, dal Segretario generale, tenendo conto della 
performance di Ente, della performance del Servizio di competenza e di quella individuale. 
 
Quindi i piani di valutazione presi in esame per la determinazione del  risultato sono:  
 Performance organizzativa;  
 Valutazione della performance individuale-. 

 
Il primo ambito tiene in considerazione sia la performance di Ente, sia gli obiettivi legati alla 
performance del Servizio assegnato. 
La valutazione verrà formulata in base alle tre componenti sotto riportate: 

 
 

Componenti Punteggio massimo 

Performance di Ente  15 punti 

Raggiungimento obiettivi di servizio 45 punti 

Valutazioni delle capacità/competenze 40 punti 

Totale punteggio attribuibile 100 punti 

Al fine dell’erogazione del conseguente premio di risultato, è necessario che all’esito della 
valutazione si ottenga un punteggio minimo di 70/100.  
 

2. Il budget per l’indennità di risultato rappresenta il 20 % del totale delle indennità delle 
posizioni organizzative (o la diversa percentuale stabilita in sede di confronto). Questo budget 
dovrà essere suddiviso tra tutte le P.O. in base al risultato raggiunto nella scheda individuale. 
Sommando tutti i punteggi massimi ottenibili di tutte le P.O. e suddividendo il budget per 
questo numero, si ottiene il valore di ogni punto. Questo valore sarà poi moltiplicato per il 
punteggio effettivamente ottenuto nella scheda individuale così da determinare l’indennità di 
risultato di ogni P.O.  

3. Eventuali compensi accessori che superino di oltre il 75% l’indennità massima di risultato 
spettante per l’anno, comporteranno una riduzione di quest’ultima di un importo 
corrispondente. Il risparmio ottenuto sarà redistribuito tra le altre P.O. in proporzione ai 
punteggi ottenuti. 

4.  Il punteggio di ciascuna posizione potrà essere decurtato, parzialmente o, nei casi di massima 
gravità, anche totalmente, a seguito della verifica della corretta osservanza di specifici obblighi 
di legge che prevedano esplicitamente questa modalità sanzionatoria. In particolare il 
Segretario potrà effettuare le opportune decurtazioni tenendo conto di: 

a) eventuali sanzioni disciplinari 
b) altri mancati adempimenti normativamente o da regolamento sanzionabili. 

 

 

Art.   23: La performance organizzativa – Posizioni organizzative  



 

1. L’applicazione della misurazione e valutazione della performance  organizzativa si ottiene, per 
la performance di Ente secondo la valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione /OIV sui 
vari ambiti secondo l’art. 7. Per la performance di Servizio si applica la media del 
raggiungimento degli obiettivi di Peg secondo quanto valutato dal Nucleo/OIV con le modalità 
descritta all’art. 29. 

2. Qualora nell'Ente vengano effettuate delle indagini del grado di soddisfazione degli utenti che 
siano relative ai principali servizi rivolti alla cittadinanza, in fase di valutazione della 
Performance di Ente, il Nucleo di valutazione prenderà in esame i risultati di tali indagini se la 
quantità delle risposte risulterà statisticamente significativa. 

 

Art. 24: La valutazione della Performance individuale delle Posizioni Organizzative  

1. La componente della Performance individuale rappresenta la "qualità" della prestazione del 
responsabile rispetto all'ordinaria gestione ed è, per sua natura, legata ad aspetti che attengono al 
comportamento del soggetto. Tali aspetti, pur avendo un riscontro su fattori oggettivi sono molto 
legati alla soggettività sia del valutato sia di coloro che si rapportano a lui. 
Gli elementi di osservazione che influiranno sulla valutazione di ciascun fattore: 
 
a) Capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro e di coinvolgersi nel gruppo di lavoro 
condividendone metodi e strumenti e operando concretamente per il raggiungimento degli 
obiettivi; capacità di integrare il proprio lavoro con quello di altri soggetti appartenente alla 
stessa area o di altre aree; capacità di superare le logiche dei “compartimenti stagni”. 

 
b) Iniziativa personale al miglioramento del proprio lavoro. Capacità di adattarsi al 
cambiamento, di proporre e mettere in atto  soluzioni innovative, contribuire alla trasformazione 
del sistema, coniugata al desiderio di apprendere ed aggiornarsi; capacità di predisporre o 
proporre soluzioni operative funzionali all’attività lavorativa, di svolgere in autonomia il lavoro 
assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la realizzazione dello stesso, senza essere 
stimolati a procedere.  
Capacità di collaborare con l’apicale di area nelle proposte, attuazione e verifica delle misure del 
piano anticorruzione. 

c) Impegno dimostrato nella prestazione individuale. Flessibilità nelle situazioni di emergenza 
Quantità e qualità della presenza nel luogo di lavoro, nonché la disponibilità a svolgere la 
prestazione in condizioni di emergenza e in tempi e modalità diversi da quelli abituali, adattando 
il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali concordati secondo le esigenze dell’ente- 
 
d) Capacità di motivare i propri collaboratori, riconoscendone gli sforzi, incoraggiando 
l’iniziativa, sollecitando idee e contributi, valorizzandone competenze e professionalità; capacità 
di coinvolgere i collaboratori nella visione complessiva dei processi da seguire e di controllare le 
attività da essi svolte, intervenendo se necessario. Cortesia organizzativa con il pubblico. 
Capacità di relazionarsi con i fruitori comprendendone i bisogni e assumendo un comportamento 
adeguato, ricercando la soluzione dei problemi posti attraverso le conoscenze e le capacità 
proprie, promuovendo implicitamente l’immagine dell’ente. 
Capacità di "far crescere" i propri collaboratori attraverso affiancamento, addestramento, formazione, 
comunicazione, esempio sul campo, nonché la collaborazione con l’Apicale di Area per la corretta 
valutazione del personale assegnato. 



Cura delle risorse, strumenti, attrezzature assegnate. Attenzione al corretto utilizzo e 
programmazione delle risorse economiche assegnate (controllo delle entrate e presidio delle 
spese) e degli strumenti in dotazione.   
 
e) Autonomia nello svolgimento delle attività legate al ruolo.  Capacità di operare scelte di 
gestione assumendosi le relative responsabilità in autonomia e in coerenza con gli obiettivi 
concordati e nel rispetto delle regole e direttive impartite.  Capacità di programmare, 
organizzare, gestire e controllare le attività inerenti la propria area di responsabilità o uno 
specifico ambito progettuale, attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse umane, economiche, 
strumentali e temporali disponibili in funzione degli obiettivi prefissati nel rispetto dei vincoli 
esistenti. 
 
f) Capacità di approfondire le competenze professionali e tecniche possedute con autonomia; 
capacità di ampliare e potenziare il proprio bagaglio di competenze e conoscenze professionali 
per affrontare ruoli diversificati.  

Per ciascun elemento di valutazione sopradescritto, il Responsabile di Area esprimerà un 
punteggio come indicato nella scheda allegata. 

Dalla sommatoria dei punti assegnati tradotta in percentuale emergerà il valore totale della 
performance individuale. 

 

Art. 25: La valutazione dei dipendenti 
 

1.   La valutazione della performance di ciascun dipendente avviene in funzione della  Performance 
di Ente,  della Performance dell’Unità organizzativa (Servizio) di appartenenza, della 
Performance individuale. 
Le tre componenti impattano sulla valutazione del dipendente secondo il punteggio riportato 
nelle schede allegate. 

