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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 e s.m.i, disciplina la programmazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dei di-
pendenti, con funzioni dirigenziali e non, del Comune di Montemurlo, ponendo al proprio centro,
anche ai fini della premialità, la performance organizzativa o di ente e la performance individuale
dei 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 anche la maternità obbligatoria, le ferie e i permessi individuali re-
tribuiti.

Articolo 2:  Finalità  

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

 garantire il buon andamento dell'attività del Comune, svolta direttamente o attraverso gli orga-
nismi partecipati, intesa sia in senso formale, come assenza di vizi dli legittimità, che in senso
sostanziale, come efficacia, efficienza ed economicità.  Come previsto nel PNA 2016 (Parte
Speciale § 5), gli obiettivi del PTPCT devono essere coordinati con i documenti di programma-
zione, quali il  il  DUP (Documento Unico di Programmazione) e il piano della performance
(progetti speciali, schede PEG/pdo e e le schede di programmazione della crescita personale e
di miglioramento continuo dei processi ( di seguito schede di crescita personale ) ). Il presente
regolamento contribuirà, sotto questo profilo, al monitoraggio e all’attuazione del Piano di Pre-
venzione 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'atti-
vità 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 stra-
tegie politiche in obiettivi operativi specifici e misurabili. Le politiche dell’ Ente, calibrate sulla
soddisfazione finale dei bisogni della collettività, sono specificate negli indirizzi strategici, ne-
gli obiettivi strategici e negli obiettivi operativi ( formalizzati nel DUP). Infine i più rilevanti
obiettivi gestionali sono formalmente agganciati agli obiettivi operativi e  formalizzati nei pro-
getti 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 collaborazio-
ne;

 promuovere la comunicazione efficace tra il vertice, la struttura manageriale intermedia ed il
nucleo operativo 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 i
progetti ( progetti speciali e schede PEG/pdo ) approvati dalla Giunta, (performance organizzativa o
di ente), e il contributo reso da ciascun dipendente al buon andamento, in senso sia formale che so-
stanziale, dell' attività amministrativa del Comune, anche attraverso il  miglioramento continuo dei
processi e la propria crescita professionale  in corso di anno (performance individuale).

Articolo 4: Il dominus del ciclo delle performance: Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione verifica che il Ciclo delle Performance, governato attraverso i progetti
speciali,  le  schede PEG/pdo  e  le  schede di  crescita  personale  (  Piano delle  Performance),  sia
coerente  con  il  Documento  Unico  di  programmazione  e  con  il  Piano  Triennale  Prevenzione
Corruzione e Trasparenza (PTPCT), 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

di Ente ed individuali;
 esprime il proprio parere sul Piano delle Performance;
 provvede al monitoraggio semestrale del progressivo avvicinamento agli obiettivi programmati

medianti i progetti speciali,  le schede PEG/pdo e l attuazione di quanto programmato con le
schede di crescita personale, 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 sa-
ranno 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, in-
completa 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 dei 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 PTPCT collegati con il Piano delle Performance,
sia in relazione alla mappatura, valutazione e gestione dei rischi corruttivi che agli ob-
blighi di trasparenza;

o il grado di soddisfazione dei cittadini per le attività e i servizi erogati emerso anche in
base ai sistemi di customer satisfaction. 

Di ciò  se ne darà atto nella Relazione sulle Performance. 

Articolo 5: 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 e dovrà essere validata dal
Nucleo di valutazione.



PARTE II- LA PERFORMANCE DI ENTE E LA PERFORMANCE INDIVIDUALE

§1. La Performance di Ente

Articolo 6: La Performance di Ente: il miglioramento attraverso l’ attuazione dei programmi  di 
governo locale

1. Per  performance di Ente si  intende la  capacità  di  programmazione e  azione dell'Ente,  cioè di
attuare progetti strategici, nel rispetto dei tempi e con l'ottimale uso delle risorse a ciò destinate, al
fine di migliorare o mantenere la qualità e/o quantità dei servizi erogati. A tal fine il sistema di
valutazione terrà conto della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e
dei servizi  (clienti  esterni),  che potranno così condizionare in modo significativo i  risultati dei
processi di valutazione.

