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Misurazione e valutazione della performance 

Appendice del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  

 

Normativa di riferimento  

Comma 557, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e s.m.i.: “557. Ai fini del 

concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti 

sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli 

oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 

modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti 

prioritari di intervento:  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”.  

Comma 557-bis, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e s.m.i.: “557-bis Ai fini 

dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i 

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il 

personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”.  

L’articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008 numero 203:  “A decorrere dall'anno 2009 il 

trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è corrisposto in 

base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le 

risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

L’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 convertito con 

modificazioni dalla legge 122/2010: “1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico 

complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento 
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accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può 

superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti 

derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da 

eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, fermo in ogni caso quanto 

previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, 

maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto 

previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. (…) 

2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, 

di ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, 

automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.  

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 150/2009 secondo i quali, nell’ambito del ciclo di gestione 

della performance, si devono misurare e valutare la performance organizzativa e la performance 

individuale.  

Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2009: “2.  (…) gli enti locali, nell'esercizio delle 

rispettive potestà normative, prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al 

trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al 

personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito 

siano comunque non inferiori a tre”.  

Ultima – ma non ultima - l’Intesa per la regolazione del regime transitorio conseguente al blocco del 

rinnovo dei contratti collettivi nazionali nel pubblico impiego, stipulata il 4 febbraio 2011 tra Governo e 

Sindacati, per la quale: “le parti convengono che le retribuzioni complessive, comprensive della parte 

accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire per effetto 

dell’applicazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 150 del 2009” (Il Sole 24 Ore di Venerdì 4 

marzo, preannunciava come ormai prossimo un accordo del tutto analogo anche per i dipendenti 

degli enti locali).  

 

Premessa  

A norma dell’articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 78/2010, le risorse decentrate finalizzate ad 

incentivare la produttività del personale, ex articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 comparto Regioni 

e Autonomie Locali, non possono essere aumentate rispetto al valore del 2010. Tali risorse non 

possono essere aumentate nemmeno applicando il comma 5-bis dell’articolo 208 del Codice della 

Strada come novellato dalla legge 120/2010. In tal senso si vedano i pareri 961/2010 della Corte dei 

Conti Lombardia e 5/2011 della Corte dei Conti Piemonte.   

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del DL 78/2010, “il trattamento economico complessivo dei 

singoli dipendenti (…), ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il 
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trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010”. La Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

nota del 24 dicembre 2010  (fonte Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2011) ha definito il contenuto del 

trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 del personale dipendente. La Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha escluso dalle voci salariali ordinariamente spettanti: produttività, retribuzione 

di risultato, compensi per progettazioni, patrocini legali, compensi previsti da specifiche disposizioni 

di legge inclusi nei fondi ex articolo 15 lettera k) del CCNL 1° aprile 1999 e articolo 26, lettera e) del 

CCNL Dirigenti 23 dicembre 1999. Pertanto, escludendo la voce “produttività” dal “trattamento 

ordinariamente spettante” – che non può superare quello percepito nel 2010 – la Presidenza del 

Consiglio ha ammesso che la “produttività” del dipendente per il 2011 possa essere superiore a 

quanto erogato allo stesso dipendente nel 2010. 

Secondo l’Intesa Governo/Sindacati del 4 febbraio 2011 le retribuzioni complessive, comprensive 

della parte accessoria, conseguite dai lavoratori nel corso del 2010, non devono diminuire. In 

conclusione, il sistema di valutazione della performance organizzativa ed individuale, per gli esercizi 

2011 – 2013, deve essere tale da consentire incrementi della produttività individuale rispetto al 2010, 

mentre più problematiche sembrerebbero le decurtazioni.  

 

Misurazione e valutazione della perfomance 

Performance organizzativa  

Il comune, sin dal 2008, si avvale di un sistema di gestione per obiettivi: all’inizio dell’esercizio la 

giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi su proposta del Segretario comunale. Al 

termine dell’esercizio si provvede a verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati. 

La percentuale di realizzazione per ciascuna Area misura la performance organizzativa dell’ufficio, 

mentre la sommatoria delle diverse percentuali misura la performance dell’intera struttura 

organizzativa (si veda la deliberazione della giunta comunale 25/2010 di fissazione degli obiettivi e la 

determinazione del segretario – quale nucleo di valutazione – nr. 5 del 15.2.2011 di verifica della 

realizzazione degli obiettivi stessi per il 2010).  