 
2.  Performance organizzativa: ogni dipendente partecipa al conseguimento degli obiettivi della 

performance di Ente e a quelli definiti dai Responsabili ed assegnati al servizio a cui il 
dipendente appartiene (rob). Tali obiettivi devono essere corredati da previsione specifica degli 
indicatori per la misurazione. 

 Le modalità di distribuzione del budget assegnato alla performance organizzativa è indicato 
nell’art. 26. 

 
3.  La valutazione della performance individuale avrà per oggetto specifico la misurazione e 

valutazione delle aree indicate di seguito, con una rilevanza differenziata sulla base delle 
categorie d’inquadramento dei singoli dipendenti. Tali obiettivi devono essere corredati da 
previsione specifica degli indicatori per la misurazione. 

 
 Area dei risultati 

 
Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali, si intende l’apporto del dipendente al 
conseguimento degli obiettivi definiti dagli Apicali per il Servizio ed assegnati al singolo 
dipendente o al Servizio cui il dipendente appartiene. Non riguardano astratte capacità, ma 
effettive prestazioni di risultato connesse all’ufficio di appartenenza. Nella valutazione del 
grado di conseguimento deve essere tenuto conto di eventuali cause esogene ostative al 



conseguimento. La qualità del contributo assicurato dal singolo dipendente alla performance 
dei servizi (qperf) è oggetto di valutazione da parte del Responsabile di Area: si intende 
l’effettiva incidenza dell’attività del dipendente, ai fini del risultato attribuito al Servizio di 
appartenenza, sia in termini di impegno quantitativo che in termini di apporto qualitativo. Il 
Responsabile esprime una valutazione attraverso un punteggio da 1 a 10 (da riproporzionare in 
base al punteggio previsto per ogni categoria). 
 

 
Area delle competenze  

 
Per competenze professionali mostrate si intende il grado di corrispondenza tra le competenze 
professionali possedute, eventualmente attestate dal curriculum e dai risultati conseguiti in 
precedenza con relativa valutazione, e le competenze effettivamente mostrate, nell’attività 
lavorativa dell’anno. La valutazione dovrà tener conto non solo delle conoscenze tecnico-
disciplinari ma anche dell'arricchimento professionale  acquisito o trasmesso nel corso 
dell'anno. 
Le valutazioni dovranno essere connesse ad elementi di fatto, quali: 

  a.  il grado di ricorso a richieste di supporto alle proprie funzioni; 
  b.  la frequenza di correzioni sostanziali o mancate validazioni agli atti prodotti; 
  c.  il rapporto tra soluzioni proposte/problemi rinvenuti; 
  d. il rapporto tra soluzioni proposte/correttezza tecnica delle soluzioni proposte. 
   

Riguardo all'arricchimento professionale, la valutazione verrà espressa tenendo conto non solo 
della partecipazione a corsi di formazione, ma anche del grado di apprendimento (anche 
certificato da test di uscita delle giornate formative, laddove disponibili). 

 
Area dei comportamenti 

 
Per comportamenti professionali ed organizzativi, si intende il modo concretamente posto in 
essere nello svolgere le funzioni e le attività di propria spettanza. 
La valutazione non riguarda astratte “capacità” e “idoneità”, bensì analizza concrete attività, 
funzioni e abitudini lavorative reiterate nel corso dell'anno. Elementi di analisi sono 
l'autonomia, la capacità organizzativa e lo spirito d'iniziativa, l'impegno, la puntualità e la 
precisione nella prestazione svolta, il rispetto del contratto di lavoro, del codice di 
comportamento, l'orientamento al lavoro di gruppo e all'utenza interna e esterna all'Ente. 
Tenuto conto delle indicazioni soprade scritte, si allegano di seguito le schede di valutazione 
dei dipendenti, suddivise per categoria di appartenenza, che verranno utilizzate sia per 
l'attribuzione dei compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi, sia ai fini 
delle progressioni professionali.  
 
Ciascuna scheda contiene infine una sezione destinata alla valutazione del raggiungimento di 
eventuali obiettivi assegnati al dipendente al fine dell'erogazione dei fondi previsti dalla giunta 
per i progetti speciali.



 

§ 3.Criteri di ripartizione del Fondo Incentivante e valutazione 

 

Articolo 26: Modalità di ripartizione delle risorse che alimentano il sistema premiante. 
 

 
1. Dal totale del budget destinato alla performance organizzativa si sottraggono le somme che la 

Giunta ha destinato ai progetti speciali, qualora ce ne siano. Il budget rimanente è agganciato 
per il 55% alla performance organizzativa e per il 45% a quella individuale. 

2. Del budget per la performance organizzativa, il 20% è riservato a quella di ente, il restante a 
quella dei servizi. Il fondo agganciato a quest’ultima dovrà essere distribuito tra tutti i progetti 
del Pdo/Peg in base alla loro strategicità. 

3. Tutti i dipendenti dovranno essere coinvolti in almeno un progetto PEG/pdo. Sarà cura 
dell’Apicale prevedere una partecipazione omogenea di tutti i dipendenti ai progetti PEG/Pdo. 

4. Questi importi dovranno essere decurtati in modo proporzionale rispetto alle valutazioni 
effettuate dal Nucleo di Valutazione. Il valore così ottenuto sarà quello che potrà essere 
effettivamente distribuito tra i partecipanti. Le eventuali economie ritornano nella disponibilità 
del fondo relativo all’anno successivo. 

5. La quota di risorse calcolate per ciascun settore e destinata alla performance individuale viene 
determinata in proporzione al numero di dipendenti assegnati tenendo conto della categoria 
giuridica posseduta dagli stessi, proporzionando gli importi rispetto ai tabellari previsti da 
contratto. 

6. I budget della performance individuale saranno distribuiti in proporzione al punteggio ottenuto 
nelle schede individuali. Le eventuali economie ritornano nella disponibilità del fondo relativo 
all’anno successivo. 

 
Articolo 27: Modalità di pesatura obiettivi di Peg/Pdo 
 
1.  La Giunta comunale pesa i progetti PEG/pdo. Tali pesature  potranno essere modificate durante 

l’anno in seguito a monitoraggi e ripianificazioni.  
Il peso di ogni obiettivo sarà dipendente da una serie di parametri, individuati nei seguenti: 
 Strategicità per l'Amministrazione 
 Complessità 
 Rapporto tra obiettivo e attività ordinaria 
La ponderazione, che viene effettuata in fase di programmazione degli obiettivi, avverrà 
secondo le linee guida sottostanti: 

 
 

Strategicità: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Costituisce un obiettivo 
non prioritario 

dell’amministrazione 

Contribuisce indirettamente 
a conseguire un obiettivo 

primario 
dell’amministrazione 

Costituisce un 
obiettivo 
strategico 

dell’amministrazio
ne 

E’ di grande 
strategicità per 

l’amministrazione 
- costituisce parte 
del programma di 

mandato 

 

    
 



 

    Complessità dell’obiettivo: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 
dell’obiettivo avviene 

con il sostanziale 
contributo di 

personale/strutture 
esterne 

La realizzazione dell’obiettivo 
richiede la messa in gioco di 

capacità tecniche e 
specialistiche 

La realizzazione 
dell’obiettivo 

richiede capacità 
tecniche e 
gestionali 
complesse 

La realizzazione dell’obiettivo 
richiede l’utilizzo di capacità 

tecniche di gestione, di 
coordinamento ed influenza 
su altri servizi; l’obiettivo 
integra processi ed attività 

complesse 

 

 
    Rapporto tra obiettivo e attività ordinarie: 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 
dell’obiettivo 
costituisce la 

funzione 
prevalente del 

servizio 

L’obiettivo attiene all’attività 
ordinaria principale del servizio 
o ha la funzione di migliorare 
un aspetto della dimensione 

ordinaria del servizio che 
presentava livelli di 

efficacia/efficienza non 
sufficienti 

L’obiettivo apporta una 
rilevante innovazione, anche in

seguito a variazione della 
normativa, ad una delle 

attività ordinarie del servizio 

L’obiettivo attiene ad 
attività nuove, non 

obbligatorie per 
legge, che vengono 
svolte mantenendo 

contemporaneament
e il livello qualitativo 
dell’attività ordinaria 

 

I punti complessivamente attribuiti ai progetti vengono sommati e il budget legato alla 
performance di servizio viene diviso per tale somma. Quindi la cifra economica corrispondente 
a ciascun punto verrà imputata a ciascun progetto in ragione del peso assegnato. Si otterrà così 
il valore massimo di ogni progetto che potrà essere distribuito ai dipendenti. 