2. Alcune attività  dell’Ente,  ritenute  particolarmente  strategiche,  vengono pianificate  attraverso le
schede PEG/pdo (allegato 1) ed i progetti speciali 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).

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

3. 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.

4. Verrà  monitorato  con  cadenza  semestrale  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.

Articolo 7:  Soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della performance
di Ente

1.  I soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della performance di Ente sono:

Nucleo di Valutazione (vedi art. 4).

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;
 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;

L’obiettivo potrà consistere in un nuovo servizio o in  una maggiore quantità e/o qualità del
servizio offerto o in una riduzione dei costi a parità di servizi erogati; 

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  percentuale  di  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 dall’ Apicale di Area o dalla P.O.  o dalla S.R., 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.
 In sede di predisposizione della scheda PEG/Pdo e dei report semestrali, il gruppo di lavoro

(responsabile di progetto, coordinatore e partecipanti) dovrà condividere quanto stabilito nelle
schede, che verranno sottoscritte da tutti.
Giunta comunale: 

 valuta la strategicità (alta, media, bassa) delle schede PEG/pdo predisposte dai gruppi di lavoro.
 In via eccezionale, 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 contenuti dei progetti e ai compensi agli stessi correlati.

 Ha il compito di approvare la validazione che il Nucleo di Valutazione fa sui reports finali
sottoscritti da tutti i partecipanti ai progetti.



§ 2. La Performance Individuale

Articolo 8: La Performance individuale

1. Per performance individuale dei dipendenti si intende:
 la valorizzazione e sviluppo delle competenze individuali; 
 il contributo reso da ciascun dipendente per il buon andamento dell' attività amministrativa del

Comune ed il  miglioramento continuo dei processi.

2. E' compito di ciascun dipendente:
  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.

3. La  valutazione  della  performance  individuale  avrà  per  oggetto  specifico  di  programmazione,
misurazione e valutazione le competenze generali e le competenze specifiche analiticamente, anche
se non esaustivamente, indicate negli articoli seguenti.

Articolo 9: Competenze Generali

1. Ogni dipendente, in base alla proprie attribuzioni e responsabilità, dovrà riferire semestralmente al
diretto superiore in merito:
 alla predisposizione e gestione dei meccanismi di rilevazione del grado di soddisfazione dei

destinatari delle attività e dei servizi a rilevanza esterna di propria competenza; 
 all’ attenzione  prestata  alle  richieste  di  chiarimenti,  proposte,  segnalazioni  e  proteste  dei

cittadini e più in genere dagli stakeholders e, più in generale, nelle relazioni con gli utenti
esterni;

 all’ accrescimento della propria esperienza professionale, attraverso il miglioramento continuo
dei processi cui si partecipa e la formazione. Quest’ultima dovrà essere mirata alla risoluzione
di problematiche specifiche o al miglioramento di processi, anche di riorganizzazione, o all’
attuazione di progetti documentati;

 all’efficientamento  nell’uso  delle  risorse  economiche,  con  particolare  riferimento  al
contenimento e alla riduzione dei costi;

 alla qualità delle relazioni con gli Amministratori e i propri superiori gerarchici;
 alla capacità relazionale con gli altri colleghi;
 all’ attività svolta per la mappatura, valutazione e gestione dei rischi corruttivi e agli obblighi di

trasparenza di cui al piano triennale anticorruzione e trasparenza di Ente;
 all’ottimizzazione dei tempi medi di conclusione di ogni procedimento, subprocedimento o atto

amministrativo di cui è direttamente responsabile.



 alla legittimità degli atti predisposti e/o sottoscritti;
 alle soluzioni trovate per problemi specifici ben evidenziati nei report;
 all’ adattamento  dimostrato  ai  cambiamenti  organizzativi,  partecipando  effettivamente  alle

esigenze di flessibilità.

Articolo 10 : Competenze Specifiche

1. Gli Apicali di Area, oltre che sulle competenze generiche di cui all’ articolo precedente, dovranno 
riferire semestralmente al diretto superiore in merito:

 alla programmazione e gestione delle risorse assegnate ; 
 all’organizzazione e gestione dei propri uffici e servizi e al coordinamento e alla direzione del

personale assegnato; 
 all’attività di supporto agli Apicali di area in sede di programmazione e di valutazione della

performance individuale dei diretti collaboratori;
 all’attività  di  controllo  successivo  sulla  legittimità  degli  atti  predisposti  e/o  sottoscritti  dai

diretti collaboratori.