E’ sempre opportuno legare la valutazione di ciascun dipendente al grado di realizzazione degli 

obiettivi dell’ufficio per far si che tutti siano spinti a collaborare alla realizzazione degli obiettivi ritenuti 

prioritari o strategici dall’amministrazione. Il Contratto Decentrato Integrativo 2010 prevedeva che 

parte delle risorse decentrate fosse distribuita in base al grado di realizzazione degli obiettivi 

dell’ufficio.   

Per il sistema di valutazione per fasce, verrà applicato un peso pari al 30% per gli obiettivi d’ufficio 
fissati nel PDO. Sarà valutato il livello di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi 
dell’ambito organizzativo di riferimento e strettamente collegato a quanto attribuito al proprio 
Responsabile in corrispondenza del criterio “Grado di raggiungimento degli obiettivi programmati e 
assegnati al proprio ambito organizzativo” con riferimento a quanto programmato nel Peg/Piano degli 
Obiettivi ed assunto ai fini della valutazione delle posizioni organizzative. 
 Il relativo coefficiente individuale per ciascun dipendente sarà pertanto determinato dal rapporto tra il 

grado di realizzazione degli obiettivi dell’ufficio cui appartiene il dipendente e la sommatoria di tutte le 

percentuali di realizzazione degli obiettivi dei dipendenti. (come CDI 2011). 
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Il fondo da destinare alla “Perfomance Organizzativa” è pari al 30% del fondo “valutazione 

individuale”. 

Performance individuale 

L’articolo 9 comma 2 del d.lgs 150/2009 stabilisce che misurazione e valutazione svolte dai dirigenti 

sulla performance individuale del personale siano  collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.  

Conseguentemente, oltre a correlare la valutazione del dipendente al grado di realizzazione degli 

obiettivi dell’ufficio, è necessario giudicare la prestazione lavorativa del personale sulla base dei 

criteri generali fissati in sede di contrattazione decentrata e in virtù del tasso di assenza/presenza 

durante l’anno.  

Da quanto suddetto si sviluppa il seguente 

 
SISTEMA DI VALUTAZIONE ORIENTATO SULLE COMPETENZE 

Il momento della valutazione è il primo atto di un processo di sviluppo, cioè la presa di coscienza dei 
punti di forza e di debolezza del valutato e la possibilità di sviluppo nella relazione 
valutatore/collaboratore. 
Il processo di valutazione è composto dai seguenti elementi: 

 Le logiche ed i criteri di valutazione 

 La responsabilità della valutazione 

 Il periodo della valutazione 

 Le fasi della valutazione 
E si sviluppa come da schede allegate. 

1) LOGICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione si esprime attraverso un colloquio tra valutatore e collaboratore, focalizzato sull’attività 
svolta nel periodo oggetto della valutazione. Tale colloquio deve essere mirato ad indicare il valore 
della competenza mirata a misurare il contributo individuale ai risultati.  
Gli elementi costitutivi della competenza sono: le capacità, le conoscenze e le esperienze. Con la 
prestazione questi elementi diventano competenze applicate e finalizzate. L’aspetto centrale del 
processo prestazionale è rappresentato, quindi, dai comportamenti correlati con le competenze 
necessarie per raggiungimento degli obiettivi/programmi definiti nel PDO. La valutazione vuole 
verificare quindi i comportamenti organizzativi  correlati a determinate capacità che li creano. 
Dal percorso dei risultati conseguiti si analizzano conoscenze espresse, capacità evidenziate e 
comportamenti manifestati adottando i relativi strumenti operativi quali: 
A) scheda di valutazione; 
B) gli indicatori. 

La valutazione della “performance” mira sostanzialmente a premiare: 

 la partecipazione ai risultati legati ad un periodo temporale (annualità) prodotti a livello 
individuale e/o di gruppo o di ambito organizzativo; 

 la tenuta di particolari comportamenti organizzativi, non considerando le modifiche permanenti di 
capacità, competenze, conoscenze. 

