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3.- OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 

Nello strutturare sistemi e metodi di valutazione occorre innanzitutto definire i diversi 

possibili oggetti della valutazione e i risultati attesi dal processo valutativo.  

 

L’Ente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 150/2009, é tenuto a misurare ed a valutare la 

performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso – performance 

organizzativa di Ente -, e ai Settori in cui si articola – performance organizzativa di “Settore” – 

e, infine, ai singoli dipendenti – performance individuale -. 

 

L’Ente è altresì tenuto, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 150/2009, ad articolare la valutazione, 

pur nell’ambito di un sistema unitario, in modo differenziato per: 

 Responsabili di Posizioni organizzativa; 

 restante personale dei livelli (personale dipendente non titolare di posizione organizzativa). 

 

Pertanto il sistema di valutazione si articolerà in due sottoinsiemi, P.O. e altri dipendenti, che 

valorizzeranno le due diverse aree di valutazione della performance – risultati/obiettivi e 

comportamenti organizzativi. 

 

Sia per la valutazione degli obiettivi di performance organizzativa sia per la valutazione delle 

performance individuali saranno illustrate le modalità di raccordo con il sistema 

d’incentivazione, fermo restando che la quantificazione effettiva delle risorse annualmente 

disponibili dovrà essere necessariamente definita con le RSU secondo le previsioni dei vigenti 

CCNL. 

 

E’ utile ricordare che il sistema di valutazione, anche quando valuta i comportamenti 

organizzativi, non può e non deve valutare la “persona” in quanto tale, ma solo ed 

esclusivamente il suo comportamento organizzativo, cioè la maggior o minor rispondenza dei 

comportamenti organizzativi del valutato rispetto alle aspettative comunicategli 

dall’organizzazione. 

 

E’ importante perciò sottolineare che, nel caso dei comportamenti organizzativi, non esistono 

“comportamenti” in assoluto virtuosi poiché si tratta di mettere in relazione il ruolo 

organizzativo tenuto con il ruolo organizzativo atteso cioè, in altre parole, i comportamenti 

organizzativi adottati da ciascun valutato debbono essere posti in relazione, da parte del 

valutatore, con le necessità del ruolo organizzativo ricoperto o con gli obiettivi concordati e 

comunicati all’inizio del processo di valutazione. 
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La selettività nella valutazione dei comportamenti organizzativa all’interno di ciascuna unità 

organizzativa di valutazione è un principio fondamentale del sistema di valutazione. 

 

Modalità di valutazione della performance organizzativa 

 

La valutazione della performance organizzativa, cioè la valutazione dello stato di attuazione 

degli obiettivi annuali dell’Ente, è espletata dall’O.C.V. ed asseverata, con potere di 

modificarne la valutazione, con proprio atto, dall’organo di indirizzo politico collegialmente 

inteso - la Giunta Comunale - ed ha per oggetto il grado di conseguimento delle azioni 

strategiche definite ad inizio esercizio; la valutazione prende atto dell’evoluzione delle azioni 

strategiche sulla base dei prospetti di misurazione degli obiettivi assegnati al Segretario ed alle 

P.O., ed individua eventuali interventi correttivi o integrativi finalizzati ad aggiornare la 

gestione in corso. 

 

L’esito della predetta verifica determinerà la distribuzione effettiva dei fondi stanziati a 

bilancio sulla base dei seguenti criteri: 

 

verifica Importo del fondo incentivo 

grado di raggiungimento obiettivi a livello di 

settore (o di unità organizzativa) <= 49% 
0 (zero) 

grado di raggiungimento obiettivi  a livello di 

settore (o di unità organizzativa)  > 50% ma =< 

89% 

in proporzione alla valutazione 

ottenuta 

grado di raggiungimento obiettivi a livello di 

settore (o di unità organizzativa)  >= 90% 
100% 

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo Settore o 

eventualmente unità organizzativa sarà la base a cui sarà rapportata l’entità della quota del 

fondo di produttività da erogare per il personale non titolare di P.O., denominata QAUx, che 

sta per Quota Attesa Unità x. 

 

Nel caso tale prima valutazione determini dei resti monetari, tali resti saranno attribuiti in 

proporzione alle unità organizzative che avranno raggiunto o superato il 90% di grado di 

raggiungimento degli obiettivi. Tali valori sono denominati QRUx, che sta per Quota 

Ricalcolata Unità x. (es. il fondo per la produttività è complessivamente pari a 320 e vi sono 3 

unità, la prima con una quota attesa di 120, la seconda e la terza con una quota attesa di 100. 