2. La linea manageriale intermedia (Responsabili di P.O e Specifiche Responsabilità)  oltre che
sulle competenze generiche di cui all’articolo precedente, dovrà riferire semestralmente al diretto
superiore in merito:

 alla programmazione e gestione delle risorse assegnate; 
 all’organizzazione  e  gestione  del  servizio  autonomo  e/o  dell’unità  elementare  di  propria

competenza e al coordinamento e alla direzione del  personale assegnato; 
 all’ attività di valutazione della performance individuale dei diretti subordinati;
 all’ attività  di  controllo successivo sulla  legittimità degli  atti  predisposti  e/o  sottoscritti  dai

soggetti da lui valutati.

3. Le categorie D, e C, oltre che sulle competenze generiche di cui all' articolo precedente, dovranno
riferire semestralmente al diretto superiore in merito all’ attività di programmazione, progettazione,
affidamento e controllo sull’esecuzione in qualità di responsabile del procedimento, responsabile
dell’ esecuzione o nell’esercizio di altra funzione tecnica;

4. Le categorie B,  oltre che sulle competenze generiche di cui all’ articolo precedente,  dovranno
riferire semestralmente al diretto superiore in merito all’ esecuzione in modo puntuale, completo e
tempestivo delle disposizioni ricevute; 

Articolo 11:  Soggetti coinvolti nella programmazione, attuazione e valutazione della performan-
ce individuale

1. Il Segretario Generale è valutato dal Sindaco, coadiuvato nella valutazione dai componenti del
Nucleo di Valutazione con esclusione del Presidente.

2. I Responsabili d'Area sono valutati dal Segretario Generale. 

3. Nel rispetto del chart flow (diagramma di flusso) di cui all’ allegato 4, ogni apicale di Area, in



base al lavoro preparatorio svolto dalle  posizioni organizzative e dalle specifiche responsabilità, si
confronterà con il personale che coordina e sovrintende per valutarne l’attività svolta in base a
quella  programmata  quattro  mesi  prima e  fare  la  nuova  programmazione  della  performance
individuale per il semestre successivo. 

4. La valutazione del personale in comando o  distaccato presso altro ente è effettuata dall’Apicale di
Area di riferimento, anche con il supporto di posizione organizzativa o specifica responsabilità 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 12: Le modalità di misurazione e valutazione della performance organizzativa o di Ente 

1. Il percorso di misurazione e valutazione della performance organizzativa o di ente si articola in tre
fasi temporali: ex ante, in itinere ed ex post.

Articolo 13: 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.

Articolo 14: Misurazione in itinere. 

1. Questa fase si sostanzia in verifiche semestrali nel corso delle quali possono essere introdotti even-
tuali correttivi ai progetti. Le verifiche intermedie vengono sovraintese dal Nucleo di valutazione
sulla base dei report predisposti dai gruppi di lavoro impegnati in ciascun progetto. Nel report (al-
legato 2), in particolare, dovranno essere evidenziate le cause delle variazioni intervenute, e preci-
samente:
 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.

2. I report dovranno essere trasmessi per opportuna conoscenza al Nucleo di Valutazione e alla Giunta
Comunale. 

Articolo 15:  Verifica dei risultati raggiunti ex post

1. Ogni gruppo di lavoro per ogni progetto redige una report finale (allegato 3), sottoscritto da tutti i
partecipanti al progetto, 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 (percen-
tuale di raggiungimento degli obiettivi). Il Nucleo può motivatamente discostarsi dalla percentuale
di raggiungimento proposta dal Responsabile di Area. La percentuale di realizzazione determinerà
il budget definitivo legato al progetto che dovrà essere ripartito tra i partecipanti. La validazione
dei progetti viene trasmessa ai Responsabili di Area, ognuno per la propria competenza, che hanno
10 giorni per chiedere il riesame al Nucleo di Valutazione. Sulla richiesta di riesame nei 20 giorni
successivi il Nucleo convoca il Responsabile di Area e dopo averlo sentito conferma o rettifica la
propria validazione. La Giunta fa propria la validazione del Nucleo o se ne può discostare motiva-
tamente.

