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Og^getto: Metodologia di misurazione e valutazione del sistema premiante per i responsabili delle
P.O..

Si comunica che il nucleo sovîacomunale ha approvato la nuova metodc,logia per la valutazione
dei responsabili delle P.O., pertanto si rimette, per quanto di competenz4 

"opiu 
dèl verbale

unitamente alla metodologia approvata.
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Unione dei Comuni " COMINIIUM,,
Tra i comuni di

Atina, Belmonte Castello, Picinisco, San Biagio Saracinisco e Villa Latina
Sede: comune di Atina -PiazzaSaturno 03042 TeL.0776160091 Fax0776/609191

COPTA

Nucleo di Valutazione

Verbale del 04 aprile 2011

Il giorno 04 aprile 2011 alle ore 11.00, presso la sede del comune cli Atina si è riunito il Nucleo divalutazione dell'unione cui partecipano tutti i Segretari dei Comuni membri nelle persone di:

o Dott'ssa Daniela De Ciantis - segretario del Comune di Atina e di San Biagio saracinescor Dott.ssa l\4erilrAntonietta Amta - segretario comtme di picinisco
r Dott. Gennaro campitiello - segretario del comune di villa Latinao Dott. Giuseppe Di civita - Segretario del comune di Belmonte castelloo Dott.ssa Ada Lo Savio - Componente esterno.

si è provveduto ad analizzare i contenuti della proposta di metodologia di misurazione evalutazione del sistema premiante 
_ per i respànsàbili di posizioíi organizzative e,contemporaneamente, a simulare la ricaduta di tale sistema su ipotesi càncrete formulate.Tale proposta viene approvata dai partecipanti e sarà inviata ai rispettivi comuni per ilprosieguo di competenza.

La proposta integrale viene integrata al presente verbale.

f'to Dott'ssa Daniela De ciantis - segretario clel comune cli Atina e cli San Biagio saracinisco

f,toDott.ssa. Antonietta Anrta - Segretario Comune di picinisco

f.to Dott. Gennaro campitiello - segretario clel comune di villa Latina

f'to Dott. Giuseppe Di Civita - Segretario del Comune di Belmonte Castello

f.to Dott.ssa Ada Lo Savio - Cornponente esterno



Nucleo di valutazione

Allegato verbale nucleo Unione dei comuni .,cominium,,del 
04/04/2011

COMUNE di
Piano dei criteri generali per la disciplina del sistema divalutazione delle prestazioni e dei risultati del personale
incaricato di posizione organi zzaliva elo di direzione distrutture di massima dimensione di vertice.
Anno di riferimento

(ELABORATO A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE )
oggetto della vatutazione del personale con incarico di funzioni dirige nzialie il raggiungimento degli obiettivi dell'Enté esplicitati nel Éiano di Gestione o dalPiano Risorse - obiettivi (valutazione dei risultati-rendimenti) ed i comportamentitenuti dai Responsabili allo t.opo oi ottenere i risuttati prefissati(valutazione delle prestazioni). '| -

La valutazio.ne -.del personale incaricato di funzioni dirigenziali èfinalizzata all'attribuzione dell'indennita oi risultato ao a- fornire al sindacoelementi di supporto per l'assegnazione, conferma 
" 

r"uo.à degli incarichi e perla relativa corresponsione deil,inie.rita ói pàsizione.

ff processo valutativo deve, inoltre, tendere di norma alla continua valo rizzaztonedel personale incaricato di funzioni dirig,iniiati,a migliorare la trasparenza neirapporti con il valutato ed ad increóenìàr" la responsabilizzazione delvalutato stesso, salvaguardandone l'autonomia nello svoìgimento dei propricompiti.

s'intendono per obiettivi i risultati concordati precedentemente e definiti nelpiano degli obiettivi, che il Responr"oil" oi struttura si è impegnato araggiungere nel periodo stabilito.

Gf i obiettivi devono essere coerenti con le strategie deil,Ente, significativi e /o innovativi, misurabili e verificrgii ìn éiatsiali ^o^into, realistici,annuali e graduati (peyti) percentualmente. possono essere di naturaquaf itativa elo quantitativa. '
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Nucleo di valutazione

Esempi:
I

o

a

migliorare il rapporto costo/rendimento dei seruizi e dei prodotti deil'lJfficio
aumento delle entrate del
riduzione delle uscite del o/" a parita degli aspetti quali - quantitativi del
servizio
promuovere la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi
con idonee azioni di diffusione delle informaiioni, di
coinvolgimento e di monitoraggio degli indici di gradimento dei servizi
medesimi
aumentare il numero delle inform azioni gestite
trattamento elettronico e disponibili in tempb reale

mediante

' migliorare un servizio ritenuto critico, razionalizzando il flusso
all'interno del proprio ufficio sia con altri uffici interessati alla
procedimento

procedurale sia
definizione del

Per quanto conceme la valutazionedelle prestazioni-comportamenti i criteri/fattori
considerati sono i seguenti:

. Coordinamento e direzione
intesa come la capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi ai collaboratori, di
tradurre gli obiettivi in piani di azione, di coordinare ed ottimizzare le risorse
impiegate, di far rispettare le regole e i vincoli dell'org anizzazione senza indurre
formalismi, di far rispettare le direttive dell'organo di gou"*o.. Promozione e gestione dell'innovazÍone
intesa come la capacità dimostrata di stimolare I'innovazione sostenendo in modo
costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico / organ izzativo
/ procedurale, favorendo I'infraprenderrzadei collaboratori e i conseguenti processi
formativi.

. Integrazioni e relazioni intersettorialÍ
intesa come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con
persone inserite in altri settori al fine della realizzazione dei piogetti (teamwork) o della
risoluzione di problemi, anche in relazione alla gestione di crisi, J^"rg*e, cambiamenti
di modalità operariva (problem solving).

' Orientamento al cliente e promozione della quatità del servizio
intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur
nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'appli cazione
pedissequa e distorta delle norme (burocrat rzzazionel U nne ctella soddisfazione
ciel ciicnte inieFno ed. esterno aii'Arnrninistrazione (u-rstomer scrl,ice ).
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Nucleo di valutazione

COMUNE di
Piano dei criteri generali per
v alulazione delle prestazion i

incaricato di posizione
strutture di massima
Anno di riferimento

la disciplina del sistema di
e dei risultati del personale

organizzativa elo di direzione di
dimensione di vertice.

(ELABORATO A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE )
oggetto della valutazione del personale con incarico di funzioni dirigenzialiè il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente esplicitati nel piano di Gestione o dalPiano Risorse - obiettivi (valutazione dei risultati-rendimenti) ed i comportamentitenuti dai Responsabili allo scopo di ottenere irisultati prefissati(valutazione delle prestazioni). I -

La valutazio.ne del personale incaricato di funzioni dirigenziali ètinalizzata all'attribuzione dell'indennità di risultato ad a fornire al sindacoelementi di supporto per l'assegnazione, conferma 
" 

,"uo.à degli incarichi e perla relativa corresponsione deil,inlennita ói poririon".

lf processo vatutativo deve, inoltre, tendere di norma alla continua valo rizzazionedel personale incaricato di funzioni diriteniiati, a migliorare la trasparenza neirapporti con il valutato ed ad increrientàre la responsabil izzazione delvalutato stesso, salvaguardandone I'autonomia nelto svoìgimento dei propricompiti.

S'intendono per obiettivi i risultati concordati precedentemente e definiti nelpiano degli obiettivi, che il Responr"of" oi struttura'si è impegnato araggiungere nel periodo stabilito.

Gf i obiettivi devono essere coerenti con Ie strategie dett,Ente, significativi e /o innovativi, misurabiti e verificabiti in qiatsiaói momento, real6t6i,annuali e graduati (pesati) percentualmente. possono essere di naturaqualitativ a e/o quantitativa.
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Nucleo di valutazione

Esempi:
. migliorare il rapporto costo/rendimento dei servizi e dei prodotti dell'Ufficio
. aumento delle entrate del
. riduzione delle uscite del "/" a parità degli aspetti quali - quantitativi del

servizio
o pfofiìuovere la partecipazione dei cittadini al miglioramento dei servizi

con idon ee azioni di diff usione delle inf ormazioni, di
coinvolgimento e di monitoraggio degli indici di gradimento dei servizi
medesimi

. aumentare il numero delle informazioni gestite mediante
trattamento elettronico e disponibili in tempo reale

. migliorare un servizio ritenuto critico, razionalizzando il flusso procedurale sia
all'interno del proprio ufficio sia con altri uffici interessati alla definizione del
procedimento

Per quanto concerne la valutazione detle prestazioni-comportamenti i criteri/fattori
considerati sono i seguenti:

. Coordinamento e direzione
intesa come la capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi ai collaboratori, di
tradurre gli obiettivi in piani di azione, di coordinare ed ottimizzare le risorse

impiegate, di far rispettare le regole e i vincoli dell'organtzzazione senza indurre

formalismi, di far rispettare le direttive dell'organo di governo.
. Promozione e gestione dell'innovazione

intesa come la capacità dimostrata di stimolare I'innovazione sostenendo in modo

costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico / organizzat\vo

/ procedurale, favorendo I'intraprenderTzadei collaboratori e i conseguenti processi

formativi.

