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                                              TITOLO I 
                                    PRINCIPI GENERALI 

 
Art. 1  - Oggetto  
1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 4 marzo 2009, n. 15, e dell’art. 7 del D. Lgs. 27 
Ottobre 2009, n. 150, il Comune di Azzate adotta un nuovo sistema permanente di 
valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti. 

2. Il presente regolamento disciplina: 

a) le modalità di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti ai sensi 
dell’art. 6 del CCNL sottoscritto il 31.3.1999 e dell’art. 9 del D. Lgs. n. 150/2009; 

b) le modalità di selezione per la progressione economica all’interno della categoria ai 
sensi dell’art. 5 dello stesso CCNL e dell’art. 23 del predetto Decreto legislativo, 

c) conferimento degli incarichi di posizione organizzativa, valutazione e relativa 
graduazione delle funzioni; 

d) sistema di valutazione per la corresponsione della retribuzione di posizione e di 
risultato ex art. 10 del CCNL sottoscritto il 31.3.1999; 

3. Scopo essenziale della valutazione è promuovere e stimolare il miglioramento delle 
prestazioni e della professionalità dei dipendenti. 

4. La valutazione delle prestazioni del personale è una “componente essenziale” del 
rapporto di lavoro in quanto si propone di valorizzare le competenze dei dipendenti, per il 
perseguimento di finalità di sviluppo organizzativo.  

5. Per il carattere innovativo, introdotto dalla normativa, innanzi richiamata, si  rende 
necessario l’avvio del sistema con modalità in sperimentazione, per consentire la 
progressiva messa a punto dell’impianto, anche sulla scorta di quanto emergerà a seguito 
sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro; 

6. La progressione all’interno della categoria ha una valenza esclusivamente economica e 
si concretizza in una serie di posizioni economiche che il dipendente può successivamente 
acquisire, sulla base dei criteri selettivi e meritocratici stabiliti dal presente regolamento e 
delle risultanze del sistema di valutazione adottato. 

 
Art. 2 - Finalità di applicazione 
 
1. Il sistema permanente di valutazione è strumento di supporto alle politiche di sviluppo 
professionale dei dipendenti dell’Ente e di trasparente applicazione degli istituti contrattuali 
ad esso connessi. 

2. In particolare esso rappresenta: 

a) un elemento fondante il sistema complessivo di gestione delle risorse umane 
finalizzato alla valorizzazione delle capacità professionali dei dipendenti. 

b) uno degli strumenti fondamentali di analisi e di definizione delle politiche di sviluppo 
organizzative e di gestione delle risorse umane; 

c) la base di analisi comparata per l’applicazione dell’istituto contrattuale per la 
progressione economica interna alla categoria (progressione orizzontale); 
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d) la base di analisi comparata per l’erogazione dei compensi diretti ad incentivare la 
performance individuale ed il miglioramento dei servizi, attraverso la 
corresponsione di compensi correlati al merito ed all’impegno di gruppo, per centri 
di costo, e/o individuale. 

 
       Art. 3 - Soggetti valutatori 
 
1. La valutazione delle prestazioni dei dipendenti è effettuata comunque al termine di ogni 
anno ovvero con periodicità più ravvicinata in caso di particolare necessità, con le 
metodologie previste dal presente regolamento: 

a) dal Responsabile del Servizio per i dipendenti assegnati alla propria struttura 
organizzativa; 

 b) dall’O.V.P. , in coordinamento  con il  Segretario comunale pro-tempore.   

2. Nel caso di responsabili subentrati nella direzione di servizi nel corso dell'anno oggetto 
di valutazione, la competenza ad effettuare la valutazione è del responsabile titolare 
dell'incarico di direzione subentrante. Tale responsabile per una oggettiva valutazione, 
deve avvalersi di tutti gli atti esistenti negli uffici anche se elaborati antecedentemente al 
proprio incarico. Solo se particolari condizioni lo rendono necessario, lo stesso 
responsabile può richiedere pareri e relazioni al precedente responsabile.  