In sede di valutazione si rileva che la prima e la seconda unità hanno raggiunto il 100%, 

mentre la terza ha raggiunto il 60%. I resti ammontano a 40; viene aggiunto 21,81 alla prima 

[secondo la seguente formula: 40/(120+100)*120] e 18,19 alla seconda [secondo la seguente 
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formula: 40/(120+100)*100]; gli importi erogati ammontano quindi a 141,81 per la prima 

unità, 118,19 per la seconda unità e 60 per la terza unità, per complessivi 320.). 

 

Infine, il grado di raggiungimento degli obiettivi contribuirà per un massimo di 40 punti 

percentuali alla determinazione dell’indennità di risultato dei titolari di P.O., secondo i criteri 

descritti nel relativo paragrafo. 

 

Modalità di valutazione della performance individuale dei dipendenti 

 

Il fondo per l’incentivazione della produttività costituito secondo i criteri precedenti, sarà 

ripartito tra i dipendenti del Settore o eventualmente unità organizzativa sulla base di una 

valutazione dell’apporto individuale fornito dal singolo dipendente per il raggiungimento degli 

obiettivi del Settore di appartenenza tramite la compilazione di apposite schede, secondo la 

seguente formula: 

 

Peso monetario punto unità = produttività assegnata al settore diviso sommatoria Peso Punti 

di tutti i dipendenti componenti l’unità (a titolo esemplificativo: settore navi produttività 

assegnata dopo valutazione raggiungimento obiettivi euro 1.000, due dipendenti tempo pieno 

Cat D peso 130 e Cat A peso 100, peso monetario 1.000/230= 4,347) 

 

Quota individuale = punteggio valutazione individuale (Vi)/100 moltiplicato peso 

individuale. Il risultato viene moltiplicato per il peso monetario punto unità (es Cat D 

valutazione individuale 75 e cat A valutazione individuale 95: 

 

Cat D= 75/100 * 130 = 97,5  

poi 97,5 * 4,347 = euro 423,83 

 

Cat A= 95/100 * 100 = 95 

Poi 95 * 4,347 = euro 412,96 

 

I dipendenti con (Vi) pari o superiore a 85/100 aggiungono alla propria quota le economie 

derivanti dall’applicazione dei calcoli sopra descritti, suddivise in parti uguali tra ciascuno 

degli aventi diritto. 

Esempio calcolo economie: 1.000 – (836,79 cioè 412,96+423,83) = 163,20 

Cat A prenderà 412,96 + 163,20 

 

La ripartizione delle economie avviene solo all’interno di una medesima unità organizzativa; 

pertanto, nel caso non vi siano dipendenti con (VI) => 85 all’interno della medesima unità 

organizzativa, tali economie non verranno ripartite. 
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La valutazione del personale dipendente avviene attraverso specifica scheda differenziata 

(allegato 1) ed è di competenza dei titolari di P.O. del Settore di appartenenza dei dipendenti 

da valutare. 

La valutazione è diretta a promuovere il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e 

progettuale dell’Ente, lo sviluppo professionale dell’interessato, nonché a riconoscere, 

attraverso il sistema premiante, il merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo 

principi di imparzialità e trasparenza. In entrambe le tipologie di valutazione non saranno 

assolutamente considerati gli “aspetti professionali” ma solo ed esclusivamente gli “aspetti 

comportamentali e autoorganizzativi”. La valutazione è espressa in centesimi. 

La valutazione del personale dipendente riguarda: 

 il raggiungimento degli obiettivi del Settore di appartenenza 

 il comportamento professionale ed organizzativo. 

 

Il peso relativo delle due aree di valutazione è il seguente: 

Ambito di valutazione Peso % sulla valutazione 

complessiva 

Obiettivi / Risultati 30% 

Aspetti comportamentali e autoorganizzativi 70% 

 

La valutazione dei risultati, uguale per tutti gli appartenenti ad un determinato Settore o 

eventualmente unità organizzativa, è effettuata dall’O.C.V. e asseverata dalla Giunta 

Comunale sulla base delle relazioni dei singoli Responsabili di P.O. secondo il seguente 

schema: 

 raggiungimento obiettivi inferiore al 50% - non si dà luogo all’erogazione della 

produttività; 

 raggiungimento obiettivi compreso tra il 50% ed il 79% :  15 punti 

 raggiungimento obiettivi compreso tra l’80% ed il 94%:    25 punti 

 raggiungimento obiettivi compreso tra il 95% ed il 100%: 30 punti 

 

La valutazione dei comportamenti viene effettuata di norma dai titolari di P.O., ed è 

articolata al suo interno in 14 items di valutazione e per ogni item di valutazione è prevista una 

scala parametrata da 1 a 5; in totale i comportamenti professionali e organizzativi possono 

comportare l’attribuzione di un massimo di 70 punti. 

