
 

  

 
 

Sistema di valutazione della performance 
(Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 09/08/2012) 

 
Premessa 

 
Il presente sistema è adottato ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e 
dei servizi come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 28/02/2011 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
Il sistema di valutazione della performance ha per oggetto: 
 
a) valutazione della performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso (cd. “performance 

organizzativa o di Ente”); 
 
b) valutazione della performance con riferimento alle strutture di massima dimensione in cui si articola 

l’ente  (servizi) (cd. “performance di Unità organizzativa o di Servizio ”); 
 
c) valutazione della performance dei singoli dipendenti (cd. “performance individuale”). 
 
 

Capo I – Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 
Articolo 1. – Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
1.  Il Sistema di valutazione permanente previsto dall’articolo 6 del CCNL 31/03/1999 coincide con il 

Sistema di valutazione della performance (di seguito Sistema) di cui all’articolo 7, comma 1, del D.lgs 
n.150/2009, come attuato dal presente provvedimento. 

 
Articolo 2. – Personale interessato 
1.  Il Sistema riguarda tutti i dipendenti, qualunque sia la qualifica alla quale appartengono. 
 
2.  Sono rispettati i diversi ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale previsti 

dall’articolo 9 del D.lgs. n.150/2009 in modo differenziato per i dirigenti (che nel Comune di San 
Casciano in Val di Pesa si applicano alle posizioni organizzative non essendo istituita la qualifica 
dirigenziale) e per i dipendenti dell’area delle qualifiche. 

 
Articolo 3. – Fasi e tempi della valutazione 
1.  Le fasi del Sistema si articolano in stretta connessione col ciclo di gestione della performance di cui 

all’articolo 4 del D.lgs. n. 150/2009, come segue: 
 
a)  definizione degli obiettivi e delle attività indicati nel Piano Esecutivo di Gestione e nel Piano Dettagliato 

degli Obiettivi; 
 
c)  assegnazione ai singoli obiettivi, da parte della Giunta Comunale, della graduazione in base a 

“strategicità” e “tipologia”, ai fini della determinazione delle risorse, secondo la seguente tabella che 
coincide con quella prevista all’art. 10 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei 
servizi : 

 
 

STRATEGICITA’ Peso 

Comune di San Casciano in Val di Pesa 

Provincia di Firenze 

 



Ordinaria <0,5 
Priorità intermedia 0,5<0,7 
Priorità assoluta 0,8<1 

 
 

TIPOLOGIA  Peso 
Mantenimento  0,6 
Ampliamento  0,7 
Miglioramento efficacia  0,8 
Miglioramento efficienza  0,8 
Sviluppo  0,9 

 
d)  svolgimento della gestione e monitoraggio in corso di gestione effettuato dai Responsabili di servizio; 
 
e)  rendicontazione della gestione da parte dei Responsabili di servizio al Segretario Generale per stati di 

avanzamento, mediante specifici report, con cadenza semestrale e comunque con report intermedio entro 
il mese di settembre, al fine di verificare lo stato di attuazione delle performance di unità ed individuali 
ed eventualmente attuare interventi correttivi degli obiettivi assegnati; 

 
f)  valutazione annuale a seguito del report finale, da rendere entro il mese di  febbraio successivo all’anno 

finanziario oggetto della valutazione. 
 
2.  I compensi destinati a premiare la performance devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto 

a conclusione del processo di valutazione, in base al livello di conseguimento degli obiettivi. 
 
 

Capo II – Valutazione, competenze e modalità 
 
Articolo 4. – Soggetti della valutazione 
 
1.  Il Nucleo di valutazione – o l’Organismo Indipendente di Valutazione se costituto - è competente per la 

valutazione e misurazione della performance dell’amministrazione nel suo complesso, fino ad eventuale 
diversa previsione della Commissione di cui all’articolo 13 del D.lgs n.150/2009. 

 
2.  Il Nucleo di valutazione – o l’Organismo Indipendente di Valutazione se costituito - è altresì, competente 

per valutazione e misurazione delle performance delle strutture di massima dimensione in cui si articola 
l’ente (servizi) e per la proposta alla Giunta Comunale della valutazione individuale dei responsabili 
apicali di tali strutture. In tale proposta il Nucleo di valutazione tiene conto anche di eventuali cause 
esogene ostative al pieno conseguimento degli obiettivi assegnati agli stessi. 