3. Nel caso in cui un dipendente sia trasferito nel corso dell’anno da un servizio all’altro, la 
scheda di valutazione deve essere compilata dal responsabile del settore presso cui il 
dipendente presta servizio nel mese di dicembre, previa acquisizione, se ritenuto 
necessario, di una proposta da parte del responsabile del settore presso il quale è stato 
prestato il servizio nell’anno oggetto di valutazione. 

 
       Art. 4 - Gestione del contenzioso 
 
1. Al termine del procedimento valutativo, la scheda di valutazione è sottoscritta dal 
dipendente interessato per presa visione, il quale ne acquisisce copia. 

2. Se la valutazione espressa dal responsabile non è condivisa dal dipendente, 
quest’ultimo può chiederne la modifica al responsabile che lo ha valutato, formalizzando le 
proprie ragioni ed i motivi con riferimento ai fatti ed ai criteri valutativi, entro 5 giorni da 
quando la scheda viene illustrata e sottoscritta per presa visione, eventualmente 
accompagnato da un legale o da un rappresentante sindacale della Federazione a cui 
aderisce.  

3. Il Responsabile del servizio interessato assume la propria decisione in merito all’istanza 
e formalizza la valutazione definitiva entro 5 giorni dalla data del contraddittorio di cui al 
comma precedente.  

4. La procedura di valutazione si conclude con la sottoscrizione della scheda per presa 
visione del dipendente ovvero con la decisione definitiva del responsabile sulla richiesta 
motivata del dipendente di modifica della valutazione. 

5.   In caso di persistente insoddisfazione sulla decisione definitiva del responsabile 
rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, il dipendente attiva la formale 
procedura di contenzioso innanzi al giudice ordinario, entro 30 giorni dalla data di notifica, 
secondo le modalità di cui agli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165/2001 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 
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6. La violazione dei termini stabiliti nel presente articolo comporta la decadenza 
dell’esercizio al contraddittorio per il dipendente. Qualora il termine di scadenza cada in 
giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. 

7. Ogni scheda di valutazione è conservata nel fascicolo personale del dipendente. 

 

                                       TITOLO II 
SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUTTIVITA’  E 

IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 
Art. 5 - Programmazione operativa  
 
                            Ciclo di gestione della performance  

1. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;  
e) utilizzo dei sistemi premiali, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati garantendone la piena trasparenza e visibilità. 

                            Sistema integrato di pianificazione e controllo  

1.  La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e 
l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:  
- Le Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del 
mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma 
elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si 
sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  
- Il DUP approvato annualmente quale atto propedeutico al Bilancio di previsione, che 
individua, oltre agli obiettivi generali e strategici , anche il piano delle perfomance con un 
orizzonte temporale di tre anni, nonché i programmi e progetti assegnati alle strutture 
organizzative dell’ente;  
- Il Piano Esecutivo di Gestione, approvato annualmente dalla Giunta, che contiene gli 
obiettivi e le risorse assegnati alle strutture organizzative dell’ente.  
2 .  Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il 
collegamento tra le linee programmatiche di Mandato e gli altri livelli di programmazione, 
in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance 
attesa dell’ente.  
3.  Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, 
nell’apposita sezione dedicata alla trasparenza.  

                          Sistema di misurazione e valutazione della performance  

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, la Giunta comunale adotta annualmente:  
a) con la delibera di approvazione dello schema di bilancio di previsione viene approvato 
anche il documento programmatico triennale, denominato: “Piano della performance”, da 
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adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di 
bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai 
titolari di posizione organizzativa ed i relativi indicatori; durante l'esercizio eventuali 
variazioni degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e individuale 
sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della performance.  
b) entro il 30 gennaio dell’anno successivo, un documento, denominato: “Relazione sulla 
performance” che evidenzia, a consuntivo e con riferimento all'anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione degli eventuali scostamenti.  
                                                    Obiettivi e indicatori  