 

Articolo 28: Criteri di valutazione della Performance organizzativa: Performance di ente 

 

1. Gli indicatori cui riferirsi per la valutazione degli obiettivi di performance di Ente saranno:   

 per la componente n. 1, la certificazione del raggiungimento degli obiettivi da parte del 
Nucleo di Valutazione, secondo le modalità indicate nell’art. 30; 

 per le componenti n. 2 e 3 gli indicatori saranno correlate al numero e all’entità delle 
correzioni richieste dal Segretario Generale o dal Nucleo di Valutazione/OIV in merito 
agli adempimenti connessi alla trasparenza, all’anticorruzione  e all’esito dei controlli 
sugli atti, certificati nei relativi verbali e verrà attribuito un punteggio da 1 a 10 
ciascuna, dove 1 equivale ad “inadeguato” e 10 ad “eccellente”; 

 la componente n. 4 sarà valutata come segue: punteggio uguale a 10, se l’indicatore è 
minore o uguale a 0; riduzione del 10% in caso di valore fino a 20 gg, riduzione del 20% 
con valori compresi tra 21 e 40 gg., riduzione del 30% con valori compresi tra 41 e 50, 
del 40% tra 51 e 60, del 50% tra 61 e 70, non raggiunto per valori superiori;  

 per la componente n. 5, si terrà conto, ove disponibili, di eventuali sistemi di rilevazione 
del soddisfacimento dell’utenza finale; il Nucleo di Valutazione formula una valutazione 
sintetica in merito al grado di soddisfazione rilevato. Ove non disponibile, il punteggio 
relativo a questa componente, verrà redistribuito sulla componente n. 1. 



 

2. I valori assegnati andranno riparametrati ai punteggi riportati nel “totale” (es. se il punteggio 
della tempestività dei pagamenti è 10, il massimo raggiungibile, il valore nella scheda 
individuale sarà 3 per apicali e p.o.,  1,5 per i dipendenti cat. D e C, 1 per i dipendenti di cat. 
B). Il budget verrà suddiviso tra tutti i dipendenti in maniera proporzionale ai punteggi 
ottenuti (esclusi apicali e p.o.). 

 

Componenti  Punteggio 

(per 
apicali) 

Punteggio 

(per p.o.) 

Punteggio 

Cat. D e C 

Punteggio 

Cat. B 

1.Valutazione obiettivi Peg/pdo 10 7 5 1 

2.Aggiornamento Amm. trasparente 3 3 1,5 1 

3.Controlli successivi su atti 2 1 1 1 

4.Indicatore tempestività dei 
pagamenti 

3 3 1,5 1 

5.Grado di soddisfazione 2 1 1 1 

TOTALE 20 15 10 5 

 

 

Articolo 29: Criteri di valutazione della Performance organizzativa: Performance dei servizi 

1. Gli obiettivi, pesati come descritto nell’art. 28, vengono assegnati ad ogni Responsabile di Area 
o di Servizio e la somma dei pesi è riparametrata ad 1, per poter dare a priori, la stessa 
opportunità a tutti di arrivare al massimo punteggio; lo scopo della pesatura è pertanto quello di 
valorizzare maggiormente gli obiettivi più importanti.  

 
Esempio di scheda di pesatura degli obiettivi di ciascun Responsabile di Area o P.O. (ciascuno per il settore di 
competenza). 

 



 

 
 Tale peso, in fase di valutazione finale sarà moltiplicato per il 
grado di raggiungimento di ciascun obiettivo che sarà espresso dal Nucleo di Valutazione/Oiv, 
secondo le modalità previste dall’art. 15, comma 1.   
 

 

 Titolo 
obiettivo 

Strategici
tà per 
ente 

Rapporto 
obiettivo/ 

attività 
ordimaria 

complessità  Peso 
obiettivo 

Peso 
relativizzat

o 

Percentuale 
raggiungimen
to obiettivo 

punteggio Retribuzione di 
risultato per 

raggiungimento 
obiettivi 

1  70 70 50 63,3 o,34 100% O,340  

2  50 60 50 53,3 0,29 50% 0,145  

3  30 50 30 36,7 0,20 50% 0,10  

4  40 20 40 33,3 0,18 80% 0,144  

totale    186,60 1,00  42,30%  

I valori ottenuti, sommati, e rapportati in percentuale, danno come totale il punteggio della 
performance dei servizi (nell’esempio 42,30 % del valore totale di raggiungimento, su 10 
equivale ad 4,23). 

2.    Il singolo dipendente otterrà, per ogni progetto a cui partecipa, una valutazione definita dal 
Nucleo di Valutazione o OIV (percentuale raggiungimento obiettivo); tutte le valutazioni 
ottenute, sommate, daranno un punteggio per ciascun dipendente. Tutti i punteggi dei 
dipendenti e afferenti i progetti di ogni singolo servizio, saranno riparametrati ad 1, per 
permettere la completa distribuzione del budget legato ai progetti del servizio ed eventualmente 

 Titolo obiettivo Strategicità per ente Rapporto obiettivo/attività ordimaria complessità  Peso obiettivo Peso relativizzato 

1  70 70 50 63,3 o,34 

2  50 60 50 53,3 0,29 

3  30 50 30 36,7 0,20 

4  40 20 40 33,3 0,18 

totale 190 200 170 186,6 1,00 

  



 

già decurtato di eventuali economie per mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. Il 
valore riparametrato ad 1 e moltiplicato per il valore massimo raggiungibile per la propria 
categoria, rappresenterà il voto del singolo dipendente assegnato per la performance dei servizi. 

 

Articolo 30: Maggiorazione del premio individuale 

1. Dal budget destinato alla retribuzione della produttività dovrà essere sottratta una quota definita 
in contrattazione decentrata integrativa da destinare ai dipendenti che conseguono le valutazioni 
più elevate, nell’ambito della performance individuale; ad essi è attribuita una maggiorazione 
pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente. 

2. Il contingente massimo di personale a cui può essere attribuita la maggiorazione di cui al 
comma 1 è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa. 

3. In caso di parità del punteggio si tiene, in ordine, dei seguenti criteri: 

a. categoria economica più bassa;  

b. somma più alta nelle valutazioni individuali del triennio precedente; 

c. quello del dipendente nella cui area di assegnazione è stato attribuito il punteggio medio più 
basso tra le diverse aree;  

d. anzianità di servizio nell’ente 

e. età anagrafica, prevalendo il più anziano di età. 

4. Nel caso in cui la somma stabilita la comma 1 non sia sufficiente a remunerare la maggiorazione 
del premio per la percentuale dei dipendenti aventi diritto, sarà comunque distribuito il premio 
fino ad esaurimento della somma disponibile secondo i criteri stabiliti al comma 3. 