 
3.  I Responsabili di servizio sono competenti per la misurazione e valutazione del personale assegnato ai 

propri uffici 
 
Articolo 5. – Oggetto della valutazione 
 
1. Ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi la valutazione 

della performance organizzativa di ente (denominata Performance organizzativa o Performance di 
Ente nel presente sistema) è posta in essere in funzione, oltre che dello stato di attuazione degli obiettivi 
strategici desumibili dalle linee programmatiche di mandato e dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica, anche della efficacia dei servizi erogati. 

 
2. Essendo la programmazione del ciclo della performance orientata al miglior soddisfacimento dei bisogni 

della collettività e dell’utenza, ai fini del presente sistema l’efficacia dei servizi erogati è misurata dalla 
media dei risultati complessivamente raggiunti da ciascuna struttura organizzativa di massima 
dimensione (servizio). 

 



3. La valutazione della performance organizzativa di ente (Performance organizzativa o di Ente) è 
quindi posta in essere in funzione: 

 
a.  dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal PEG di strategicità alta (0,8<1) e di peso elevato (da 

0,8 a 0,9), direttamente derivanti dal programma politico-amministrativo, per una percentuale pari al 
20% (per la verifica dello stato di attuazione di tali obiettivi si calcola la media della somma dei valori 
di risultato accertati dal Nucleo di Valutazione); 

 
b.  della media dei risultati complessivamente raggiunti da ciascuna struttura amministrativa di massima 

dimensione (servizio), per la restante percentuale dell’80% (per la verifica della media dei risultati 
complessivamente raggiunti da ciascun servizio ai fini del calcolo della performance di Ente si calcola 
la media della somma dei valori di risultato accertati dal Nucleo di Valutazione per i rimanenti obiettivi 
strategici previsti dal PEG ed assegnati ai Responsabili di Servizio). 

 
4. La valutazione di ciascuna struttura amministrativa di massima dimensione (servizio) (Performance di 

Unità Organizzativa o di Servizio) è basata sul complesso degli obiettivi previsti dal PEG di cui 
all’articolo 10, commi 5 e 6 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi. Il 
Nucleo di Valutazione – o l’OIV se costituito – misura il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati a ciascuna struttura amministrativa di massima dimensione (servizio),  che rappresenta i 
risultati ottenuti dalla struttura stessa; il valore medio di tali risultati determina la relativa performance di 
Unità organizzativa (o di Servizio). 

 
5. La valutazione di ciascun Responsabile di servizio è in funzione: 
 
a.  per una percentuale del 45% della Performance dell’Unità organizzativa (Servizio) dallo stesso 

diretta  (media dei risultati ottenuti nell’ambito organizzativo di diretta responsabilità), calcolata come 
indicato nel precedente comma 4;  

 
b.  per una percentuale del 55% della Performance Individuale calcolata in funzione: 

• del raggiungimento degli obiettivi individuali, in genere coincidenti  con gli obiettivi strategici 
assegnati al servizio dalla Giunta Comunale con l’approvazione del PEG, per una percentuale del 
60%; 

• delle capacità e competenze manageriali (comportamento organizzativo nel quale assume rilievo 
anche la capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi) e delle capacità 
e competenze tecniche (qualità dell’apporto individuale) mostrate, per una percentuale del 40%. 

 
 
 
6. La valutazione di ciascun dipendente è in funzione: 
 
 a. per una percentuale del 45% della Performance dell’Unità organizzativa (Servizio) di appartenenza 

(valutazione complessiva della struttura amministrativa alla quale il dipendente è assegnato);  
 
b.  per una percentuale del 55% della Performance individuale calcolata in funzione: 

• del raggiungimento di specifici obiettivi individuali: gli obiettivi individuali coincidono con quelli 
definiti dai Responsabili di servizio ed assegnati all’ufficio cui il dipendente appartiene. 

• della qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 
• della competenza dimostrata 
• dei comportamenti professionali ed organizzativi. 

 
 
 

 
Capo III Valutazione della performance individuale dei Responsabili di Servizio. 

 

Performance 
individuale 

Performance 
individuale 



Articolo 6. – Modalità della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio – 
obiettivi individuali. 
 
1.  Gli obiettivi individuali coincidono con gli obiettivi strategici delle strutture di massima dimensione 

dell’Ente (servizi). Tali obiettivi sono graduati dalla Giunta Comunale in base a “strategicità” e 
“tipologia” secondo la tabella definita all’art. 10, comma 6, del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli uffici e dei servizi e richiamata all’art. 3, comma 1, lett. c. del presente sistema (con eventualmente 
la previsione specifica degli indicatori per la misurazione). 