1 Gli obiettivi si dividono in:  
-strategici che sono direttamente derivati dagli indirizzi di governo del Comune, cioè 
chiaramente esplicitati nei documenti di programmazione: Linee Programmatiche di 
Mandato e DUP;  
-gestionali che sono legati alle attività, alle azioni, agli interventi individuati come funzionali 
e diretti alla realizzazione di risultati strategici. Gli obiettivi gestionali devono portare a 
risultati misurabili ed essere espressione di variabili influenzabili dai soggetti preposti alla 
gestione. Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e 
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere. Per le 
attività innovative, ancora da definire in tutti gli aspetti, oggetto di sperimentazioni ed 
aggiustamenti, l’obiettivo è desumibile direttamente come ricerca di ottimizzazione 
gestionale a cui far seguire il consolidamento dell’attività stessa negli atti successivi. 
 
2 Gli obiettivi:  
-sono definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico 
amministrativo, in condivisione con i responsabili di servizio;  
-danno concretezza al PEG, per la sua capacità di essere guida della struttura operativa 
durante la gestione;  
-hanno valenza annuale o pluriennale e,   nel secondo caso, devono essere misurati 
correttamente nel loro stato di avanzamento;  
-devono essere coerenti con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici; 
-necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori, che 
consistono in parametri gestionali definiti a preventivo e verificati a consuntivo: possono 
essere espressi in termini di tempo, di quantità (volume d’attività, costo, ecc.) e di qualità e 
devono evidenziare il livello di efficienza, di efficacia, di economicità, di produttività, di 
trasparenza e di integrità.  
In ogni caso gli obiettivi devono essere:  
-adeguati e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell’Amministrazione;  
-specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  
-tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi o, comunque, il mantenimento degli standard previsti;  
-riferibili ad un arco temporale determinato;  
-commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello locale e 
regionale, nonché da comparazioni con Amministrazioni analoghe;  
-confrontabili con le tendenze della produttività dell’Amministrazione in riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente;  
-correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.  
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Art. 6 - Assegnazione del budget  
 
1. In applicazione degli accordi in sede di contrattazione decentrata integrativa verrà 
definito il finanziamento del fondo correlato alla corresponsione dei compensi diretti ad 
incentivare la performance individuale ed il miglioramento dei servizi. 

 
Art. 7 - Modalità e tempi per la valutazione 
 
1. Ciascun responsabile di servizio provvede a valutare tutto il personale assegnato al 
servizio di competenza, entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di 
riferimento, considerando le attività svolte e gli obiettivi raggiunti da ciascun dipendente 
nell’anno solare precedente.  

2. Il responsabile di servizio, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti nella scheda di 
valutazione, si avvale:  

› delle proprie osservazioni e di quelle dei diretti collaboratori;  

› di informazioni di qualunque provenienza, anche sulla base di reclami dell’utenza, 
purché adeguatamente verificate;  

› delle segnalazioni effettuate dagli stessi dipendenti da valutare, i quali possono 
rappresentare, entro la fine dell’anno, tutti i fatti e le situazioni che ritengono utili alla 
loro valutazione.  

3. Periodicamente i responsabili di servizio possono elaborare valutazioni parziali dei 
dipendenti ed avvertire quelli per i quali si profila una valutazione negativa indicandone le 
ragioni essenziali.  

 
Art. 8 -   Procedura di valutazione 
 
1. La giunta comunale assegna gli obiettivi ai responsabili di servizio. Per ciascun obiettivo 
è necessario individuare una breve descrizione e il grado di strategicità di riferimento. È 
possibile l'individuazione di obiettivi di mantenimento, ma limitatamente a n. 1. 
L'assegnazione degli obiettivi prevede anche l'individuazione delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie necessarie alle finalità identificate.  Il Segretario Comunale 
coordina tali attività ed utilizza gli schemi predisposti ai fini della verifica e della successiva 
valutazione sul raggiungimento dei risultati in coordinamento con l’OVP. 
 