 

§ 4. Procedure di programmazione e valutazione 

 
Articolo 31: Procedure di programmazione e valutazione. 

1. I reports intermedi sulle schede PEG/pdo e le valutazioni sulle performance individuali saranno 
comunicati per opportuna conoscenza alla Giunta, che, previo parere del Nucleo di Valutazione, 
potrà modificare il proprio giudizio di strategicità sulle schede PEG/pdo. I tempi della 
programmazione e delle valutazioni sono così scanditi: 

 
 con l'approvazione del Bilancio di Previsione, e comunque indicativamente entro il 31 

Gennaio, vengono definite le schede PEG/pdo e con conseguente approvazione da parte 
della Giunta. Per la definizione degli obiettivi gestionali e conseguente predisposizione e 
approvazione delle schede PEG/pdo si dovrà tener conto della ridefinizione degli obiettivi 
contenuti nel DUP e dei dati a pre-consuntivo (ove disponibili) relativi al conseguimento 
degli obiettivi gestionali dell’anno precedente. Nel caso di ritardo nella ridefinizione degli 



 

obiettivi strategici, operativi e/o gestionali, l’amministrazione procede comunque 
all’approvazione del Piano, che verrà eventualmente aggiornato in un momento successivo; 

 nelle more dell’approvazione del Peg/Pdo si terrà conto degli obiettivi pluriennali già 
approvati. 
 
 
 

Articolo 32: Programmazione e  valutazione delle attività dei dipendenti ai fini della 
misurazione delle performance individuali. 
 
  
1. Il rispetto dei tempi e la qualità della programmazione e della valutazione effettuata da ciascun 

valutatore sarà rilevante ai fini della propria valutazione.  
2. Entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione della propria valutazione, il dipendente può 

presentare una richiesta scritta di riesame con indicazione delle ragioni al soggetto 
sovraordinato al soggetto valutatore, che è il Nucleo di Valutazione nei confronti del Segretario 
Generale e il Segretario Generale nei confronti degli apicali di Area. 

3. Nei 15 giorni successivi, dopo aver ascoltato in contraddittorio il valutante e il valutato,  
l’Organo del Riesame rivede o conferma la valutazione fatta.   

 
  
Articolo  33: Progressioni orizzontali 
 
1. Le progressioni economiche orizzontali avvengono, come prescritto dall’art. 52 del 

Dlgs.165/2001, secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, 
dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Si 
sviluppano, partendo dal trattamento tabellare iniziale, con l’acquisizione in sequenza degli 
incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste dal C.C.N.L. 

2. Nel C.C.D.I. in sede di ripartizione del fondo, si provvede al finanziamento delle nuove 
progressioni economiche, nel rispetto della normativa, dei vincoli e degli importi ivi definiti. 

3. Possono partecipare alle selezioni per le progressioni economiche i dipendenti in servizio a 
tempo indeterminato nell’ente al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello 
della selezione, purché in servizio anche al 01/01 dell’anno. 

4. Per potere partecipare a tali selezioni occorre avere maturato alla data del 31 dicembre dell’anno 
precedente a quello della selezione, l’anzianità minima di quattro anni nella posizione economica 
inferiore. Si richiede inoltre l’assenza di procedimenti disciplinari superiori al richiamo verbale 
nell’ultimo biennio. 

5. I dipendenti della categoria D aventi qualifica dirigenziale o di alta specializzazione per la 
copertura di posti di responsabile dei servizi o degli uffici mediante contratto a tempo 
determinato ai sensi dell’art.110, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000, con collocamento in 
aspettativa senza assegni per la durata dell’incarico, non possono partecipare alla selezione per 
l’attribuzione delle progressioni orizzontali relative all’anno nel corso del quale non  hanno 
prestato servizio nella categoria di appartenenza. 

6. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende (compreso il personale 
in distacco sindacale), ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali 
previste per il restante personale dell’ente di effettiva appartenenza. A tal fine l’ente di 
appartenenza concorda le modalità per acquisire dall’ente di utilizzazione le informazioni e le 



 

eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.  

7. Si tiene conto della media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance 
individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno in cui viene effettuata la 
valutazione.. 

8. A parità di punteggio viene data la precedenza al dipendente che può conseguire il passaggio 
dalla prima alla seconda posizione economica, dalla seconda alla terza e così di seguito; in 
subordine sulla base dell’anzianità di servizio nell’ente ed infine sulla base dell’età anagrafica, 
prevalendo il più anziano di età. 

 
 

 

 



 

3.3 Le schede di valutazione 

COMUNE DI MONTEMURLO 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER CATEGORIA PROFESSIONALE B 

 
DIPENDENTE________________________                   
 
CAT._________  PROFILO PROFESSIONALE________________________________ 
 
SERVIZIO___________________________________________________________ 

 
ANNO_______ 

 
A)PERFORMANCE DI ENTE 

Punteggio massimo Punteggio effettivo 
5 punti ________________ 

 

B)PERFORMANCE  dell’Unità organizzativa (Servizio) di appartenenza 
Punteggio massimo Punteggio effettivo 

25 punti ________________ 
 

C)PERFORMANCE INDIVIDUALE  
Punteggio massimo Punteggio effettivo   

70 punti ________________   
 
Area dei risultati                                                                                           Max punti 10   
 

 Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza 

(qperf)____ 

  

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Area delle competenze                                                                                   Max punti 
25 
1) Proposte di tecnico-operative per realizzare a regola d'arte la quantità di lavoro assegnata 

(max 5 punti)                                                                         punti ______________ 
2) Ha conoscenze tecnico-disciplinari che superano i confini del ruolo ricoperto e che possono 

permettere l’assegnazione di un ampio ventaglio di compiti o mansioni (max 10 punti) 
                                                                                                      punti ______________ 
3) E’ interessato e disponibile alle occasioni di apprendimento e riesce a tradurre e finalizzare le 

conoscenze nell’attività lavorativa migliorando la propria prestazione max 10 punti)  
                                                                                                      punti ______________ 
 
MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punteggio effettivo___________________ 



 

  
 
Area dei comportamenti                                                                               Max punti 35 
 Ha continuità, accuratezza e dimostra affidabilità nell’espletamento dell’attività, 

rispettando i tempi e le scadenze (max 10  punti)                       punti 
______________ 

 Si adatta a nuove ipotesi organizzative e individua soluzioni tecnico organizzative per 
migliorare e semplificare la propria attività (max 5 punti)         punti ______________ 

 Interagisce con i colleghi in spirito di collaborazione, aiutandoli e sostituendoli in caso di 
necessità, tenendosi aggiornato sull'andamento del lavoro e facendo circolare le 
informazioni(max 10 punti)                                                       punti ______________ 

 E’ capace di dare risposte adeguate per risolvere i problemi dell’utenza interna 
operando, negli eventuali rapporti esterni in modo da trasmettere un'immagine positiva 
dell'Ente(max 10 punti)                                                                                  punti 
______________ 

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punteggio effettivo___________________ 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)  

 
 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI EX ART. 15 COMMA 2 O 5 CCNL 1.4.1999 
 
Progetto nr..........                                                                                      Max punti 100 

1) Valutazione raggiungimento obiettivi (Ob)__________ 

2) Qualità del contributo al raggiungimento dell'obiettivo (Qual)____ 

 

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Punteggio effettivo(=0,8* Ob + 0,2* Qual) _______________ 