 
2. In relazione a ciascun progetto, per ciascun dipendente partecipante, nella relazione finale ogni

coordinatore indica, e il Responsabile di Area conferma, la percentuale che esprime il contributo
realmente dato dal dipendente e in base alla quale si determinerà la sua partecipazione al premio.
Ogni dipendente può chiedere entro dieci giorni al superiore gerarchico del coordinatore il riesame
in ordine alla percentuale di partecipazione. Il superiore gerarchico nei venti giorni conferma o ret-
tifica la percentuale di partecipazione indicata dal coordinatore.

§ 2.Misurazione e valutazione della performance Individuale

Articolo 16: Le modalità di misurazione e valutazione della performance individuale

1. Gli strumenti di programmazione della crescita personale e di miglioramento dei processi e  di va-
lutazione sono costituiti da apposite schede differenziate  a seconda che il soggetto valutato sia:
- Segretario Generale (allegato 5);
- Apicali di Area (allegato 6);
- titolari di posizioni organizzative e i titolari di specifiche responsabilità(allegato 7);
- altri dipendenti di categoria D e C (allegato 8);
- dipendenti di categoria B (allegato 9).

2. Nell’ambito della  valutazione  è  prevista  anche  la  voce  NON  RILEVABILE che può essere uti-
lizzata, a discrezione dell'organo valutatore, soltanto nel caso in cui il dipendente sia stato assente
per la maggior parte del periodo di riferimento della valutazione (semestre di riferimento ).

3. Coloro che, nel corso dell’anno di riferimento, hanno avuto un richiamo scritto o altra sanzione di-
sciplinare 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. 

4. 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 del semestre.

5. Per il Segretario Generale, la scheda di valutazione riporta la declaratoria delle sue competenze
principali previste dal Tuel.



§ 3.Criteri di ripartizione del Fondo Incentivante

Articolo 17: modalità di ripartizione delle risorse che alimentano il sistema premiante del ciclo
delle Performance.

1. La Giunta Comunale, coadiuvata dal Segretario Generale, provvede a precisare il fondo di accanto-
namento individuato d'intesa con i  sindacati  per  remunerare obiettivi  particolarmente strategici
(progetti speciali) non compresi nella programmazione ordinaria (programmazione straordinaria).

2. Dal totale del budget destinato alla performance si sottraggono quindi le somme che la Giunta ha
già destinato ai progetti speciali; il budget rimanente è agganciato per il 50% alla programmazione
ordinaria (schede progetto PEG/pdo ) e per il 50% alle performance individuali. 

3. Tra i progetti PEG/pdo che ogni gruppo di lavoro propone la  Giunta sceglie quelli che ritiene più
strategici graduandone il livello (strategicità alta,  media o bassa). I dipendenti dovranno essere
coinvolti in ciascun progetto PEG/pdo almeno una volta e al massimo due, eccezion fatta per i pro-
getti eventualmente predisposti in materia di protezione civile. 

4. Il 30% del fondo agganciato alla programmazione ordinaria sarà distribuito tra i vari progetti in
base al loro livello di strategicità  e il 70% in base al numero di persone partecipanti che hanno di -
ritto al premio (esclusi, pertanto, P.O. e Apicali di Area).

5. Questo importo dovrà essere decurtato in modo proporzionale rispetto alla percentuale di raggiun-
gimento dell’obiettivo, secondo la validazione finale effettuata dal Nucleo di Valutazione, approva-
ta dalla Giunta. Il valore così ottenuto sarà quello che potrà essere effettivamente distribuito tra i
partecipanti.

Articolo 18: Criterio di distribuzione del budget tra i progetti PEG/pdo: strategicità e numero
dei partecipanti;

1. Ad ogni progetto PEG/pdo la Giunta assegna uno, due o tre punti a seconda del livello basso, me-
dio o alto di strategicità dello stesso. I punti complessivamente assegnati ai progetti vengono som-
mati e il budget legato alla strategicità viene diviso per tale somma. Quindi la cifra economica cor-
rispondente a ciascun punto verrà imputata a ciascun progetto in ragione del suo livello di strategi-
cità. 