2.  Lo svolgimento delle attività lavorative comporta la necessità di periodiche verifiche 
sull'andamento della gestione ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Per tale 
motivo è prevista una verifica intermedia da adottarsi in ciascun anno entro il 30 
settembre. Tale analisi si effettua su due livelli: 
- I responsabili di servizio redigono una relazione degli obiettivi a loro assegnati 
evidenziando il grado di raggiungimento e le eventuali criticità. Il Segretario Comunale 
raccoglie le relazioni, le analizza e le sottopone anche con proprie integrazioni alla Giunta 
comunale. 
- I responsabili di servizio verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai propri 
dipendenti ed eventualmente li convoca per un colloquio intermedio. 
4. Entro il mese di chiusura del rendiconto della gestione previsto dalle norme vigenti, si 
deve concludere il processo di valutazione degli obiettivi e delle prestazioni di 
performance. A tal fine: 
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- I responsabili di servizio compilano le apposite schede finalizzate alla valutazione degli 
obiettivi e dei comportamenti dei singoli dipendenti a loro assegnati. Tale azione può 
venire svolta anche con colloqui ed incontri con il proprio lavoratore o previa “auto 
valutazione” . Le schede compilate vanno consegnate tempestivamente ai dipendenti 
assegnati, i quali hanno tempo dieci giorni dal ricevimento per evidenziare eventuali 
discordanze;  
- l’O.V.P. in coordinamento con il Segretario Comunale compila le schede allegate 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi e alla verifica dei comportamenti dei 
responsabili di area. Le schede vengono trasmesse ai responsabili stessi che hanno 10 
giorni di tempo per eventuali contro deduzioni. L'organismo indipendente di valutazione 
rinvia in maniera definitiva le schede al sindaco ai fini dell'attribuzione della retribuzione 
del risultato. 
 
 

                                              TITOLO II 
SISTEMA DI VALUTAZIONE PER LA PROGRESSIONE 
ECONOMICA ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA 

 
Art. 9 - Criteri generali per la progressione economica  
 
1. Sulla base delle risorse disponibili nel fondo delle risorse decentrate di cui all’art. 31 del 
CCNL 22.01.2004, la contrattazione decentrata provvede alla costituzione del fondo per il 
finanziamento della progressione economica all’interno della categoria, ai sensi dell’art. 
17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999.  

2. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate 
negli anni precedenti ed, eventualmente, individua le risorse finanziarie per nuove 
progressioni economiche da effettuarsi al termine dell’anno di riferimento, comunque in 
misura non superiore al 50% degli aventi diritto. Tali risorse sono interamente a carico del 
fondo “risorse stabili”.  

3. Nell’ambito delle risorse destinate al fondo di cui al comma precedente, viene 
determinata, la percentuale delle quote da assegnare per ciascun percorso economico. 

4. Il Servizio personale provvede, tenuto conto dei contingenti di personale esistenti in 
ciascuna posizione economica, a determinare il numero delle progressioni economiche 
che possono essere attuate per ciascun tipo di selezione.  

5. Le risorse destinate alle posizioni di sviluppo della progressione economica orizzontale 
attribuite al personale in servizio, restano comunque acquisite nel fondo appositamente 
costituito, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.  

6. Le selezioni vengono effettuate con riferimento ai contingenti di personale avente diritto 
alla data del 1° gennaio ed i relativi benefici avranno decorrenza dalla stessa data. 

 
Art. 10  - Requisiti per concorrere alla selezione 
 
1. Il servizio  personale provvede all’indizione delle selezioni per l’attribuzione delle 
posizioni economiche, come definite ai sensi del precedente articolo, mediante 
pubblicazione, per 20 giorni, di appositi avvisi all’Albo Pretorio dell’ente, per la conoscenza 
da parte dei dipendenti interessati. Copia degli avvisi di selezione viene inviata alla R.S.U. 
aziendale.  
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2. A seguito pubblicazione dell’avviso di selezione, i dipendenti interessati presentano al 
Responsabile del servizio di appartenenza e, per conoscenza, all’Ufficio personale formale 
istanza di partecipazione alla selezione per le posizioni economiche messe a selezione.  

3. Ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.L. 11.04.2008, per il riconoscimento del diritto alla 
partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere 
in possesso, alla data del 1 gennaio dell’anno di riferimento, del requisito minimo di 
permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.  

4. Viene escluso dalla partecipazione alla selezione il dipendente che, nel corso dell’anno 
al quale la valutazione si riferisce:  

a) ha ricevuto una sanzione disciplinare pari o superiore al rimprovero scritto tra quelle 
indicate all’art. 24 del CCNL 06.07.1995, come modificato dall’art. 24 del CCNL 
22.01.2004. 

b) non ha raggiunto un quantitativo di ore di presenza in servizio pari al 60% delle ore 
di presenza ordinaria effettiva previste nell’anno di riferimento, escluse le ferie e i 
periodi di astensione obbligatoria di cui alla legge n. 151/2001 e di riposo prescritto 
con certificazione medica a seguito infortunio sul lavoro alle condizioni di 
riconoscimento dell’INAIL. 

5. L’ammissione dei dipendenti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alle 
selezioni avviene d’ufficio sulla base della documentazione esistente agli atti.  

6. L’esclusione alle previste selezioni, per mancanza dei requisiti richiesti, viene 
comunicata direttamente ai dipendenti interessati mediante lettera raccomandata A.R., 
ovvero mediante notifica personale, anche nella sede di lavoro. 

 

                                              TITOLO IV 
SISTEMA DI VALUTAZIONE PER L’AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE  

 
Art. 11 - Definizione di posizione organizzativa  
 

1. Il presente Titolo disciplina i criteri per l’individuazione, il conferimento, la valutazione e 
la revoca degli incarichi di posizione organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 
8, 9 e 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31.03.1999. 

2. Gli incarichi relativi alla posizione organizzativa sono conferiti ai sensi dell’art. 11 del 
C.C.N.L. 31.03.1999, sono strettamente correlati alla responsabilità del servizio, quale 
struttura di vertice secondo l’ordinamento organizzativo dell’Ente, e danno luogo 
all’attribuzione di Responsabile di servizio.  

3. Con l’attribuzione dell’incarico di posizione organizzativa, al Responsabile di servizio 
vengono assegnate temporaneamente le funzioni dirigenziali, ossia quelle di cui all’art. 
107 del D. Lgs. 267/2000, e con essa la direzione della struttura e di quelle sotto ordinate 
e del relativo personale.  

4.Essendo presenti n. 6 Posizione Organizzative si procede all’attribuzione dell’indennità 
di risultato senza le suddivisioni in fasce ma tenendo conto dei principi di meritocrazia.  

Non si computano nel numero delle P.O. le posizioni ricoperte da componenti della Giunta 
Comunale. 



10 

 
Art. 12 - Requisiti richiesti per l’attribuzione dell’incarico di posizione 
organizzativa 
 
1. Il Sindaco individua i Responsabili di Servizio in base al criterio di competenza 
professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati 
conseguiti in precedenza, tra i dipendenti inquadrati nella categoria “D” in possesso dei 
seguenti requisiti, richiesti anche alternativamente: 

a) esperienza lavorativa maturata nell’Ente, oppure anche presso altri enti pubblici e/o 
aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di 
autonomia gestionale e organizzativa;  

b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, 
dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l’incarico 
assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro. 

2. Per il personale trasferito al Comune da altri Enti Pubblici mediante mobilità volontaria, 
si comprende nell’anzianità di servizio svolto in categoria D, oltre a quello prestato presso 
il Comune, anche l’ulteriore servizio svolto presso l’Ente di origine nella categoria D o 
equipollente. 