 
2. Tali obiettivi pertanto non possono riguardare astratte “capacità” o “idoneità”, ma devono concernere 

effettive prestazioni di risultato, quali, per esempio: 
 a.  assicurare uno standard di prestazioni, con minori dotazioni finanziarie o umane a disposizione; 
 b.  contenere il costo economico di un ufficio o servizio; 
 c.  assicurare un tempo certo per la conclusione di una procedura complessa, di particolare rilevanza per 

l’ente; 
 d.  elaborare un piano o programma attuativo di particolare rilievo per l’ente. 
 
 Per ciascun obiettivo strategico sono definiti specifici indicatori di misurazione e/o definiti i risultati 

attesi. Ciascun obiettivo nel PEG è pesato anche in funzione della sua “complessità” (max 100) e del 
rapporto “obiettivo/attività” (max 100). 

 
3.  La proposta di valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali spetta al Nucleo di 

Valutazione – o all’OIV se costituito – che tiene conto di eventuali cause esogene ostative al 
conseguimento. 

 
Articolo 7. – Modalità della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio – 
capacità e competenze manageriali (comportamento organizzativo nel quale assume rilievo anche la 
capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi) 
 
1.  Per capacità e competenze manageriali si intende l’effettivo comportamento organizzativo dimostrato dal 

responsabile nella gestione del servizio di appartenenza valutato sulle seguenti abilità (skill): 
 

a. Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori  ovvero del personale assegnato al 
servizio; in tale valutazione assume particolare rilievo la capacità di valutare le prestazioni rese dal 
personale assegnato attraverso una significativa differenziazione dei giudizi;  

b.  Clima organizzativo interno; 
c. Gestione del tempo; 
d.  Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi; 
e.  Promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa); 
f.  Collaborazione all’attività di pianificazione e controllo;  
g.  Integrazione e interfunzionalità. 

 
2.  La capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi di cui al precedente punto 

a) consiste nell’attribuire le valutazioni ai dipendenti, nel rispetto del Sistema, in modo da valorizzare i 
più meritevoli, facilitando la costituzione delle “fasce valutative” previste, mediante: 
a.  l’annullamento o il contenimento al minimo possibile di valutazioni ex aequo; 
b.  rispetto delle percentuali teoriche di dipendenti ascrivibili alle varie tipologie di fasce; 

 
3.  La proposta di valutazione delle competenze spetta al Nucleo di Valutazione – o all’OIV se costituito. 
 
Articolo 8. – Modalità della valutazione della performance individuale dei responsabili di servizio – 
capacità e competenze tecniche (qualità dell’apporto individuale)  
 
1.  Per capacità e competenze tecniche (qualità dell’apporto individuale) mostrate si intende il grado di 

corrispondenza tra le competenze professionali e tecniche possedute, attestate dal curriculum e le 



competenze effettivamente mostrate, nella gestione annuale delle funzioni connesse all’incarico di 
posizione organizzativa. 

 
2. Trattandosi di competenze professionali “mostrate”, non sono coerenti valutazioni astratte, occorrendo 

connettere la valutazione ad elementi di fatto, quali: 
a.  il grado di ricorso a collaborazioni o supporti esterni alle proprie competenze; 
b.  la frequenza di correzioni sostanziali o mancate validazioni ad atti di particolare rilevanza, quali 
quelli destinati all’approvazione degli organi di governo o negoziali; 
c.  il grado di contestazioni di qualunque genere avverso gli atti adottati, che si sono concluse con 

decisioni sfavorevoli all’ente. 
 
3.  La proposta di valutazione delle competenze e capacità manageriali spetta al Nucleo di Valutazione – o 

all’OIV se costituito. 
 
Articolo 9. – Schede di valutazione 
 
1.  Ai fini della valutazione della Performance Individuale dei Responsabili di Servizio, ciascuno degli 

ambiti valutativi considerati nei precedenti articoli da 6 a 8 viene riportato su specifica scheda di 
valutazione, di cui all’allegato A al presente Sistema. 

 
 

Capo IV Valutazione della performance individuale dei dipendenti 
 
Articolo 10. – Modalità della valutazione della performance individuale dei dipendenti – obiettivi 
individuali  
 
1. Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali, si intende l’apporto del dipendente al conseguimento 

degli obiettivi definiti dai Responsabili di servizio ed assegnati all’ufficio cui il dipendente appartiene. 
Tali obiettivi devono essere corredati di norma da previsione specifica degli indicatori per la 
misurazione. 

  
2. Gli specifici obiettivi individuali non possono riguardare astratte “capacità” o “idoneità”, ma concernere 

effettive prestazioni di risultato connesse all’ufficio di appartenenza.  
 