. Integrazioni e relazioni intersettoriali
intesa come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con
persone inserite in altri settori at fine della reahzzazione dei progetti (teamwork) o della

risoluzione di problemi, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti

di modalità operativa (problem solving).

Orientamento al cliente e promozione della qualità del servizio
intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur
nel rispetto delle regole organizzative, non comportino un'applicazíone
pedissequa e distorta delle norme (burocratizzazione) al fine della soddisfazione

del cliente interno ed esterno all'Amministrazione (customer serv'ice).
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Nucleo di valutazione

t\[otivaziolre dei col I n boratori
illtesa conle la capacita dinrostrata nel prolnLlovel'e. stiurolare e valorizzare tamotivazione clei collaboratori attraverso un cfl'icace sisterna cli camtrnicazi.ni(c'onrttrtication), favorenclo ulì clima orgarì izz,ativo positivo. rnecli.lrte
trn'eqtriliblata intiivicltraziorte e ripaltizione cleiiaric,hi di Iavgio.

Valutazione e controllo dei collaboratori
irrtesa cotne la capacirà dimostrata cli utilizzo clello strunlento valutativo neiccltlfi0trti clei propri coilaboratori attraverso un effìcace siste'ra a'che iu rapportoalla gestione degli struntenti previsti dal ccNL e cafacità di'rostratirtrell'assolvere ad attività cli concetto connesse alle funzl.ni afficlate. conparticol.re attenzi.'e asli aspctti propri del co'troflo di geslione.

Per tutti i crite'i o fattoti cii valutazione ele'cati appal'e 
'ecessario 

approntare .nascala di 
'altlr:i 

parametrici. per ognuno di essi, oncle renclere possibile esprirnere ladiversificata incidettza sul cotrcteto apprezzamento clelle cristinfu posizio'i funzi.naiied al fine di rendere quantt-r piùr possibilà oggettivo il processo di valutazione.Le niodalità di espressione deiler valutazioire avvengono mediante l,utilizzo.i scalenumeriche univoche con valori oscillanti cla un.r,oriirno apicale pari zr l0 (giudizioottimo - elevatn) ad u' minimo pari a 2 ( giudizio negativo, r'entre per il valorenumericc'r uguale a zero si consiclera il corniorru,rr.nto censurabile) e clei fattor.i cliponderazione da applicale ai diversi cliter:i di valutazione per l'ar.a delle prestazioni-L'ol'ìportamenti, ul fì'e dell'i'clivicluazione cJel rnodo con cui tale. criterio co'correràalla valutazione finale complessiva clel R"sprrnsabile di strutt*ra.Ltr ponderazioue ( che può esprirnelsi 
1u rrur'"'percentuale rispetto al peso totale di100 ) deve esse'e strutturata in moclo cla ei,icleriz,iare gli obietiivi nranageriali che ilcomune ritiene prioritari perseguire e che considera cruciali per le funzio'iassesn ate, accallto o vv i arnente agli olriettiv i -ri sultato programmati.

Di uo'na alla valutazio'e cri ogni si'golo critericl-f-attore del|area r,eile pr.estazio'i_comportamenti cotlcon'e ttn unico punteggio, m& limitatamc,nte acl alcu'i criter:i clivalutaziotie si cutnulano diversi pLrnteegi ln relazione ai singoli pararnetri aff-ere'ti

îli;;::.:::,T:i,?,î; 
un'u'uzionei iu totior., il punteggio rotare cnnrurabire è par:i a
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Nucleo di valutazione

VALUTAT-,IOP{E DEI RISUI.,TATì -criterio/fattore di valutazione
r r conseguimento degli obiettivi"

Punteggio massimo da attribuíre punti 60 su 100
( es.:P. S | : posizione t-rr-ganizz.ativzt di responsabilità di veltice relativa al centlo
di responsabilità S I

Sono definite le sesuenti tipologie di obiettivo:

Obr obiettivo di routine coeff. 1 .'
Obp obiettivo promozionale coeff. 1.5

Obs obiettivo di sviluppo coeff.2

Si stabilisce di conferire il peso di "rilevLrnza" degli obiettivi protnozionali e di
sviluppo r:ispetto a quelli cli routine e di prendere in considerazione nt'ln più cli cinque
obiettivi signifìcativi. oltre ovviamente quelli di routine, al fine cli rendere più
agevole I'attivazione del processo valutativo e di introdrrrre gradualmente,
con risultati apprezzabili e condivisibili, la cultura della rnisuraziclne e clel risultato.