2. il budget legato al numero dei partecipanti di tutti i progetti viene diviso per la loro somma; la cifra
economica corrispondente a ciascun partecipante verrà imputata a ciascun progetto in ragione del
numero dei suoi partecipanti.

3. Al coordinatore del progetto, nel caso in cui si tratti di Specifica Responsabilità, viene riservato il
15% del totale. Il restante 85% viene suddiviso tra i partecipanti, compreso il coordinatore, in base
alla percentuale di partecipazione effettiva quantificata dal coordinatore e confermata dal Respon-
sabile di Area in sede di report finale.



Articolo 19: Criteri di distribuzione del budget agganciato alla performance individuale

1. La quota da assegnare ad ogni Area per la performance individuale e’ determinata in base al nume-
ro di dipendenti assegnati tenendo conto della categoria iniziale posseduta dagli stessi.

§ 4. Procedure di programmazione e valutazione

Articolo 20: Procedure di programmazione e valutazione.

1. I reports intermedi sulle schede PEG/pdo e le valutazioni sulle performance individuali saranno co-
municati per opportuna conoscenza alla Giunta, che, previo parere del Nucleo di Valutazione, potrà
modificare il proprio giudizio di strategicità sulle schede PEG/pdo. 

2.  I tempi della programmazione e delle valutazioni sono così scanditi:

 in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione, indicativamente  entro il 31
Gennaio, vengono definite le schede PEG/pdo e i programmi semestrali di crescita personale e
di ottimizzazione dei  processi  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  e  della  nota  integrativa  al  bilancio  di  previsione,  l’amministrazione  procede
comunque all’approvazione  del  Piano,  che  verrà  eventualmente  aggiornato  in  un  momento
successivo;

 entro il mese di Luglio viene effettuata la nuova attività di programmazione sulla performance
individuale per il semestre successivo e  la verifica intermedia sul periodo precedente;

 in sede di prima applicazione per l’anno 2017, la prima programmazione avverrà entro il mese
di  Maggio  e  la  prima  valutazione  entro  il  mese  di  Settembre  con  l’ assegnazione  di  un
punteggio di x/34. La seconda programmazione avverrà entro il mese di Settembre e la seconda
valutazione entro il mese di Gennaio 2018 con l’assegnazione di un punteggio di x/66. 

 per  i  dipendenti  che  cessano  di   svolgere  la  propria  attività  lavorativa  entro  il  secondo
quadrimestre  dell’anno  2017,  la  valutazione  sull’attività  rilevante  ai  fini  della  produttività
generale avverrà sulla base di una relazione predisposta dal diretto Responsabile di area che
assegnerà  il  punteggio  massimo  di  100/100  in  base  ai  parametri  di  cui  alla  scheda  di
valutazione della performance individuale.

Articolo 21: Programmazione e  valutazione delle attività dei dipendenti ai fini della misurazione
delle performance individuali.

1. Ai fini della performance individuale ogni dipendente programmerà semestralmente con l'apicale
di Area di riferimento, in base al lavoro preparatorio svolto dalle posizioni organizzative e dalle
specifiche  responsabilità,  le  proprie  attività  che  costituiranno  poi  oggetto  di  valutazione.  La
programmazione sul semestre successivo avverrà subito dopo la valutazione sul semestre trascorso.
Valutazione del periodo trascorso e programmazione del nuovo periodo avverranno di norma nella



medesima seduta, utilizzando le schede allegate che dovranno essere sottoscritte dal valutatore e,
per presa visione, dal valutato. 
L’attività di programmazione e verifica dovrà essere effettuata, in linea di massima,  nei mesi di
gennaio e luglio.

2. In sede di programmazione-valutazione semestrale sarà assegnato un punteggio massimo di x/50
punti. Il punteggio complessivo annuale relativo a questa sezione della scheda di valutazione sarà
dato dalla somma dei punteggi assegnati in ciascun semestre e sarà pertanto pari a x/100 punti. A
questo punteggio saranno aggiunti altri 50 punti per le categorie C e D che ricoprono incarichi
particolari ( P.O. o S.R.) e per gli apicali di Area, che si sommeranno agli atri 100 punti ai soli fini
della produttività generale. Ciò al fine di assicurare un'attività di programmazione-valutazione più
analitica che evidenzi le specifiche dei ruoli particolari ad esse assegnate.