3.  La valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali spetta al Responsabile di servizio, 

che tiene conto di eventuali cause esogene ostative al conseguimento. 
 
Articolo 11. – Modalità della valutazione della performance individuale dei dipendenti – qualità del 
contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (servizio)  – 
comportamenti professionali ed organizzativi  
 
1.  Per qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza si intende 

l’effettiva incidenza dell’attività del dipendente, ai fini del risultato attribuito all’unità  organizzativa di 
appartenenza, per le ore teoriche lavorative svolte allo scopo di conseguire detto risultato. Per 
comportamenti professionali ed organizzativi, il modo concretamente posto in essere nello svolgere le 
funzioni e le attività di propria spettanza. 

 
2.  Esse si misurano non mediante astratte “capacità” e “idoneità”, bensì avendo riguardo a concreti attività 

e funzioni, determinate dal dirigente – o responsabile di servizio – attraverso atti di gestione (ordini di 
servizio, determinazioni organizzative) della prestazione lavorativa collettivi o individuali, adottati ai 
sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 quali, per esempio: 

 
a.  ruolo rivestito nell’organizzazione; 
 
b.  rapporto quantità atti ricevuti in carico/quantità di attività o atti assegnati alla struttura di 

appartenenza ai fini della realizzazione degli obiettivi del PEG; 



 
c.  rapporto quantità atti svolti/quantità di attività o atti assegnati alla struttura di appartenenza ai fini 

della realizzazione degli obiettivi del PEG; 
 
d.  intensità di incarichi operativi anche non connessi a funzioni del PEG, utili per lo svolgimento delle 

attività gestionali; 
 
e.  svolgimento di funzioni di controllo sull’andamento della gestione; 
 
f.  interventi sostitutivi o sussidiari nei confronti dei funzionari o titolari di funzioni e responsabilità 

specifiche, finalizzate ad evitare scostamenti nei risultati della gestione di natura endogena. 
 
3.  La valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza e dei comportamenti professionali ed organizzativi del dipendente spetta al Responsabile di 
servizio 

 
Articolo 12. – Modalità della valutazione della performance individuale dei dipendenti – competenze 
professionali mostrate  
 
1.  Per competenze professionali mostrate si intende il grado di corrispondenza tra le competenze 

professionali possedute, attestate dal curriculum e dai risultati conseguiti in precedenza con relativa 
valutazione, e le competenze effettivamente mostrate, nell’attività lavorativa dell’anno. 

 
2.  Trattandosi di competenze professionali “mostrate”, non sono coerenti valutazioni astratte, occorrendo 

connettere la valutazione 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; 

 
3.  La valutazione delle competenze professionali mostrate  spetta al Responsabile di servizio. 
 
Articolo 13. – Schede di valutazione 
 
1.  Ciascuno degli ambiti valutativi considerati nei precedenti articoli da 10 a 12 viene riportato su specifica 

scheda di valutazione, di cui all’allegato B al presente Sistema. 
 
 

Capo V – Fondo per la contrattazione decentrata – Fasce di valutazione 
 
Articolo 14. – Norma di diritto transitorio – Tratt amento economico accessorio collegato alla 
performance individuale 
 
1. Per il personale dipendente nelle more dell’entrata in vigore della contrattazione nazionale collettiva che 

attuerà la previsione contenuta nell’articolo 40, comma 3-bis, del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale la 
contrattazione collettiva integrativa al fine di assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei 
servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance destina al trattamento economico 
accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio 
complessivo comunque denominato, produce efficacia la ripartizione delle risorse decentrate, secondo le 
regole fissate dagli articoli 15 e 17 del CCNL 1/04/1999 e 31 del CCNL 22/01/ 2004. 

 
2. Per i Responsabili di servizio, ai quali sia stato conferito l’incarico di posizione organizzativa ai sensi 

dell’art. 9 del CCNL 31/03/1999 e dell’art. 109, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, la quota prevalente 
destinata all’accessorio collegato alla performance individuale si intende riferita alla quota prevalente 
della retribuzione di risultato quantificata dall’ente secondo la disciplina dell’art. 10 del CCNL 
31/03/1999.   



 
Articolo 15. – Fasce di valutazione. 
 
1.  Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance individuale è attribuita al personale dipendente ed ai responsabili di servizio che si 
collocano nella fascia di merito alta. 