3. Per il personale assunto ai sensi dell’art. 110 del D. Lg.vo n. 267/2000, i requisiti 
indicati al comma 1 devono essere posseduti in successione. 

 
Art. 13 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 
 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa 
è composto dalla retribuzione di posizione, dalla retribuzione di risultato, dalle indennità di 
cui all’art. 15, comma 1 - lettera k) – del C.C.N.L. 01.04.1999, laddove previste, e dai 
compensi per lavoro straordinario, relativamente alle risorse finanziarie collegate allo 
straordinario per consultazioni elettorali secondo la disciplina prevista dall’art. 39 del 
C.C.N.L. 14.09.2000, c.d. code contrattuali. 

2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.164,56.- ad un 
massimo di € 12.911,42.- annui lordi per tredici mensilità, secondo le modalità di 
graduazione, stabilite dal presente regolamento, in rapporto a ciascuna delle posizioni 
organizzative. 

3. La graduazione della retribuzione di posizione per i possessori di posizione 
organizzativa è determinata dal Sindaco  nel rispetto degli indicatori riportati nell’Allegato 
“D” . 

4. L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 
25% della retribuzione di posizione attribuita per i valori di posizione ricompresa tra €. 
5.164,56.- ad un massimo di €. 12.911,42-.E’ riconosciuta una percentuale fino ad un 
massimo del 30% per i titolari di posizione organizzativa in convenzione ex art. 14 CCNL o 
art. 30 del TUEL.  Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale a cura dell' O.V.P.  
in coordinamento con il Segretario Comunale. 

 
Art. 14 - Conferimento incarico della posizione organizzativa 
 
1. Il conferimento dell’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative, definito  con 
atto scritto e motivato, e relativa valutazione dei risultati raggiunti sono di competenza del 
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Sindaco. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione 
attribuito secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. 

2. La nomina degli organi gestionali deve essere accompagnata dall’attestazione di 
copertura finanziaria degli oneri conseguenti all’attribuzione dell’indennità di posizione e di 
risultato secondo la normativa contrattuale riferita all’Area delle posizioni organizzative. 

3. L’assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali segue 
il principio della temporaneità e della revocabilità degli stessi, al fine di conseguire una 
ottimale utilizzazione e sviluppo professionale delle risorse umane disponibili, nonché per 
rispondere ad esigenze organizzative e funzionali. Tali incarichi sono a tempo determinato 
e rinnovabili.   

4. La durata dell’incarico non può eccedere il mandato amministrativo del Sindaco in 
carica al momento della loro assegnazione e, in ogni caso, non può essere inferiore a un 
anno . In caso di mancato rinnovo, il dipendente continua a rivestire le funzioni direttive di 
competenza all’interno del Servizio, nel quale è inquadrato, nel rispetto delle mansioni 
della corrispondente categoria indicate a titolo esemplificativo nelle declaratorie di cui 
all'allegato "A" del CCNL 31.03.1999. 

5. Sono comunque fatti salvi i termini in ordine alla durata dell’incarico previsti all’art. 7 del 
regolamento  di organizzazione degli uffici e servizi comunali. 

 
Art. 15 - Assegnazione degli obiettivi 
 
1. Gli obiettivi sono definiti dall’organo politico in coerenza con quelli previsti nelle linee 
programmatiche approvate in Consiglio comunale. 

2. Dopo l’approvazione del PEG, la Giunta Comunale assegna gli obiettivi e comunica i 
corrispondenti indicatori di risultato necessari per la valutazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi medesimi. 

3. Questi ultimi sono correlati all’attività ordinaria, ai progetti innovativi e ai progetti 
strategici contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno di riferimento. Essi devono 
rispondere ai principi descritti dall’art. 5 del D. Lgs. n. 150/2000. 

4. Nelle more e fino all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione restano attribuiti gli 
obiettivi dell’attività ordinaria. 