Premesso che oggetto della valutazione del personale è la performance di un dipendente in un 

dato periodo di tempo e non l'individuo in sé, gli ambiti/item valutativi si differenziano in 

considerazione del soggetto valutato. 
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Il punteggio di ogni singolo dipendente, ottenuto a seguito della valutazione individuale, sarà 

calcolato secondo le formule sopra indicate e tenendo conto anche dei correttivi esposti in 

seguito. 

 

Correttivi per assenze non tutelate da norme contrattuali o legislative 

Con esclusione delle assenze tutelate da norme contrattuali o legislative (a titolo meramente 

esemplificativo ma non esaustivo: ferie, recuperi, riposi compensativi, Legge 104, donazione 

sangue, maternità obbligatoria) in caso di assenze fino a 15 gg complessivi, nel corso 

dell’anno di riferimento, non si procederà ad alcuna decurtazione; nel caso di assenze 

complessivamente superiori si procederà a decurtare la quota in ragione di 1/365 per ogni 

ulteriore giorno di assenza. Per i dipendenti assunti o cessati in corso d’anno si considererà il 

periodo corrispondente (es. dipendente assunto il 1 febbraio e assente per 30 giorni: 

abbattimento del 5,99% [[30-15] x 100 / [365-31]]). Le economie derivanti da tali 

decurtazioni saranno ripartite in parti uguali tra i dipendenti della medesima unità con (Vi) 

pari o superiore a 80. Ove non vi siano dipendenti con (Vi) pari o superiori a 80, tali economie 

non saranno erogate. 

 

Modalità di valutazione della performance individuale delle P.O. 

 

La valutazione delle P.O. avviene attraverso apposita scheda (allegato 2) ed è articolata in tre 

ambiti, ovvero “Obiettivi / Risultati” del settore di diretta responsabilità”, “Capacità di 

proposta e redazione dei documenti di programmazione” e “Comportamenti organizzativi”. La 

valutazione è espressa in centesimi. 

Il rapporto tra i tre ambiti è il seguente: 

Ambito di valutazione Peso % sulla valutazione 

complessiva 

Obiettivi / Risultati 40% 

Capacità di proposta e redazione dei 

documenti di programmazione 

 

10% 

Comportamenti manageriali 50% 

 

Più dettagliatamente, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati comporterà 

l’attribuzione di un punteggio di massimo 40 punti secondo la seguente articolazione: 

 raggiungimento obiettivi inferiore al 50% - non si dà luogo all’erogazione 

dell’indennità di risultato 

 raggiungimento obiettivi compreso tra il 50% ed il 79% :  15 punti 

 raggiungimento obiettivi compreso tra l’80% ed il 94%:    30 punti 

 raggiungimento obiettivi compreso tra il 95% ed il 100%: 40 punti 
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Nel caso di assegnazione di obiettivi multipli, il peso relativo di ciascun obiettivo sarà indicato 

nell’apposita scheda del piano della performance. 

 

La valutazione della capacità di proposta e redazione dei documenti di programmazione 

dipenderà dalla capacità di proposta e redazione dei documenti di programmazione gestionale 

e finanziaria (RPP, PEG, Piano della Performance); 

 

Tale valutazione, in una scala da 1 a 10, sarà determinata direttamente dal Sindaco. 

 

La valutazione dei comportamenti manageriali del responsabile, che è articolata al suo 

interno in items di valutazione e per ogni item di valutazione è prevista una scala parametrata 

da 1 a 5, comporta un punteggio massimo di 50 punti.  

Le schede saranno personalizzate per dipendente. 

Premesso che oggetto della valutazione del personale è la performance di un operatore in un 

dato periodo di tempo e non l'individuo in sé, gli ambiti/item valutativi si differenziano in 

considerazione del soggetto valutato. 

Il punteggio personale, ottenuto a seguito della valutazione individuale e variabile fino a 100 

punti, sarà poi rapportato ai seguenti parametri individuali di attribuzione della quota 

individuale di retribuzione di risultato: 

 

Punteggio ottenuto Fino a 40 41 - 60 61 - 80 81 -89 90 -100 

Percentuale 

attribuzione 

indennità risultato  

0,00 40% 75% 85% 100% 