 
2.  Le fasce di merito sono fissate in numero 4 (quattro) sia per il personale dipendente che per i 

responsabili di servizio. Il Nucleo di Valutazione – o l’OIV se costituito – come previsto dall’articolo 16, 
comma 2, del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi compila una graduatoria 
delle valutazioni del personale responsabile di struttura amministrativa (responsabili di servizio) e per 
ciascuna struttura amministrativa di massimo livello dell’ente (servizio), una graduatoria del restante 
personale. Entrambe le graduatorie sono basate sulle valutazioni redatte ai fini della Performance 
Individuale rispettivamente dei responsabili di servizio e del personale dipendente. Il personale 
dipendente è distribuito nelle quattro fasce di merito previste dall’art. 16, comma 5, del vigente 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individuate con le lettere A, B, C e D in modo 
che: 

 
• il 20% del personale è collocato nella fascia A;  
• il 30% del personale è collocato nella fascia B,  
• il 30% del personale è collocato nella fascia C,   
• il 20% del personale è collocato nella fascia D 

 
Nel caso in cui l’applicazione delle percentuali di cui sopra al personale effettivamente assegnato ai vari 
servizi dia luogo a frazioni si dà luogo all’inserimento nella fascia più alta qualora la frazione sia 
superiore a 0,5; in caso di frazioni minori o uguali a 0,5 si dà luogo all’inserimento nella fascia più bassa. 

 
3.  Per il personale dipendente le fasce sono tutte finanziate a valere sul fondo di cui all’articolo 17, comma 

2, lettera a), del CCNL 1/04/1999, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento 
delle risorse decentrate. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo, per quota prevalente delle risorse, 
destinate a finanziare la fascia di merito alta, si intende quella percentuale del fondo per la performance 
individuale che, confrontata singolarmente con ciascuna delle altre percentuali poste a finanziare le 
restanti 3 fasce, risulti sempre superiore. Nel rispetto del presente sistema, la percentuale delle risorse 
destinate a ciascuna fascia è determinato annualmente in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

 
Articolo 16. - Fondi per la performance dei dipendenti 
 
1.  Il fondo di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1/04/1999 (ovvero il complesso delle 

risorse destinate ad incentivare la produttività/performance dei dipendenti determinato dall’accordo 
annuale di ripartizione delle risorse sottoscritto con la parte sindacale), allo scopo di assicurare una 
equilibrata suddivisione ai dipendenti in relazione ai risultati conseguiti, viene suddiviso in sub-fondi 
come ai commi seguenti. 

 
2.  Il fondo di cui al comma 1 è destinato per il 45% alla remunerazione della performance di unità 

organizzativa (c.d. Fondo per performance di Unità organizzativa – Servizio) e per il 55% alla 
remunerazione della performance individuale (c.d. Fondo per performance individuale).  
In fase previsionale il valore economico del Fondo per performance di Unità Organizzativa - Servizio da 
attribuire ai vari servizi è calcolato come segue: 
 

Fondo performance di Unità - Servizio X = 45% Fondo * Media Parametro Strategicità/Tipologia Servizio X * ΣΣΣΣ Ore Teoriche Servizio X 

                                                                                                 ΣΣΣΣ (Media Parametro Strategicità/Tipologia*ΣΣΣΣ Ore Teoriche) 
 

 



dove il Media Parametro Strategicità/Tipologia Servizio X  è dato dalla sommatoria della media dei 
prodotti dei valori di strategicità e tipologia attribuiti a ciascuno degli obiettivi strategici assegnati al 
Servizio X; 
 

4. A conclusione del processo di valutazione il Fondo per performance di unità/servizio determinato per 
ogni unità organizzativa/servizio secondo i criteri di cui al punto precedente viene ripartito tra i 
dipendenti allo stesso assegnati in proporzione alla performance raggiunta dall’Unità organizzativa-
Servizio ed al monte ore di ogni dipendente. 

                                            
5.  Per la remunerazione della performance individuale il Fondo per performance individuale viene ripartito 

tra ciascun dipendente in funzione del risultato di performance individuale Tale quota è ripartita tra i 
dipendenti di ciascuna unità sulla base delle fasce di cui al precedente art. 15, comma 2 ed in relazione 
alle percentuali destinate a ciascuna fascia determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa. 