 
Art. 16 - Valutazione delle prestazioni e dei risultati 
 
1. Ai fini della verifica dei risultati, le prestazioni dei Responsabili di servizio sono soggette 
a valutazione annuale da parte dell’O.V.P. con il coordinamento del Segretario Comunale.  
Il sistema di valutazione di cui al presente articolo è riportato nell’Allegato “A” . 

2. La valutazione delle prestazioni e dei risultati conseguenti è finalizzata all’attribuzione o 
riconferma degli incarichi di posizione organizzativa, nonché all’adozione di apposito 
decreto sindacale ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.  

3. Il titolare della posizione organizzativa redige al 15 gennaio di ogni anno una relazione 
sintetica sull’andamento dell’attività svolta con riferimento agli obiettivi assegnati.  

4. Al termine di ogni anno, ciascun Responsabile di servizio presenta al Segretario 
Comunale  una relazione sull’attività svolta, rispetto agli obiettivi assegnati. 

5. Il Segretario Comunale confronta le relazioni pervenute, sia con i dati derivanti dal 
monitoraggio della gestione svolto nel corso dell’anno, per valutare i risultati ottenuti od 
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obiettivamente riscontrabili, sia con indagini a campione effettuate presso l’utenza del 
servizio. In tale attività il Segretario Comunale terrà conto delle dotazioni organiche, dei 
beni strumentali e delle risorse economiche effettivamente messe a disposizione di 
ciascun responsabile. 

6. La relazione finale è inviata alla Giunta per l’ approvazione e, anche per la certificazione 
dei risultati, per gli adempimenti connessi alla corresponsione dell’indennità di risultato. 
L’esito delle valutazioni periodiche annuali è riportato nel fascicolo personale del 
dipendente interessato. 

Art. 17 - Valutazione dei titolari di posizione organizzativa  

1.La valutazione è diretta a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale ed il 
miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, nonché a 
riconoscere il merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di 
imparzialità, trasparenza, buon andamento, funzionalità, efficienza ed efficacia. 
 
2.La valutazione individuale dei titolari di posizione organizzativa, è collegata: 
a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 
competenze professionali dimostrate; 
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione delle valutazioni. 
 
3.La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi al Segretario 
Comunale è effettuata dal Sindaco. 
 
4.La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi ai titolari di 
posizione organizzativa è effettuata dall’OVP in coordinamento con il Segretario Comunale 
e con il visto dell’Assessore con delega del settore competente, secondo la scheda “A” 
contenuta nell’allegato.  
 
Art. 18 - Valutazione del personale  

1.La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale, svolte dai 
titolari di posizione organizzativa secondo le risultanze della scheda  contenuta 
nell’allegato “B”,  sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della 
performance e collegate:  
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 
appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
La valutazione del personale riguarda l’apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità, le 
competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo.  
 
2.La valutazione è responsabilità dei titolari di posizione organizzativa della struttura 
organizzativa in cui il dipendente è collocato ed è diretta a promuovere il miglioramento 
organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente, lo sviluppo professionale 
dell’interessato, nonché a riconoscere, attraverso il sistema premiante, il merito per 
l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza. 
 
3.La valutazione della performance individuale viene effettuata in relazione ai seguenti 
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principi: 
-autonomia valutativa del soggetto valutatore;  
-unicità del soggetto valutatore per ogni “graduatoria” definita;  
-significativa differenziazione dei giudizi.  
 

Art. 19 - Revoca dell’incarico di posizione organizzativa 
 
1. Gli incarichi di posizione organizzativa potranno essere revocati in presenza dei 
presupposti di cui all’art. 109, comma 1, del  TUEL. In particolare, con provvedimento 
motivato del Sindaco, l’incarico può essere revocato: 

a) per grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell’Ente da parte del 
responsabile; 

b) a seguito accertamento dei risultati negativi della gestione espresso dall’O.V.P. e 
dal Segretario Comunale  a conclusione del procedimento descritto all’articolo 
precedente; 

c) per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati con il Piano Esecutivo di 
Gestione. 

d) Per responsabilità particolarmente grave e negli altri casi disciplinati dalla legge e 
dai contratti collettivi di lavoro del comparto. 