 
Il Responsabile del Settore____________________________                   
 
Il Dipendente________________________  
 
Data ___________________



 

COMUNE DI MONTEMURLO 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER CATEGORIA PROFESSIONALE C 

 
DIPENDENTE________________________                   
 
CAT._________  PROFILO PROFESSIONALE________________________________ 
 
SERVIZIO___________________ 
 

 
ANNO_______ 

 
A)PERFORMANCE DI ENTE 

Punteggio massimo Punteggio effettivo 
10 punti ________________ 

 

B)PERFORMANCE  dell’Unità organizzativa (Servizio) di appartenenza 
Punteggio massimo Punteggio effettivo 

30 punti ________________ 
 

C)PERFORMANCE INDIVIDUALE  
Punteggio massimo Punteggio effettivo    

60 punti ________________    
Area dei risultati                                                                                           Max punti 15   
 

Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza

(Qperf)____ 

  

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………

… 

Area delle competenze                                                                                 Max punti 15  
1) Ha dimostrato competenza e precisione nell'istruttoria degli atti o nello svolgimento delle 

attività assegnate, anche con proposte migliorative  (max 5 punti)  
                                                                                                      punti ______________ 
2) Ha conoscenze tecnico-disciplinari che superano i confini del ruolo ricoperto e che possono 

permettere l’assegnazione di un ampio ventaglio di compiti o mansioni (max 5 punti) 
                                                                                                      punti ______________ 
3) Ha sviluppato la propria professionalità con ampliamento delle proprie conoscenze tecnico

professionali anche attraverso l'aggiornamento e la formazione, riuscendo a tradurre e 
finalizzare le conoscenze nell’attività lavorativa migliorando la propria prestazione(max 5 
punti)                                                                                     punti ______________ 

 

MOTIVAZIONE  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Punteggio effettivo___________________

 

  



 

 
 
Area dei comportamenti                                                                               Max punti 
30 
 Ha continuità, accuratezza e dimostra affidabilità nell’espletamento dell’attività, 

rispettando i tempi e le scadenze, anche in situazioni di pressione temporale e di forte 
variabilità (max 10 punti)                                                         punti 
______________ 

 Programma autonomamente il proprio lavoro nell'ambito delle direttive ricevute 
individuando soluzioni tecnico organizzative per migliorare e semplificare la propria attività 
(max 10 punti)                                                                        punti 
______________ 

 Interagisce con i colleghi in spirito di collaborazione, aiutandoli e sostituendoli in caso 
di necessità, partecipando attivamente a eventuali gruppi di lavoro (max 5 punti) 

                                                                                                 punti ______________ 
 E’ capace di dare risposte adeguate per risolvere i problemi dell’utenza interna ed 

esterna adattando la prestazione lavorativa ai cambiamenti sopraggiunti(max 5 punti) 
                                                                                                 punti ______________ 
MOTIVAZIONE  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punteggio effettivo___________________ 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)  

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI EX ART. 15 COMMA 2 O 5 CCNL 1.4.1999 

 
Progetto nr..........                                                                                      Max punti 100 

1) Valutazione raggiungimento obiettivi (Ob)__________ 

2) Qualità del contributo al raggiungimento dell'obiettivo (Qual)____ 

 

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Punteggio effettivo(=0,8* Ob + 0,2* Qual) _______________ 

 
 
Il Responsabile del Settore____________________________                   
 
Il Dipendente________________________  
 
Data ___________________



 

COMUNE DI MONTEMURLO 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER CATEGORIA PROFESSIONALE D 

 
DIPENDENTE________________________                   
 
CAT._________  PROFILO PROFESSIONALE________________________________ 
 
SERVIZIO___________________________________________________________ 

 
 

ANNO_______ 
 

A)PERFORMANCE DI ENTE 
Punteggio massimo Punteggio effettivo 

10 punti ________________ 
 

B)PERFORMANCE  dell’Unità organizzativa (Servizio) di appartenenza 
Punteggio massimo Punteggio effettivo 

35 punti ________________ 
 

C)PERFORMANCE INDIVIDUALE  
Punteggio massimo Punteggio effettivo    

55 punti ________________    
Area dei risultati                                                                                           Max punti 15   
 

Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza 

(Qperf)____ 

  

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Area delle competenze                                                                                   Max punti 15  
1) Ha dimostrato competenza e precisione nella predisposizione degli atti o nello svolgimento 

delle attività assegnate, anche con proposte migliorative  (max 5 punti)  
                                                                                                      punti ______________ 
2) Ha conoscenze tecnico-disciplinari che superano i confini del ruolo ricoperto e che possono 

permettere l’assegnazione di un ampio ventaglio di funzioni (max 5 punti) 
                                                                                                      punti ______________ 
3) Ha sviluppato la propria professionalità con ampliamento delle proprie conoscenze tecnico 

professionali anche attraverso l'aggiornamento e la formazione, riuscendo a tradurre e 
finalizzare le conoscenze nell’attività lavorativa migliorando la propria prestazione(max 5 
punti)                                                                                      punti ______________ 

 

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Punteggio effettivo___________________

 

  
 
 



 

 
 
Area dei comportamenti                                                                               Max punti 25 
 Ha accuratezza nell’espletamento dell’attività, rispettando i tempi e le scadenze, anche in 

situazioni di pressione temporale e di forte variabilità (max 7 punti)                                       
                                                                                                 punti ______________ 
 Programma autonomamente il proprio lavoro nell'ambito delle direttive ricevute 

individuando soluzioni tecnico organizzative per migliorare e semplificare la propria attività, 
esprimendo capacità propositiva al fine di contribuire al raggiungimento dei risultati attesi 
(max 8 punti)                                                                        punti ______________ 

 Interagisce con i colleghi in spirito di collaborazione, aiutandoli e sostituendoli in caso di 
necessità, partecipando attivamente a eventuali gruppi di lavoro, dimostrando capacità di 
mediazione, autocritica e gestione dei conflitti (max 5 punti) 

                                                                                               punti ______________ 
 E’ capace di dare risposte adeguate per risolvere i problemi dell’utenza interna ed esterna 

organizzando la struttura di competenza e adattando la prestazione lavorativa ai cambiamenti 
sopraggiunti(max 5 punti) 

                                                                                               punti ______________ 
MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Punteggio effettivo___________________ 

 
 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)  

 
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI EX ART. 15 COMMA 2 O 5 CCNL 1.4.1999 

 
Progetto nr..........                                                                                      Max punti 100 

1) Valutazione raggiungimento obiettivi (Ob)__________ 

2) Qualità del contributo al raggiungimento dell'obiettivo (Qual)____ 

 

MOTIVAZIONE  

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Punteggio effettivo(=0,8* Ob + 0,2* Qual) _______________ 

 
Il Responsabile del Settore____________________________                   
 
Il Dipendente________________________       
 
 
 



 

  COMUNE DI MONTEMURLO 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER  POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 
         

Nome e Cognome 
 

Servizio _____________________________________ 
Riepilogo valutazione del risultato 

 Punteggio 
massimo 

Performance effettiva dell’ente Punteggio 
effettivo 

Performance di ente 15   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione degli obiettivi Punteggio 
effettivo 

Performance di Servizio 45   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione del comportamento Punteggio 
effettivo 

Capacità e comportamenti 40   

TOTALE VALUTAZIONE  

Eventuale riduzioni della valutazione per inosservanza di obblighi di legge  

VALUTAZIONE DEFINITIVA  

                                                                                                
 
 Scheda di valutazione  

Performance individuale 
Anno ……… 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