 
 
Articolo 17. – Performance individuale dei responsabili di servizio – fasce di valutazione 
 
1. Le fasce di valutazione dei responsabili di servizio sono quattro .  
 
2. Nel rispetto delle disposizioni contenute nel CCNL 31/03/1999 in ordine alla retribuzione di risultato, 
l’ammontare complessivo massimo teorico attribuibile ad ogni responsabile di servizio è così suddiviso: 
 
a. una quota del 45% è destinata a finanziare la media dei risultati ottenuti nell’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità (performance dell’Unità organizzativa – Servizio –  dallo stesso diretta); 
 
b. una quota del 55% è destinata a finanziare la Performance Individuale calcolata in funzione: 

• del raggiungimento degli obiettivi individuali, in genere coincidenti  con gli obiettivi strategici 
assegnati al servizio dalla Giunta Comunale con l’approvazione del PEG, per una percentuale del 
60%; 

• delle capacità e competenze manageriali (comportamento organizzativo nel quale assume rilievo 
anche la capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi) e delle capacità 
e competenze tecniche (qualità dell’apporto individuale) mostrate, per una percentuale del 40%. 

 
La quota di cui alla lettera a del presente comma é attribuita a ciascun responsabile di servizio in proporzione 
ai risultati raggiunti a livello di unità organizzativa dallo stesso diretta, a condizione che tali risultati non 
siano inferiori al 70%. Per l’attribuzione della quota di cui alla lettera b il Nucleo di Valutazione compila una 
graduatoria delle valutazioni individuali del personale responsabile di servizio e stabilisce l’attribuzione dei 
responsabili secondo l’ordine di graduatoria alle quattro fasce di merito (A, B, C, D) nella misura del 25% 
ciascuna. Qualora i risultati raggiunti dal responsabile di servizio a livello di obiettivi individuali siano 
inferiori al 70% non si dà luogo all’erogazione della quota di retribuzione di risultato collegata alla 
performance individuale. 
 
3. Le fasce di merito danno luogo all’erogazione della quota di risultato collegata alla performance 
individuale nel seguente modo:  
 
1. Fascia A: 100% della quota di retribuzione di risultato collegata alla performance individuale 
2. Fascia B: 95% della quota di retribuzione di risultato collegata alla performance individuale 
3. Fascia C: 90% della quota di retribuzione di risultato collegata alla performance individuale 
4. Fascia D: 85% della quota di retribuzione di risultato collegata alla performance individuale 
 
Articolo 18. - Connessione tra valutazione del personale dipendente e procedimenti disciplinari 
 
1. La valutazione individuale al di sotto di 50 punti non dà diritto ad alcun incentivo premiante; 
 
2. La valutazione individuale al di sotto di 60 punti non dà diritto al compenso relativo alla performance 
individuale e riduce del 30% il compenso per performance di unità organizzativa. 



 
3. La valutazione inferiore a 50 punti può inoltre costituire presupposto per l’applicazione della sanzione del 
licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento, se reiterata in un arco temporale di due anni e se 
dovuta, tra l’altro, alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa dovuta dal 
lavoratore, stabiliti alternativamente: 

1. da norme legislative o regolamentari: si intendono tutte le disposizioni che  impongono lo 
svolgimento di prestazioni lavorative e l’esercizio di mansioni, come, ad esempio, la disciplina normativa e 
regolamentare in materia di responsabilità del procedimento; 

2. dal contratto collettivo o individuale: si intendono le obbligazioni lavorative contratte, in relazione 
alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale di inquadramento, nonché le obbligazioni lavorative 
connesse al ruolo di dipendente e specificate nel contratto individuale; 

3 da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza: si intendono gli atti di 
determinazione della prestazione lavorativa stabiliti dal responsabile di servizio- nell’esercizio dei propri 
poteri datoriali, come ordini di servizio, piani di lavoro, assegnazione di incarichi e mansioni; 

4 dai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del D.lgs n. 165/2001: si tratta dei codici generali 
che determinano i comportamenti determinanti il livello minimo essenziale delle modalità con le quali i 
lavoratori debbono rendere la propria prestazione lavorativa. 
 
4. Le schede di valutazione segnalano anche la violazione degli obblighi specificati sopra e costituiscono, 
pertanto, non solo strumento di specificazione dei meriti e di differenziazione negli incentivi, ma anche 
evidenziazione dei titoli di demerito nello svolgimento della prestazione lavorativa. 
 
5. Le schede di valutazione, nel rispetto del sistema, sono utili, inoltre, per evidenziare:  
a. l’eventuale responsabilità del lavoratore dipendente dovuta alla violazione degli obblighi concernenti la 
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da 
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 
54 del D.lgs n. 165/2001, come sopra meglio specificati, accertata con la sentenza di condanna dell’ente al 
risarcimento del danno imputabile all’operato del dipendente stesso, di cui all’articolo 55-sexies, comma 1, 
del D.lgs n. 165/2001; 
b. l’eventuale responsabilità del lavoratore dipendente dovuta alla violazione degli obblighi concernenti la 
prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da 
atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 
54 del D.lgs 165/2001, come sopra meglio specificati, quando tale violazione cagioni grave danno al normale 
funzionamento dell'ufficio di appartenenza, per inefficienza o incompetenza professionale, ai sensi 
dell’articolo 55-sexies, comma 2, del D.lgs 165/2001. 
 