Per ogni obie[tivo prograrnmato sarà valutato il risultato conseguito dal responsabile

della struttura di vertice iu esame con le seguenti graduazioni:

PSI (obiettivo 1 della posizione 51()bt I iettivo I a lzlone
Obiettivo cornpletamellte laggiunto e /o supertrto l00o/o Pt. 60

Obiettivo ouasi raseiunto 904/o Pt. rl8

Obiettivo parzialmente raggiunto cou graclaziclue verso
I'alto

80Vo lrt.36

Obiettivo parzialmente raggiunto con gt'adazione versc)

il basso

7jc/o Pt.24

Obiettivo avviato in rriodo soddisfacente 60a/o Yt.l2

Sotto la percentuale del 6Aa/c si consiclera non raggiunto I'obiettivo e di cousegLtenzi"l

il punteggio è pari a z-ero crlu riperclìÍisioni anche sul sistetna ittcettlivartte lit
prorluttività per i ctipenclenti inseriti nella strlttftra in esame e palteciparrti ai progetti /
obiettivti stessi.
Sc I'obicltivo l-isultzr crourpletatnente uraucírlo dovrà csscl'e attivata la plocedltra per

i'acceltuncrì to clel Ie t'c-sponsatl i I ità.
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Nucleo di valutazione

La media dei punteggi conseguiti
definitivo afferente al criterio o
obiettivi".

gli obiettivi fornirà il valore numerico
di valutazione " conseguimento degli

fra tutti
fattore

ESEMPIO
Obl Si = pt.48
Obz Si = pt.4g
Ob3 Si = pt.60
Ob4 Si = pt.36

t",".?::rt ;J.li 
"oot "o 

o,
Punteggio definitivo punti 4s ( it punteggro terrà
conto' inoltre, delle ponderazioni connesse alla

dell'obiettivo
li *::':qr", *:l : :lY to at ratto' .v uvótr wurE[LlY

::T::"::'.:i:::j,.gl"lT"nl" : sommato al puntessio finale deue presrazionivlrv l/r vù Lqzrl\rlll

::,To:_:t:^1lli -"111p_onderatadei fattori di vàluturiòr," che fanno parre dell,areadelle prestazioni 
- comportamenti. Tale scelta è determinata dall,i

::l:if***"1il:ii::4iî"3d#î;ffi"ffiTtr'l'ffi ffiitJi:ll]
:Fr::j:1]"",:,111'",r1q?nzadi 

sperimenrare sul campo gli altri criterffi;;iil#'i;airérentiall'area;;ì:;;;;";;il;Hffi ,#ffiì::fj'necessariamente sono soggetti adapprezzamenti più discrezionali e soggeitivi.
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Nucleo di valutazione

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI .
C OMPORT AIVIENTI ORG ANIZZATIVI

Punteggio massimo da attribuire punti 40 su 100
Anche per la valutazione delle prestazioni - comportamenti si adotta la stessa scala
numerica con valori oscillanti da 10 a 2 per ciascun criterio o fattore di valutazione.
Ad ogni fattore di valutazione appartenente a quest'area sarà assegnato un peso
(coefficiente di ponderazione), come da scheda allegata, per far sì che il punteggio
totale massimo raggiungibile sia pari a 40 punti da sommare al punteggio raggiunto
nella valutazione dei risultati conseguiti.
Al valore numerico corrisponde la sottoelencata tabella di graduazione dei giudizi
sintetici riscontrati

La graduazione dei valori da 2 a 10 per quanto concerne le prestazioni del personale

con incarico di funzioni dirigenziali assume, per i differenti criteri - fattori, i seguenti

significati:

Fattore di valut azione - coordinamento e

direzione:

(capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani

di azione, di coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate, di far rispettare

le regole ed i vincoli dell'organizzazione, senza indurre in formalismi e di

far rispettare le direttive dell'organo di governo)

Punti 2 - scarso - Comportamento lavorativo non rispettante le scadenze in

relazione ai singoli procedimenti

Punti 4 - modesto - Comportamento lavorativo concentrato non sulla

programmazione, ma sulla risoluzione dei singoli problemi all'atto della

loro manifestazione e sulle urgenze (es. non equilibra i carichi di lavoro ai

fini dell'utllizzazione ottimale di tutte le risorse umane e strumentali)

GRADUAZIONE VALORE
Elevato- eccellente 10 punti
Siedficativo 8 punti

Discreto 6 punti

Modesto - misliorabile 4 punti

Scarso - insoddisfacente 2 punti
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Nucleo di valutazione