3. Per l’anno 2017 il periodo di riferimento, ai fini della produttività, sarà Giugno-Dicembre.

4. Il rispetto dei tempi e la qualità della programmazione e della valutazione effettuata da ciascun
valutatore sarà rilevante ai fini della propria valutazione. 

5. Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione della propria valutazione semestrale, 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.

6. Nei 20 giorni successivi, dopo aver ascoltato in contraddittorio il valutante e il valutato,  l’ Organo
del Riesame rivede o confermare la valutazione fatta.  

Articolo 22 : Progressioni orizzontali.

1. In base all’art.5 del CCNL del 31.3.1999, tutti i dipendenti hanno diritto di essere valutati per le
prestazioni  rese  ed i  risultati  conseguiti  nell’anno cui  si  riferisce  la  procedura  selettiva  per  la
progressione economica orizzontale.

2. Non  è  possibile  l’  attribuzione  automatica  e  generalizzata  della  progressione  economica
orizzontale, a prescindere cioè dalla valutazione delle prestazioni rese nell’ambito della categoria
di appartenenza. 

3. Per poter  partecipare  alle  progressioni  orizzontali  si  richiede  la  permanenza  nella  categoria  di
appartenenza per un periodo non inferiore 36 mesi. Si richiede inoltre l’assenza di procedimenti
disciplinari nell’ultimo biennio.

4. I dipendenti della categoria D di 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 ap-
partenenza.

5. La progressione economica orizzontale si realizza nel limite delle risorse disponibili della parte del
fondo per “le politiche di sviluppo delle risorse umane” e per la produttività ed il miglioramento
dei servizi (art.17, comma 2, lettera b, CCNL 1,4,1999) destinata a ciò espressamente in sede di



contrattazione.

6. La  prospettiva  della  progressione  economica  all'interno  della  categoria  di  appartenenza  viene
garantita a tutti i lavoratori in condizioni di uguaglianza, tenendo conto del punteggio conseguito
nell’anno a titolo di performance individuale. Per le categorie C e D, al fine delle progressioni
orizzontali,  si  terrà conto esclusivamente del punteggio assegnato in relazione alle competenze
proprie della categoria di appartenenza. Di queste si terrà conto anche ai fini dell’erogazione della
produttività,  aggiungendo  il  punteggio  collegato  a  particolari  incarichi  conferiti  a  tempo
determinato per l’anno di riferimento. 

7. Il punteggio assegnato ai fini delle progressioni orizzontali consentirà di formare delle graduatorie,
una per ciascuna categoria giuridica di appartenenza dei dipendenti.

8. Nel  caso  di  parità  di  punteggio  si  darà  la  precedenza,  nel  rispetto  del  seguente  ordine,  al
dipendente:

 con la maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza;
 con la maggiore anzianità di servizio in termini assoluti;
 con la maggior anzianità anagrafica.

L'anzianità di servizio è calcolata senza che abbia rilevanza l'ente pubblico presso il quale il servi-
zio stesso è stato reso e quella maturata in profilo diverso.

9. La progressione economica orizzontale sarà attribuita ai dipendenti idonei che avranno conseguito
il punteggio più alto all'interno della categoria in ordine decrescente fino al raggiungimento del
budget concordato in sede di contratto decentrato integrativo.

10.La valutazione è di norma annuale e comunque precede ogni progressione, con decorrenza della
stessa dal primo gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione.

11.Le graduatorie esauriscono la loro efficacia a seguito dell'inquadramento giuridico ed economico
dei dipendenti nei limiti delle risorse disponibili e sono utilizzate esclusivamente per i posti previ-
sti per ciascuna categoria interessata dalla selezione stessa.

12. Al termine del procedimento di valutazione, l'Ufficio Personale ridetermina il percorso di carriera
disciplinato dal presente regolamento.

13.  A cura dell’Area Segreteria Generale, la graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per
trenta giorni e alla voce Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

14.Ogni dipendente può prendere visione di tutta la documentazione relativa alla procedura di valuta-
zione e di determinazione del percorso di carriera. Entro dieci giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio della graduatoria, potrà presentare ricorso interno, con lo stesso meccanismo previsto per
la produttività generale.