 Fattori di valutazione inadeguato      eccellente 
A Relazione, integrazione, lavoro 

di gruppo 
         

B Innovatività ed adattamento, 
problem solving 

        

C Rapporti con l’unità 
organizzativa di appartenenza 

         
D Capacità di organizzazione del 

servizio e dei collaboratori, 
gestione risorse economiche e 
strumentali 

        

E Autonomia gestionale, 
orientamento al risultato,  
capacità di programmazione e 
controllo 

         

F Competenze professionali e 
tecniche 

         
 Punteggio totale          
 Totale percentualizzato          
 



 

 
 
 



 

CRITERI PERFORMANCE INDIVIDUALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 
 
FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare 

nella formulazione del 
giudizio 
 

A. Relazione e integrazione Capacità di apporto concreto nel 
gruppo di lavoro e di coinvolgersi nel 
gruppo di lavoro condividendone 
metodi e strumenti e operando 
concretamente per il raggiungimento 
degli obiettivi; 
capacità di integrare il proprio lavoro 
con quello di altri soggetti 
appartenente alla stessa area o di 
altre aree; 
capacità di superare le logiche dei 

“compartimenti stagni”. 
 

・Comunicazione e capacità 

relazionale con i colleghi;  

・Partecipazione alla vita 

organizzativa; 
・Capacità di lavorare in team; 
 

B. Innovatività, adattamento 
al cambiamento, problem 
solving 

Iniziativa personale al miglioramento 
del proprio lavoro. 
Capacità di adattarsi al cambiamento, 
di proporre e mettere in atto soluzioni 
innovative, contribuire alla 
trasformazione del sistema, coniugata 
al desiderio di apprendere ed 
aggiornarsi; 
Capacità di predisporre o proporre 
soluzioni operative funzionali 
all’attività lavorativa, di svolgere in 
autonomia il lavoro assegnato e di 
ricercare gli strumenti adeguati per la 
realizzazione dello stesso , senza 
essere stimolati a procedere.  
Capacità di collaborare con l’apicale di 
area nelle proposte, attuazione e 
verifica delle misure del piano 
anticorruzione. 

・Iniziativa e propositività; 

・ Capacità di risolvere i problemi;  

・Flessibilità nell’adattamento alle  
variabili indicazioni degli apicali; 
・ Lavoro in un’ottica di performance 

di ente; 
・Capacità di individuare e proporre 

regole e modalità operative nuove;  

・Concorso all’introduzione di 

strumenti gestionali innovativi; 
・ Proposte, attuazione e verifica delle 

misure del piano anticorruzione; 

C. Rapporti con l’unità 
organizzativa di appartenenza 

Impegno dimostrato nella prestazione 
individuale.  
Flessibilità nelle situazioni di 
emergenza 
Quantità e qualità della presenza nel 
luogo di lavoro, nonché la disponibilità 
a svolgere la prestazione in condizioni 
di emergenza e in tempi e modalità 
diversi da quelli abituali, adattando il 
tempo di lavoro agli obiettivi gestionali 
concordati secondo le esigenze 
delle’ente 

・Valutazioni della regolare presenza 

in servizio nel tempo di lavoro in 
termini cognitivi, relazionali e fisici;  

・Concorso nella definizione dei piani 

e flussi di lavoro all’interno dell’unità di 
appartenenza e disponibilità alla 
temporanea variazione degli stessi in 
ragione di eventi non programmati che 
li influenzano;   
・ Gestione dei conflitti. 

D. Capacità di organizzazione 
del servizio e dei collaboratori, 
gestione risorse economiche e 
strumentali 

Capacità di motivare i propri 
collaboratori, riconoscendone gli 
sforzi, incoraggiando l’iniziativa, 
sollecitando idee e contributi, 
valorizzandone competenze e 
professionalità; 
Capacità di coinvolgere i collaboratori 
nella visione complessiva dei processi 
da seguire e di controllare le attività da 
essi svolte, intervenendo se 
necessario.  
Capacità di "far crescere" i propri 
collaboratori attraverso affiancamento, 
addestramento, formazione, 

・ Conoscenza delle competenze 

professionali dei propri collaboratori e 
delle attitudini, delle relazioni e delle 
eventuali incompatibilità; 
・ Disponibilità verso lo sviluppo 

professionale dei collaboratori; 
・Assegna compiti tenendo conto delle 

competenze e attitudini professionali 
dei collaboratori; 
・ Condivisione delle informazioni 

sulle tematiche rilevanti per l’attività del 
servizio;  
・ Valorizzazione delle prestazioni dei 



 

comunicazione, esempio sul campo, 
nonché la collaborazione con l’Apicale 
di Area per la corretta valutazione del 
personale assegnato. 
Cortesia organizzativa con il pubblico. 
Capacità di relazionarsi con i fruitori 
comprendendone i bisogni e 
assumendo un comportamento 
adeguato, ricercando la soluzione dei 
problemi posti attraverso le 
conoscenze e le capacità proprie, 
promuovendo implicitamente 
l’immagine dell’ente. 
Cura delle risorse, strumenti, 
attrezzature assegnate. 
Attenzione al corretto utilizzo e 
programmazione delle risorse 
economiche assegnate (controllo delle 
entrate e presidio delle spese) e degli 
strumenti in dotazione   
 

collaboratori, collaborando alla 

valutazione ; 
・ Risultato di customer satisfaction 
・ Sensibilità alla razionalizzazione dei 

processi 

E. Autonomia gestionale, 
orientamento al risultato,  
capacità di programmazione e 
controllo 

Autonomia nello svolgimento delle 
attività legate al ruolo, 
Capacità di operare scelte di gestione 
assumendosi le relative responsabilità 
in autonomia e in coerenza con gli 
obiettivi concordati e nel rispetto delle 
regole e direttive impartite.  
Capacità di programmare, 
organizzare, gestire e controllare le 
attività inerenti la propria area di 
responsabilità o uno specifico ambito 
progettuale, attraverso l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane, 
economiche, strumentali e temporali 
disponibili in funzione degli obiettivi 
prefissati nel rispetto dei vincoli 
esistenti. 
 

・ Autonomia 
・ Capacità di programmare e 

organizzare la propria attività e quella 
del servizio, attraverso l’utilizzo delle 
risorse e del tempo, nello svolgimento 
del processo e attenzione la qualità del 
prodotto / servizio. 
・ Rispetto dei termini delle procedure   

・ Capacità di organizzare e gestire il 

tempo di lavoro per il raggiungimento 
degli obiettivi; 
 ・ Precisione nell’applicazione delle 

regole che disciplinano le attività e le 
procedure 

F. Competenze professionali e 
tecniche 

Capacità di approfondire le 
competenze professionali e tecniche 
possedute con autonomia; capacità di 
ampliare e potenziare il proprio 
bagaglio di competenze e conoscenze 
professionali per affrontare ruoli 
diversificati. 

・ Aggiornamento e approfondimento 

delle conoscenze attraverso la 
formazione o attraverso utilizzo di 
servizi informativi; 
・Capacità di interpretare i fenomeni, il 

contesto di riferimento e l’ambiente in 
cui è esplicata la prestazione 
lavorativa ed orientare coerentemente 
il proprio comportamento;   
・ Livello delle conoscenze rispetto 

alla posizione ricoperta 
 

. 