Punti 6 - discreto - Conìportalììento
prograrnnrazione dell'attività in lelazione
prclblenratiche

lavorativo c0ncentrato sulla
alle priorità ed inrpor.tanzrr clelle

Punti 8 - significativo - Cornportarnento lavolativo concentrato, i* base alle
priorità, strlla progriì'mmazione del proprio settore, sull'indivicl'azio'e
degli eventuali ostac-oli e clelle relative risoluzioni al fine- ctel
raguiungimento degli obiettivi inclic,ati dall'organo di -qovelro (es.
punto di rìferimento per la risoluzione delle eventuali problernatiche
scaturettti dall'attività dei propri collaboratori e risoluzione cli eve'tuali
rapporti co'flittuali verificatesi fra collaboratori)

Punti l0-eccellente ' Comportarnento lavorativo concentrato, oltre che su
una pro-qrammazione operativa cli breve periodo, su Lrna pialifìcaz.io'e di
medicl - lungo tennine

Fattore di valutazione - promozione e gestione
deII'innavazione:

(capacità dimostrata di stimorare |inuovazio'e
costrllttivo gli i'terventi già attivati o da
tecno I og i c o/o r-ean izzativ o lpro c eclural e, fàvo re nclo
collaborarori)

sostenendo in modo

atti varsi a livel lo
I'intraprendenza dei

Punti 2 - scarso ' Comportamento contlittuale alle in'ovazioni
cambiamenti

ed ai

Punti 4 - modesto - Conrportamento

ai canrbiilmenti (es. non propolte
modifi che nomrat ive/-testional i)

indifferente r.ispetto al le innoverzioni

gli interventi necessari a seguito

ed

cli
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Nucleo di valutazione

Punti 6 - cliscreto Comportamento lealizzativo di interventi innovativi

prclposti da altri

Punti I - significativo Cornportamento propositivo di interventi innovativi

nell'ambito del proprio riettol'e

Punti 10 - eccellente - Conrpofiamento pr<;positivo di interventi itrnovativi

ct-rinvolgenti più settoli

Fattore di valutazione - integrazione e relazioni
intersettoriali:

(capacità dimostrata di lavolare in gruppo e di collabclrare con persolte

irrserite in altri settori al fine della reahzzazione dei progetti o della

risoluzione cli problerni)

Punti 2-scarso - Comportarnento conflittuale all'integrazione ed alla

collaborazione

Punti 4-modesto - Comportamento indifferente rispettcl all'iutegrazione ed

alla collaborazione

Punti 6-discreto - Compi:rtamento partecipativo all'integrazione ed alla

collaborazione richiesta da altri

Punti 8-significativo - Comportamento sollecitativo dell'integrazione e

cJetla collaborazione (es. proporre ct-lnferenze di servizio per la risoh,rzione

di problemi intersettoriali)

Punti l0-eccellente Comportameuto sol lecitativo dell'integrazione e

della cctllaborazione fra piùr Onti per il coordirìarnento dell'attività
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Nucleo di valutazione

Fattore di valutazione - orientamento al cliente

e promozione della qualità del servizio:
(capacità dimostrata cli ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pnr .el rispetto
delle regOle organizzative. ron comportino un'applicazione peclisseqla Lr

distclrta delle llortne (burocratizzazione) al fine clella socl<Jisftzio'e del
cliente inter:ro ed estemo all'Anuninistrazione)

Punti 2 - scarso 'Comportamento coni-littuale o incliffereute ai bisog'i del c-liente
(interno o estemo)

Punti 4 - rnodesto - comportamento normativo di risposta ai bisogni del cliente
iutemo o esterno (es. formulazione di risposte che segue fbrmalismi burocratici 

'deleganti)

Punti 6 - modesto- Comportamento d'ascolto dei bisogni clel cliente ilterno ti
esterno

Punti I 'significativo - Comportamento interpretativo dei bisogni clel clie'te,
interno o esterno, al fine di una ricerca della migliore soluzione, anche nrecliante I
coinvolgimento di altre persone interessate

Punti 10'eccellente'Cornpor:tamento propositivo dei cambiamenti organ izzativi /
procedurali al fine di una migliorare risposta qualitativa ai bisogni del clierrte
intemo o esterno
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Nucleo di valutazione r

Fattore di yalutazione - rnotiyaz,ione

d e i collaboratori
(capacità dirnostra.ta nel pronìuovefe, stirnolare e vulorizzare la

nrotivazit-ine dei collaboratori. tìrvorendo un clirna orsanizzativo positivo)

Punti 4 - modesto - Ct'rmportamento indifterente alla rnotivazione dei propli

collaboratori

Punti 6 - discreto- Cornportamento tendente alla rnotivazione di non tutti i

collaboratori a disposizione

Punti 8 - significativo - Cornportamento tendente zrlla rnotivazione di tutti i

collaboratori a disposizione

Punti 10 eccellente - Comportamento tendente ad una politica specifica,

differenziata ed adatta a motivare ogni tipologia di collaboratore a

disposizione

Fattore di valutazione - controllo e valutazione

dei collaboratori:
(capacità dimostrata di utilizzcl dello strumento valutativo nei confronti dei propri

collaboratori)