Tale valutazione rappresenta la base imprescindibile per i percorsi di progressione di carriera, in 
particolare ai fini della progressione orizzontale come successivamente definito.  

2) RESPONSABILITA’ DELLA VALUTAZIONE 
La responsabilità della valutazione è del Nucleo di Valutazione e dei Responsabile del Servizio.  

3) GRADO E DISCREZIONALITA’ DELLA VALUTAZIONE 
I soggetti responsabili della valutazione esercitano la loro discrezionalità non solo tenendo presenti i 
risultati raggiunti dal collaboratore, ma facendo anche riferimento ad ulteriori ed eventuali situazioni 
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di facilità o criticità, intervenuti nel corso  del periodo oggetto della valutazione, che potrebbero aver 
condizionato, in senso positivo o negativo, gli sforzi del valutato. 

4) FASI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione, intesa come momento operativo durante il quale si definisce il giudizio necessario ai 
fini del sistema di riconoscimento della persona, avviene dopo il periodo lavorativo di riferimento. 
La valutazione, durante lo scorrere del periodo di cui sopra, potrà esprimersi attraverso uno scambio 
di impressioni fra valutatore e valutato che potrà essere preparatorio ed informativo per il momento 
della valutazione finale. Un momento di confronto tra valutatore e valutato potrà comunque tenersi, 
mediante colloquio, nel corso del periodo oggetto della valutazione e comunque entro il mese di 
novembre. 

5) CRITERI E PARAMETRI DI RICONOSCIMENTO 
1) La scheda di valutazione è differenziata per categoria ed è distinta in due parti: “perfomance 

individuale” e “perfomance di gruppo”; 
2) Il numero delle competenze è uguale per ogni categoria; ad ognuna di esse viene conferito un 

valore o “peso” il cui totale, nella scheda, è pari a 100 distinto tra “perfomance individuale” e 
“perfomance gruppo”. 

3) Gli indici di valutazione si esprimono con punteggi da 1 a 5 che corrispondono ai seguenti valori 
di giudizio: 1=Ampiamente migliorabile/Non sufficiente; 2= Soddisfacente/Appena sufficiente; 3= 
Più che soddisfacente/Più che sufficiente; 4= Buono/In linea con le attese; 5= Ottimo/Oltre le 
attese. 

 

 La valutazione finale, per ogni competenza, si ottiene moltiplicando il punteggio di ogni 
indicatore per il peso della competenza. 

 La somma dei fattori costituisce la valorizzazione degli indicatori a cui corrispondono le quote 
di incentivazione. Il valore di riconoscimento, o fasce di merito, è fissato nei parametri: 0 – 50 
– 80 – 100, che sono di riferimento alla determinazione del valore monetario. 

 I parametri di distribuzione sono i seguenti: 
Parametro 0……………………………….( punteggio fino a 200) 
Parametro 50……………………………….(punteggio 201 - 300); 
Parametro 80………………………………..(punteggio 301 - 400); 
Parametro 100………………………………( punteggio 401 - 500). 

 
Il fondo è determinato nel 70% della quota disponibile per le “valutazioni individuali” in 
considerazione che la quota del 30% viene distribuita nella voce “Perfomance organizzativa”.  
 
La ripartizione del fondo, come sopra determinato, viene effettuata in base alla quantità di personale 
valutato ed è suddiviso per ogni dipendente sulla base della valutazione conseguita in base ai 
parametri 0 –  50 – 80 – 100 ed applicando la seguente formula: 

 A: “Fondo ” 

 B: “numero dei dipendenti” 

 C: “Quoziente di riferimento” 
 
Formula: 
       1)  A/B = C 

2) C : Parametro attribuito al singolo dipendente X 100 = QUOTA  SPETTANTE AL 
DIPENDENTE 

 
Le assenze dal lavoro (escluso il congedo ordinario, infortunio su lavoro e concedo obbligatorio 
maternità), comporteranno una riduzione proporzionale della quota oltre a quanto eventualmente 
stabilito dal  D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008. 