 

COMUNE DI MONTEMURLO 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER  APICALE DI AREA 
 
         

Nome e Cognome 
 

Area  
Riepilogo valutazione del risultato 

 Punteggio 
massimo 

Performance effettiva dell’ente Punteggio 
effettivo 

Performance di ente 20   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione degli obiettivi Punteggio 
effettivo 

Performance di Area 40   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione delle competenze e dei 
comportamenti 

Punteggio 
effettivo 

Performance individuale 40   

TOTALE VALUTAZIONE  

Eventuale riduzioni della valutazione per inosservanza di obblighi di legge  

VALUTAZIONE DEFINITIVA  

                                                                                                
 

 Scheda di valutazione  
Performance individuale 
Anno ……… 

 

   1 2 3 4 5 6 7  

 Fattori di valutazione inadeguato      eccellente 
A Affidabilità, autonomia e 

orientamento al risultato 
         

B Capacità Organizzativa e di 
Programmazione 

         

C Gestione, Valutazione e 
Sviluppo collaboratori 

         
D Relazione, cooperazione e 

integrazione 
        

E Gestione delle Competenze 
Tecniche 

         
F Capacità di Miglioramento, 

Innovazione e 
Gestione del Cambiamento 

        

 Punteggio totale          



 

 
CRITERI PERFORMANCE INDIVIDUALE APICALI DI AREA 
 
 
Sistema di Valutazione delle prestazioni individuali – personale avente qualifica dirigenziale  
FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare 

nella formulazione del 
giudizio 
 

A. Affidabilità, autonomia e 
orientamento al risultato 
 
 

Risposta in termini di tempo, qualità e 
quantità di lavoro alle problematiche 
che si presentino nel proprio contesto 
di attività. 
Individuazione di soluzioni.  
Capacità di operare scelte di gestione 
assumendosi le relative 
responsabilità, in autonomia e in 
coerenza con gli obiettivi concordati e 
nel rispetto delle regole e direttive 
impartite. 
Capacità di collaborare con l’apicale di 
area nelle proposte, attuazione e 
verifica delle misure del piano 
anticorruzione. 
 

・ Carico di lavoro effettivamente 

sostenuto tenendo presente la 
responsabilità, complessiva e difficoltà 
delle attività svolte nell’anno. Qualità e 
tempistica del lavoro svolto ed 
assenza/presenza di errori in relazione 
alle risorse umane e strumentali 
gestite. Individuazione preventiva delle 
possibili criticità e proposizione delle 
soluzioni appropriate. 
・ Incremento della produttività della 

struttura rispetto a periodi precedenti, 
rendicontazione delle attività svolte e 
delle cause di eventuale scostamento 
dagli obbiettivi previsti. Disponibilità 
dimostrata nell’assumere incarichi di 
responsabilità in altro/i settore/i 
comunali in caso di vacanza del posto 
corrispondente e/o assenza del 
titolare. 
・ Rispetto delle procedure/regole 

pertinenti l’attività interessata, delle 
scadenze e adempimenti previsti dalla 
normativa e regolamentazione 
nazionale e regionale. 
・ Rispetto degli obblighi normativi a 

carico per la cui inosservanza è 
espressamente prevista una ricaduta 
sulla valutazione della performance 
individuale. 
・ Proposte, attuazione e verifica delle 

misure del piano anticorruzione. 
B. Capacità Organizzativa 
e di Programmazione 
 
 

Capacità di pianificare, gestire e 
controllare le attività inerenti la propria 
area di responsabilità o uno specifico 
ambito progettuale, attraverso l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane, 
economiche e strumentali, disponibili 
in funzione degli obbiettivi prefissati e 
nel rispetto dei vincoli esistenti.  
Capacità di prevenire e gestire 
variazioni e picchi di attività, di 
valutare ed assegnare il grado di 
priorità agli obiettivi propri e dei propri 
collaboratori. 
 

・ Individuazione delle priorità e 

programmazione del proprio lavoro e 
dei collaboratori. 
・ Attenzione, nella definizione degli 

obiettivi, agli aspetti economici 
connessi alle attività di competenza e 
alle risorse disponibili; 
・ Disposizioni organizzative impartite 

per il miglior funzionamento della 
struttura e per la gestione delle risorse 
assegnate. 
・ Attenzione alla regolamentazione di 
riferimento e delle eventuali novità 
normative 

C. Gestione, Valutazione e 
Sviluppo collaboratori 
 
 

Capacità di assolvere correttamente 
alle funzioni, responsabilità e 
prerogative dirigenziali nella gestione 
del personale . 
Capacità di valutare i collaboratori. 

・ Assenza/presenza di episodi di 

mancato esercizio delle responsabilità 
e prerogative dirigenziali inerenti la 
gestione del personale. 



 

Capacità di utilizzare in maniera 
appropriata gli strumenti organizzativi 
di gestione e sviluppo dei 
collaboratori. 
Capacità di coordinare e 
responsabilizzare i collaboratori 
definendo ruoli e attribuendo obbiettivi 
in un quadro organizzativo della 
struttura chiaro.  
Capacità di gestire i conflitti interni 
all’unità governata rendendoli 
costruttivi sul piano organizzativo. 
Livello di differenziazione delle 
valutazioni dei collaboratori. 
 

・ Osservanza degli adempimenti 

connessi alla gestione del personale; 
disposizioni impartite per una efficiente 
distribuzione dei carichi di lavoro e 
delle responsabilità all’interno della 
struttura. 
・ Assenza/presenza di conflitti con il 

personale della propria struttura; 
Iniziative messe in atto per la 
valorizzazione e motivazione del 
proprio personale. 
・ Livello di differenziazione delle 

valutazioni effettuate sul personale. 
・Assegnazione obiettivi ai diretti 

collaboratori anche provvisori nelle 
more dell’approvazione dei documenti 
di programmazione non oltre il mese di 
marzo dell’anno di riferimento. 
・Conoscenza le competenze 

professionali e le attitudini dei 
collaboratori 
・ Disponibilità e attenzione allo 

sviluppo professionale del personale 
 

D. Relazione, 
cooperazione e 
integrazione  
 
 

Capacità di stabilire e mantenere 
rapporti professionali efficaci 
dimostrando empatia e capacità di 
ascolto. 
Capacità di interagire in modo 
costruttivo e cooperativo con tutti i 
soggetti istituzionali ed in particolare 
con gli altri apicali di area.  
Capacità di contribuire ad attività di 
progetto e/o lavori di gruppo. 
Capacità di comunicare e di favorire la 
circolazione di informazioni qualificate 
nell’ambito del proprio contesto e da 
questo verso l’organizzazione. 
 

・ Integrazione e collaborazione con le 

altre strutture comunali. 
・ Assenza/presenza di 

reclami/lamentele giustificate da parte 
dell’utenza e interlocutori 
esterni/interni. 
・ Gestione dei conflitti 

・ Sviluppo clima organizzativo 

・Diffusione delle 

conoscenze/informazioni necessarie 
all’attività ed alle funzioni delle altre 
strutture comunali. 
・ Utilizzo corretto ed efficace delle 

comunicazioni tra aree e tra 
responsabili. 

E. Gestione delle 
Competenze Tecniche  
 

Capacità di utilizzare e approfondire le 
conoscenze specialistiche e tecniche 
necessarie al funzionamento 
dell’attività settoriale.  
Capacità di aggiornamento e 
autoformazione nelle materie relative 
all’ambito disciplinare di competenza 

・ Livello di conoscenze ed abilità 

professionali dimostrate nel 
perseguimento degli obiettivi. 
・ Esperienza professionale applicata 

nell’ambito dei compiti/incarichi affidati. 
・ Iniziative di aggiornamento e 

specializzazione nelle materie di 
competenze, anche su iniziativa 
personale, dimostrate anche con la 
partecipazione a corsi di formazione. 