Punti 2 - scarso - Comportamento tendente alla valtrtazione delle persone e lton

dei loro comportamenti per il raggiungimento degli obiettivi

Punti 4 - modesto - Comportamento [endente alla valutazione uniforme dei propri

collaboratori

Punti 6 - discreto - Comportamento realizzatlo della valurtazione critictr del

con-ìportamento dei propri collaboratori

Punti 8 - significativo - Contportamento divulgativo dell'irnportauza clella

valtrtazione nell'arnbito del proprio scttore

Ptiiiti i0 - eccellcnte - Cornportamcn[o propositivt-i ije gii irttet'vcnt.i

gestiorrali da intraprendcre a scguito delle.,'íìlLtfazi<titi tlei i)l'()pl'i col
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Nucleo di valutazione ,

laboratori

Per I'attrjbuziotte oggettiva del punteg-{i dovranrìo essere cclnsirlerati. fra gli altri. gliindicatori sotto clencati ( che potremmo clefinire sottofattori o elementi clioggettivizzazíone dei fattori di valutazione ), oltre ovviamente i dati. le analisi e leitrtormaziorli che scatttriranno dall'attivaziorre tlel contnrllo di gestio.e. I clatipotrantro essere richiesti ai diretti Responsabili e clovranno. in tal caso, essere tìrrnitisu apposita modulistica.
Per ttna piir furnzionale vtilízzazíone clegli indicatori in questione per l'attribuzio'edel punteggio ai fattori clell'area delle prestazioni vengono stabilite Ie segue'tigraduazioni che contribuiranlìo' ttpportunamente combinate co1 gli altri eleme'ti cligittdizio a disposizione' del Nucleo cli valutazione. alla definizine clel purnr._ngiofinzrle per ciascun criterio-fattore cri valutazic-rne.

Fattore di
Indicatori

valutazione
: elernenti di
si clati ríchíet

coordinamento e
oggettivi zzazione

direzione
dei fattori di valutazione punttnlità nel.la

d,

diRi tlel

Punntalità nella resent€t rc delle scltecle pEG o pRO

A ttrih qiorrc de ll a rr:,y nsabilitit cli 'ed inte ntct ai col lebo rato ri

consesrut aer datr ncluesli dal .si.sternn di fl trnlln irrt
Elevata puntualità' Punti I0

P.rnti 8

Punti 6

S ignifìcativa puntualità
Modesta puntualità
Scarsa p.urt Punti 4

to del Í.etto di slraordínttrir-t nn,t;ict
Rispetto pieno
Sforotot:n
Stbtum"r.

Punti l0
Punti 8
Punti 6
Punti 4Sforamento oltre Ie 20 h

Elevata puntualità Punti 10
S ignitìcativa puntualità Punti 8
Nloclesta puntualitzì Punti 6
Sc,alsa puntualità Punti 4

Tutti i procedimenti attr.ibuiti Punti l0
ruasi tutti i pr-ocedinrenti aftribuiti Punti 8

J\{o lti prclcedinrenti atrribuiti PLnrti 6
AlcLrni procedinrenti attribuiti Punti 4
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Nucleo di valutazione

Documentate economie di gestione conseguite, ad obiettivo raggiunto, espresse
ispetto al budqet asseqnato con il PEG o PRO

idi lare os dell'orario di servizio annui

P te di finanziamento attivate

di fi

Criterio - fattore di valutazione promozione
e gestione dell'innovazione

rte

tn percentuale nspetto al DudQet asse o con il rtrci o
Oltre tl 15% Punti 10
Da 15"/ra10% Punt I
Da 9.9% a 5"/" Punt 6
Da 4.9"/' a 2/" Punt 4
Sotto tl2% Punt 0

umero casl al lrreqoare us:iervanza
O casi Punti 10

Da2a5 Punt B

Da 6 a 10 Punt 6
Dalla 15 Punt 4
Oltre 15 Punti 0

e
Oltre no 5 n"5 Punti 10

Da Punti 8
Da Punti 6
Dal a2 Punti 4

nanzamento con
Oltre n'5 Punti 10

Da Punti 8
Da Punti 6
Da11a2 Punti 4

Numero di procedure in normalizzate (o mil ento di quelle esistenti

Oltre n"5
Da4a5
Da2a4

Punti 4Da1a2
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Nucleo di valutazione ,