Capo VI – Comunicazione degli esiti della valutazione e disposizioni finali. 
 
Articolo 19. – Comunicazione dei risultati ai soggetti valutati ed eventuali procedure conseguenti 
 
1. Una volta terminato il processo di valutazione, a ciascun soggetto valutato verrà data comunicazione del 
risultato conseguito, riportato sulla scheda di valutazione, eventualmente accompagnato da una valutazione 
analitica di commento, in forma verbale o scritta, contenente elementi utili alla comprensione del processo di 
valutazione e degli elementi che hanno concorso a determinare il risultato. 
 
2. Il valutato, nel prenderne visione, potrà a sua volta esprimere le proprie osservazioni ed i propri commenti 
alla valutazione in forma verbale o scritta. 
 
3. In caso di contrasto sulla valutazione che lo riguarda il valutato potrà altresì presentare, entro 7 giorni, una 
contestazione scritta al valutatore. Il valutatore, prima di chiudere il processo, dovrà pronunciarsi in via 
definitiva sulla valutazione contestata. 
 
4. Nel caso in cui il valutatore non aderisca alla richiesta del valutato, e fatta salva da parte di quest’ultimo la 
possibilità di avvalersi delle procedure e strumenti previsti dalla normativa in materia di controversie di 
lavoro, potranno essere attivate procedure di conciliazione finalizzate a risolverle ed a prevenire l’eventuale 
contenzioso in sede giurisdizionale. 



 
Articolo 20. – Disposizioni finali 
 
1. Il presente sistema sostituisce a tutti gli effetti il precedente sistema di valutazione relativo al personale 
dipendente dell’Ente.  
 
2. Il sistema di valutazione ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato ai Responsabili di Servizio 
titolari di posizione organizzativa come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 
12/06/2000 continua ad applicarsi nelle parti non incompatibili con la disciplina recata dal presente 
provvedimento. 
 
Articolo 21. – Disposizioni transitorie 
 
1. Si dà atto che l’efficacia delle norme relative alla ripartizione obbligatoria in fasce di cui agli articoli 15, 
comma 2, e 17, comma 3 del presente provvedimento nonché dell’articolo 16 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi rimane sospesa ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 1° 
agosto 2011, n. 141. 
 
2. L’erogazione dei compensi collegati alla performance individuale nel periodo transitorio di cui al comma 
1 è proporzionale ai risultati conseguiti in base alla metodologia approvata con il presente provvedimento. 
 
 



Sistema di Valutazione della Performance  - Allegato A - Scheda di valutazione Responsabili di Servizio (art . 9 del Sistema)

Retribuzione di Posizione

Retribuzione di 
Risultato
(10/25%)

25%

Percentuale 
Retribuzione di 

risultato per 
Performance 
Individuale

55% di cui

60% 40%

Strategicità 
per l'Ente

Tipologia Complessità
Obiettivo/

attività
Peso 

obiettivo
Peso 

percentualizzato

Percentuale 
Raggiungimento 

Reale
Obiettivo

Punteggio

max 1 max 0,9 max 100 max 100

0 0,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

inadeguato   eccellente

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A  regime:
Valutazione complessiva Responsabile di Servizio pe r Performance Individuale 0,00
In base alle valutazioni di ogni Responsabile di Servizio il Nucleo di Valutazione formula una graduatoria di merito e ne stabilisce l'inserimento in una delle quattro fasce di merito per l'erogazione 
della quota di retribuzione di risultato collegata alla performance individuale stabilita dal Sistema di Valutazione Vigente.
Periodo transitorio:
Erogazione proporzionale
Performace Individuale max 55% retribuzione di risultato 
Per realizzazione obiett ivi € 0,00
Per comportamento organizzativo € 0,00
TOTALE € 0,00

Punteggio Totale
Punteggio Totale Percentualizzato

Fattori di valutazione

a. Motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei c ollaboratori 
(in particolare capacità differenziazione dei giudi zi)

b. Clima organizzativo interno

0

0

1. 
2. 
3. 