6) SISTEMA PREMIALE E PROGRESSIONI ECONOMICHE  

I “resti” determinati dalla distribuzione del fondo come sopra esposto, verranno distribuiti in parti 
uguali ai dipendenti che hanno ottenuto il parametro “100”  e/o ai dipendenti che sono stati coinvolti 
in progetti di particolare importanza.   
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L’accesso al sistema premiale concepito dalla riforma e correlato allo sviluppo professionale 
(progressioni economiche, incarichi di responsabilità, accesso a quote riservate ai dipendenti nei 
concorsi, percorsi di alta formazione, etc.) interesserà i dipendenti, che avranno conseguito 
valutazioni pari almeno a 350 punti per due anni consecutivi. 

Trascorsi 24 mesi e maturati i requisiti previsti per la progressione, i candidati saranno sottoposti a 
selezione con riferimento al maggior punteggio conseguito in applicazione della presente 
metodologia di valutazione della “performance” e con riferimento agli accordi del CCNL decentrato. 

Pertanto, l’Ente in base al dettato dell’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, riconosce selettivamente le 
progressioni economiche, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di 
lavoro e nei limiti delle risorse disponibili, applicando le condizioni sopradette. 

Sono, quindi, assolutamente da escludere criteri e automatismi quali, ad esempio, l’anzianità, il 
numero dei corsi effettuati, altri eventi che, seppur documentati, non hanno influenzato positivamente 
l’esito della valutazione. 

7) LE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 

Sul rispetto delle fasi, dei tempi e delle modalità della valutazione i dipendenti possono attivare, 
mediante richiesta motivata, una “procedura di conciliazione” ai fini della verifica della correttezza 
dell’applicazione del sistema. 

Il valutato può presentare la richiesta al “Nucleo di Valutazione” entro 15 giorni dalla comunicazione 
del risultato della valutazione individuale. Se ritenuta ammissibile la richiesta, il Nucleo di Valutazione 
convoca il valutatore per verificare la fondatezza dei motivi ivi indicati, promuovere eventuali 
soluzioni correttive ed informa il valutato sull’esito della verifica. 

In qualsiasi caso il Nucleo di Valutazione non potrà “sostituirsi” al valutatore (Responsabile in P.O.) 
nel processo valutativo né in caso di richiesta di rivisitazione della valutazione effettuata dal valutato. 

Tale procedura è applicabile esclusivamente al processo di misurazione e valutazione della 
performance, ed è finalizzata alla soluzione di eventuali situazioni di conflitto insorte tra valutato e 
valutatore, così da prevenire un possibile contenzioso in sede giurisdizionale. 

8) REVISIONE E MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Il sistema di valutazione sarà sottoposto a periodiche attività di verifica e revisione al fine di giungere 
ad un metodo di lavoro supportato da efficaci strumenti per la sua attuazione ma, soprattutto, calato 
nei “normali” processi organizzativi dell’Ente. Il “successo” del metodo sarà decretato dal 
cambiamento culturale degli attori che sono deputati a promuoverlo e gestirlo e, quindi, dal grado di 
interiorizzazione dello stesso nell’organizzazione ai diversi livelli sia politici che tecnici. 

Progressivamente, attraverso un percorso sostenibile ed equilibrato, si tenderà a rafforzare i sistemi 
di comunicazione e partecipazione dei cittadini, affinché si realizzi quella dinamicità di rapporti che 
consente ai cittadini – destinatari dell’azione pubblica – di esprimere la loro voce a supporto del 
miglioramento continuo sia delle scelte politiche, sia delle attività quotidianamente svolte dalla 
struttura tecnica dell’Ente. 
 
Conclusioni 

Il modello di misurazione e valutazione della perfomance individuale reca il giusto equilibrio tra 

parametri oggettivi e misurabili, quali il grado di realizzazione degli obiettivi d’ufficio ed il tasso di 

assenza/presenza del dipendente, e la valutazione individuale svolta dal dirigente/responsabile sulla 

base di criteri generali, ma invariabilmente esposta alla discrezionalità del valutatore. I parametri 

oggettivi pesano al pari della valutazione: 50%.  

Agli obiettivi è stato assegnato un peso ponderale del 30% perché la realizzazione o meno degli 

stessi dipende in larga parte dall’operato del dirigente/responsabile. Un peso superiore esporrebbe il 
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coefficiente complessivo di ciascun dipendente alla condotta del dirigente, che per le più svariate 

ragioni potrebbe non essere in grado di rispettare i targets.  

 