\I

Strunrctúí inrtot,crtiuiili c-ortttutica"ione inlerna od esterna aÍtit,ttti

N

criterio - fattore di valutazione integrazioni
e relazioni intersettoriali

Presen:a alle riunioni intersettoríctli (d

ivttot"€ pt-oL'(ottre ot'gotu:.:.ulIVe ot[Ivttltt (tt ntíeliordtnento cli etuelle e.sis.t'ttti
Oltre no5 Pun l0
Da4a5 Punt 8
Da Punti 6
Dala2 Punti 4

Partico larmente innovativ i Punti t0
Discretarnente innova[iv i Punti 8
S uf ficienternente imovativi Punti 6

rrovt servrar o.furtzioni attivati e doaunerUati
Oltre no5 Punti l0
Da4a5 Punti ll
Da Pune ó
I Punti 4

ortctlr (d0cunrcrúQte
Nessuna assenza Punti l0
No I assenza Puntr U

No2 assenze Punti 6
N.3 asselìze Puntr 4

P untualità alle riuniotti
Elevata puntualità Punti I {)
S ignifìcerti va puntualità Purti 8
fu[odesta puntllalità Punti 6
Scarsa puntualità Puuti 4

Ntunero di rit'or,si ctl
ittersettorinli

,segrerario conmnqle e/o ttl sindcrc'o per clirùnere problenti

N'' I o ncssulìo Punti l0
N.' 2 PLrnti I
Àl -i îi\ ) Purrti 6
N'" 4 Punti 4
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Nucleo di valutazione

Fattore di valutazione orientamento al cliente e
promozione della qualità del servizio

Nurnero tli reclatní e contetrciosi Dert,ettttfi oll'a:.iencl,

Appl.icrrziorte cli rnetoclologie per la c'ottosc:enza e lettura del bisogno (per le varíe
attivitc't

Fattore di valutanone- motiYazione dei collaboratori

Numero e aual.itit di sueeerimenti scrirti Dervenuti dct parte dei crsl.lctborntorí

N ume ro obiettit'i Gestí on ali ind.iviùtatí dcri collttbo ra'to ri

L petrsottctle clello -stnúturo t|i

utnero ul recl]lnl e cotlTenztosl pen'ellurl (III A'IEIru(I
N" I o nessturcr Punti l0
N'J Punti 8
N":J Punti 6
No4 Punti 4

NO ,4 o sr-rperiori Punti l0
N"3 Punti I
N"2 Pr"rnti 6

N"i Punti 4

Ilmero e qual,ltcl aL :iuR.qennrcllil scnttl pervettLtt.t (tu purL( u.e

N" 4 o superiori Punti 10

N"3 Ptrnti 8
N"2 Punti 6

N"l Punti 4

NO -1 ed oltre Punti 10

N"3 Punti 8
N'' 2 Punti 6

N"I Purtti 4

Perc'eniltale cts'.st:tt7.t: t:gntttlessiv'e. uurLtc tlel persottule clellct strlútttro dtreft(I

Da O itl3(/r-' Punti 10

Dal 3.l1c, trl 6r/a Punti 8
Dal 6. I c/r; al9ck' Punti 6
Dal 9. I c/a trl l2ck, Punti 4

Oltr-c ri l2(ir, Prlnti {)
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Nucleo di valutazione

VT\I-,{.]TAZTONE RIEPILOGATIVA ED É\TTRIBUZIONE
DELL' Ilo{DEilNITr| DI RISULTATO

Con rif'elinrento ai fissati contrattuali ecl ai cliteri adottati e'conclivisi. 
'onché 

sulla[rase delle valutazioni espresse strl rarggir-Lngirnento clegli obiettivi e sLrllacarattet'istiche professionali per cias..rn R.rpopsabile i'caricato di frrnzio'idiri-eenziali, tln eqtlo giudizio sintetict'r pr-rò essel'e espl.essg riconosce.do unaperformance ottima ai Responsabili che abtiano rag-Eiuntò ura va1-rtazione espressain punti da 90' l a 100 e conseguentemente puo eisere co''isposta un'i'clennità clirisr-rltato pa[i alia percentltale massirna stabilita itol corr..me per l,anno cli rilèri'renro esegtrenti e con'ispotldente al 25vc clell'indennità cli posizione. per i Responsabili chea\Talrlo rag-eiunto r-rn punteggio cornplessivo fr-a 85.1 e 90 prmti 11 perfbrmance stuàctrnsiderata signifìcativa e venà corrisposta un'indemrità di risuttato pa'i al 2gc/cdell'indennità di posizione.
Per -*li altri,Responsabili si opererà nel modo seguente:
punteggio ftal5'r e 85 punti 