F.Capacità di 
Miglioramento,  
Innovazione e Gestione 
del Cambiamento  
 

Capacità di introdurre miglioramenti, 
semplificazione e innovazioni nelle 
materie di competenza. 
 Capacità di introdurre innovazioni 
nell’organizzazione della struttura, nei 
metodi di lavoro e nelle procedure in 
un’ottica di efficienza e di 
ottimizzazione del rapporto costi 
benefici. 
Capacità di verificare 
sistematicamente il contenuto delle 

・ Proposizione di modifiche 

migliorative alle procedure vigenti. 
・ Proposizione di progetti e iniziative 

di innovazione e semplificazione dei 
processi lavorativi che si coordina o ai 
quali si partecipa. 
・ Autonomia ed efficacia dimostrata 

nel far fronte a mutamenti normativi 
e/o organizzativi nelle attività di 



 

funzioni gestite ed elaborare e attuare 
interventi di miglioramento. 
 Capacità di gestire le problematiche 
derivanti da mutamenti normativi ed 
organizzativi e l’evoluzione del 
contesto esterno in cui opera la 
struttura. 
 

competenza. 
・Approccio propositivo, flessibile e 

orientato a individuare soluzioni 
alternative, ricerca di soluzioni 
innovative; 
・Responsabilità nella gestione di 

situazioni critiche e sopravvenute 
 

. 



 

COMUNE DI MONTEMURLO 
 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

PER  SEGRETARIO COMUNALE 
 
         

Nome e Cognome 
 

Area (eventuale) 
Riepilogo valutazione del risultato 

 Punteggio 
massimo 

Performance effettiva dell’ente Punteggio 
effettivo 

Performance di ente 20 (50)   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione degli obiettivi Punteggio 
effettivo 

Performance di Area 40 (0)   

 Punteggio 
massimo 

Percentuale di valutazione delle competenze e dei 
comportamenti 

Punteggio 
effettivo 

Performance individuale 40 (50)   

TOTALE VALUTAZIONE  

Eventuale riduzioni della valutazione per inosservanza di obblighi di legge  

VALUTAZIONE DEFINITIVA  

                                                                                                
 
Scheda di valutazione  
Performance individuale 
Anno ……… 

Nome e Cognome 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 Fattori di valutazione inadeguato         eccellente 
A Collaborazione ed assistenza 

giuridico amministrativa 
            

B Partecipazione alle sedute organi              
C Coordinamento delle attività 

dell’Ente  
            

D Valutazione e Sviluppo 
collaboratori 

            

E Capacità di Miglioramento, 
Innovazione e 
Gestione del Cambiamento 

            

 Punteggio totale             
 Totale percentualizzato             

 
 
 
 
 



SCHEDA PROGETTO  PEG/PDO ANNO  (ANNI se progetto pluriennale): 

TITOLO PROGETTO Livello di strategicità
(definito dalla Giunta)

RESPONSABILE/I

COORDINATORE 
(A.A./P.O./S.R.)

PARTECIPANTI AL 
PROGETTO 
(indicare per ciascuno la 
percentuale di partecipazione)
a cura del coordinatore

AREE E SERVIZI 
AUTONOMI COINVOLTI

Descrizione della
SITUAZIONE DI PARTENZA e 
indicazione delle MOTIVAZIONI 
che giustificano l'intervento 
rispetto ai BISOGNI DA 
SODDISFARE (TARGET)

OBIETTIVO DEL 
PROGETTO
(risultato che si vuole ottenere)

Rispetto della normativa aggiornata in materia di trasparenza

Rilevante da un punto di vista organizzativo, cioè coerente con la mission aziendale (indicare l'obiettivo operativo 
corrispondente al DUP)

CRONOPROGRAMMA (obiettivo definito nel tempo) ANNO  CORRENTE : 20__

n. AZIONI Soggetti coinvolti G F M A M G L A S O N D

1

RISORSE FINANZIARIE
assegnate



INDICATORI DI RISULTATO 
RISPETTO ALL'OBIETTIVO 
(verificabile in fase di controllo)

INDICATORI DI RAGGIUNGIMENTO 
DEL TARGET
(grado di soddisfazione dei bisogni,
ove misurabile)

FONTE DELLE INFORMAZIONI 
(documenti utili a verificare il 
risultato raggiunto e, ove 
misurabile, il gradi di 
soddisfazione dei bisogni)

CRONOPROGRAMMA (se progetto pluriennale) SECONDO ANNO : 20__

n. AZIONI
Soggetti coinvolti e percentuale 
di coinvolgimento prevista

G F M A M G L A S O N D

RISORSE FINANZIARIE
assegnate

INDICATORI DI RISULTATO 
RISPETTO ALL'OBIETTIVO 
(verificabile in fase di controllo)

INDICATORI DI RAGGIUNGIMENTO 
DEL TARGET
(grado di soddisfazione dei bisogni,
ove misurabile)

FONTE DELLE INFORMAZIONI 
(documenti utili a verificare il 
risultato raggiunto e, ove 
misurabile, il gradi di 
soddisfazione dei bisogni)

CRONOPROGRAMMA (se progetto pluriennale) TERZO ANNO : 20__

n. AZIONI
Soggetti coinvolti e percentuale 
di coinvolgimento prevista

G F M A M G L A S O N D



RISORSE FINANZIARIE
assegnate

INDICATORI DI RISULTATO 
RISPETTO ALL'OBIETTIVO 
(verificabile in fase di controllo

INDICATORI DI RAGGIUNGIMENTO 
DEL TARGET
(grado di soddisfazione dei bisogni,
ove misurabile)

FONTE DELLE INFORMAZIONI 
(documenti utili a verificare il 
risultato raggiunto e, ove 
misurabile, il gradi di 
soddisfazione dei bisogni)

Firme dei partecipanti:

Data ___________________ Apicale di Area _____________________________

P.O. / S.R.         _______________________________



REPORT FINALE SCHEDA PROGETTO  PEG/PDO ANNO  (ANNI se progetto pluriennale): 

TITOLO PROGETTO

RESPONSABILE/I

COORDINATORE

PARTECIPANTI AL 
PROGETTO 

RELAZIONE SULLO 
STATO DI ATTUAZIONE 
FINALE e eventuale 
percentuale di scostamento 
del risultato conseguito 
rispetto all'obiettivo
(in tal caso spiegarne le 
ragioni) a cura del coordinatore

Grado di raggiungimento 
del target (eventuale):

CRONOPROGRAMMA (indicare in rosso gli scostamenti mantenendo in nero la previsione di cui al 
report intermedio)

ANNO : 20__
tempistica prevista (p) = X
tempistica effettiva (e) = X

n. AZIONI G F M A M G L A S O N D

1
p

e

2
p

e

3
p

e

4
p

e

(1) 



5 I
p

e

Il dipendente può chiedere entro 10 gg. Il riesame in ordine alla percentuale di partecipazione al superiore gerarchico del coordinatore.

Firme dei partecipanti:
Data _____________________

Apicale di Area _____________________________

P.O. / S.R.         _______________________________

Validazione a cura del Nucleo di Valutazione
 __________________________________________________
 
__________________________________________________

___________________________________________________

Percentuale raggiunta: ________________________________

Trasmesso ai Responsabili di Area in data   ______________.    Richiesta di riesame intervenuta in data _____________


	SMIVAP DICEMBRE 2019
	Scheda Progetto PEG-all. 1
	Scheda Finale Progetto PEG - all. 2