Responsabile di Servizio  X                                                                                      Scheda valutazione anno X 

Importo massimo Retribuzione 
di Risultato relativa alla 

realizzazione degli obiettivi

Importo massimo Retribuz ione di Risultato per il 
comportamento organizzativo e le capacità e 

competenze manageriali e professionali

Percentuale  Retribuzione di 
Risultato attribuita per la 

realizzazione degli obiettivi 
individuali

Percentuale Retribuzione di risultato attribuita per il 
comportamento organizzativo le capacità e 

competenze manageriali e professionali

c. Gestione del tempo

d. Rispetto delle regole senza formalismi eccessivi

e. Promozione e gestione del cambiamento (innovazio ne 
tecnologica e organizzativa)

f. Collaborazione all’attivi tà di pianificazione e controllo

g. Integrazione e interfunzionalità

OBIETTIVI INDIVIDUALI 

Coefficienti di pesatura 

Totale

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO E CAPACITA' 
MANAGERIALI E TECNICHE

h. Qualità dell ’apporto individuale



Sistema di Valutazione della Performance  - Allegato B - Schede di valutazione personale dipendente (art. 13 del Sistema)

Dipendente                               Categoria           Posizione Economica 

Basso Medio Alto Altissimo

1
Risultati conseguiti                                     
max  50

2
Impegno profuso(puntualità e precisione)                                   
max 10

3
Capacità di adattamento al contesto                                      
max 10

4

Tensione al miglioramento e capacità di 
iniziativa                                                        
max 10

5
Qualità dei rapporti con i colleghi  e/o  l'utenza                                                              
max 10

6

Competenze professionali effettivamente 
mostrate                                                          
max 10

0 0 0 0

0

VALUTAZIONE ANALITICA COMPLESSIVA

San Casciano V.P., IL VALUTATORE/TRICE

CATEGORIA A E PRIME PROGRESSIONI CATEGORIE B E C

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

VALUTAZIONE PARZIALE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

INDICATORI VALUTAZIONE DI SINTESI

Obiettivi

Qualità del contributo assicurato alla 
performance di Unità organizzativa

Comportamento organizzativo

Competenze professionali

 



Sistema di Valutazione della Performance  - Allegato B - Schede di valutazione personale dipendente (art. 13 del Sistema)

Dipendente                               Categoria           Posizione Economica 

Basso Medio Alto Altissimo

1
Risultati conseguiti                                     
max  50

2
Impegno profuso(puntualità e precisione)                                   
max 5

3

Grado di coinvolgimento e partecipazione  
ai  processi lavorativi                                   
max 15

4

Tensione al miglioramento e capacità 
organizzativa(*)                                         
max 15

5

Qualità dei rapport i con i colleghi e/o 
l'utenza(*)                                                  
max 5

6

Competenze professionali effett ivamente 
mostrate                                                  
max 10

0 0 0 0

0
(*) Per gli addetti al front-office il punteggio sarà invertito.
VALUTAZIONE ANALITICA COMPLESSIVA

San Casciano V.P., IL VALUTATORE/TRICE

VALUTAZIONE DI SINTESI

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Competenze professionali

SECONDE E SUCCESSIVE PROGRESSIONI CATEGORIE PROFESSIONALI: B E C 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Obiettivi

INDICATORI

Qualità del contributo assicurato alla 
performance di Unità organizzativa

VALUTAZIONE PARZIALE

Comportamento organizzativo



Sistema di Valutazione della Performance  - Allegato B - Schede di valutazione personale dipendente (art. 13 del Sistema)

Dipendente                Categoria           Posiz ione economica

Basso Medio Alto Altissimo

1
Risultati conseguiti                                     
max  50

2
Impegno profuso(puntualità e precisione)                                   
max 10

3

Qualità dei rapport i con i colleghi, altri uffici 
e utenza                                                     
max 10

4

Grado di coinvolgimento e partecipazione ai 
processi lavorativi                                      
max 10

5

Capacità di adattamento ai mutamenti e 
alle esigenze di f lessibilità                               
max 10

6

Tensione al miglioramento, iniziativa 
personale e capacità di proporre soluzioni                                         
max  10

7

Competenze professionali effett ivamente 
mostrate                                                  
max 10

0 0 0 0
0

VALUTAZIONE ANALITICA COMPLESSIVA

San Casciano V.P., IL VALUTATORE/TRICE

CATEGORIA PROFESSIONALE: D

PUNTEGGIO ATTRIBUITO
INDICATORI VALUTAZIONE DI SINTESI

VALUTAZIONE PARZIALE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Obiettivi

Qualità del contributo assicurato alla 
performance di Unità organizzativa

Comportamento organizzativo

Competenze professionali

 