- indennità cli risultato pari al lga/c e per punteggi tia65' l e 75 punti I'indennità si attesterà al valore clel I S'vo dell'inclennità di posizione.Per punteggi compresi tla 60.1 e 65 pr-rnti I'in<lennità sarà clel l ovc. per risr_rltaticrompletamente negativi non sarà corisposta alcuna inclennità e se le prestazione ed iristrltati saranno consiclerati censu.ibili, si provvederà zrcl attivar.e il relativoprocedimento tendent.e acl arccertare eventuali responsabilità.ll proc-esso valutativo termirrerà con il c,olloquio finale cli valutczione e costituiràeletrrento fonclurnentale per la conlerma o ,luo.u clelf incarico e sarà r-rtili zz.<rto,inf-ine' colÎe critetio, tron esclusivo, ai fini delle eventuali progr:essioni prof-essionali( onzzontale e/o vertictrle).
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Nucleo di valutazione

Fattore di valutazione - corltrollo e valutazione
dei collaboratori

i\,ltuttero di c:ollocrui clrut Le r0 u r co I I ()cltt t d r t,rt I t ttct :,r rttrc clI e II uct t t tl o<:u t nett Itt Ít
Per tutti dipendenti Punti l0
Per cltras ttrtti idipendenti Punti 8

Per nrolt dipendenti Punti 6
Per alcuni dipendenti Punti 4

Nunrcro di ccntrctlli ffitmttri vtll'ctssen,uttz(t tlell'orario cli sen'izio tlct pctrte dei
clinendenti (drqencletttt (docttrnerttctli con riscontri lttrnnli ed eventtrttli riclticuni scritti
Oltre 5 Pturti 1 o
Da4a5 Punti I
Da3azl Punti 6
Dala3 Punti .l

Nunrcro casi di trregolare osservúttza dell'orario di servizio ( cutntti ) da parte dei
llaborutori ( proc:ctpite cctmples,sivi arutuisu base ntetli

Nu.nrcro di reclomi a.vanzqti d.oi colletbr-srqtori cotrceffrcnti la gestione del stlari.o
occessot"io e remttctti fortclctli tktlL'or ono ( v e rt rc e (t nrn utl t s Í ra tt v o
Nessuno Punti l0
I Punti 8
1 Punti 6
a
-) Punti .t[

OttuDorQtort I Dr0cctDrt€ c0tnDLes,'/t'I Qn.t {t ,tu oase Ìneatu
O casi Punti I O
Da2a5 Punti 8

Da6ul0 Punti 6
Da I I a 15 Punti 4
Oltre l5 Punti 0
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Allegato verbale nucleo unione dei comuni ..cominium" del 0#0412011

coMurYE DI _
VALUTAZIONE DEI RIST]LTATI DELLE PRESTAZiONII DEL PERSONALE INCARICATo DI

POSIZIOIIIE ORG N,\ÍZZ ATIVA (ApO)

ANNO DI RIFERIMENTO

VALUTATO:

Cognome e Nome
Data di nascita

Data di assunzione

Settore

Numero di anni nella posizione

VALUTATORE:

Componente

't'l



AREA VALUTAZIONE GLOBALE FINALE

ffiLOBALEFINALE
punteggio finale Funti _pari ar _7o den'indennità di posizione assegnata'

GIUDIZIO DI SINTESI:

ffiLVALUTATO

(es' corsi di formazione"")

FIRMA DEL VALUTATORE
IL PRESIDENTE

FIRMA DEL VALUTATO



' Allegato verbale nucleo Unione dei Comuni "Cominium" del04l04B0ll

COMTINE DI

VALUTATO:

Cognome e Nome
Data di nascita

Data di assunzione

Settore

Numero di anni nella posizione

VALUTATORE:

Componente

VALUTAZIONE DEI RISI]LTATI DELLE PRESTAZIOM DEL PERSONALE INCARICATO DI
POSZIONE ORGANIZZATIVA (APO)

ANNO DI RIFERIMENTO



Nucleo di valutazione

YALIJTAT,TGT{E FTNALS

PUh{TEGGIO
Da 90.1 a 100 Pt.

Da 85.1 a 90 Ft.
Da 75.1 a 85 Pt.
Da 65.1 a75Pt.
Da 60.1 a 65 Pt.
Sotto la soglia dei
60 ounti

t'i
4lf

Posizioni O rsa nizzative
TNDENNtrTA' DI RISULTATO
25Vo indennità di pt'rsizione Giudizio Ottimo tende
all'ecce Ilenza

20Vo indennità di oosizione Giudizio Ottimo
LBVo indennità di oosizione Giudizio S iqnificativo
LSVo indennità di posizione Giudizio Buono
LAVo indennità di oosizione Giudizio discreto
0 Vo eventuale attiva zLone procedimento accertarne
responsabilità
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