2. I provvedimenti di revoca sono adottati dal Sindaco con atti motivati, sentita la Giunta 
Comunale, nel rispetto della procedura prevista a riguardo dalla legge e dal C.C.N.L. di 
comparto.  

3. L’incarico dirigenziale può essere revocato anzitempo dal Sindaco anche in relazione a 
ristrutturazioni e/o modifiche organizzative.  

4. Sulla base dei principi generali, la revoca dell’incarico e la contestuale riassegnazione 
alla categoria di appartenenza decorre dalla formalizzazione e comunicazione al 
dipendente interessato della misura adottata, previa acquisizione in contraddittorio delle 
contro deduzioni del responsabile di servizio interessato. 

Art. 20 - Criteri per la graduazione della retribuzione di risultato 
 
1. A seguito degli esiti delle valutazioni delle posizioni organizzative, l’O.V.P. in 
coordinamento con il Segretario Comunale attribuisce la percentuale dell’indennità di 
risultato, individuata da un minimo del 10% ad un massimo del 25% dell’indennità in 
godimento elevabile al 30% nell’ipotesi di servizio in convenzione. 
 
Art. 21 - Entrata in vigore  
 
1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall’esecutività dell’atto deliberativo 
che lo approva e sarà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito internet dell’Ente 
nella pagina “Albo Pretorio on line” onde assicurarne la massima divulgazione. 

2. Da tale data è abrogata ogni disposizione contenuta in altri provvedimenti 
regolamentari comunali che contrasti con il presente Regolamento. 
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ALLEGATO “A” 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE  APICALE E TITOLARE DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE ED AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE 

DELL'INDENNITA' DI RISULTATO 

 
VALUTAZIONE dell’OVP in coordinamento con il Segretario Comunale, con visto dell’Assessore di 

riferimento, circa il raggiungimento degli obiettivi del RESPONSABILE DEL SERVIZIO nell’ambito 

dell’attuazione del progetto DESCRITTO NELLA PRESENTE SCHEDA. 

 
SETTORE ____________________________________________ 

 

RESPONSABILE _____________________________________ 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

PESO DEL PRESENTE PROGETTO:   ____% dell'indennità di risultato complessiva. 

 

Valutazione sul raggiungimento dell’obiettivo assegnato e sulla qualità della prestazione 

 

 CATEGORIE  FATTORI DI PRESTAZIONE Peso 

del 

fattor

e 

Punteggio 

attribuito 

      

1. Punteggio 

attribuito a seguito 

della valutazione  

da parte del N.d.V. 

del raggiungimento 

degli obiettivi 

assegnati  

 obiettivo 

 
Obiettivo raggiunto dal 91 al 100%: punti 30  

Obiettivo raggiunto dal 90 al 81%: punti 25  

Obiettivo raggiunto dal 80  al 71%: punti 20  

Obiettivo raggiunto dal 70 al 61%: punti 10  

Obiettivo raggiunto dal 60 al 51%: punti 5 

Obiettivo raggiunto sotto il 50%: punti 0  

30  

2 Capacità 

dimostrata nel 

motivare, guidare e  

valutare i 

collaboratori e di 

generare un clima  

organizzativo 

favorevole alla 

produttività,  

attraverso un clima 

organizzativo 

favorevole alla  

  

 

 

 

Punteggio massimo 15 punti  

15  
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produttività, 

attraverso una 

equilibrata  

individuazione dei 

carichi di lavoro. 

3 Rapporto con gli 

organi istituzionali   

  

  

Punteggio massimo 15 punti  

 

15 

 

4 Senso di 

appartenenza ed 

attenzione  

all’immagine 

dell’Ente 

 

 

20  

 

Punteggio massimo 15 punti  

 

 

15 

 

5 Capacità di 

interagire e 

lavorare con gli 

altri  

responsabili per 

raggiungere gli 

obiettivi  

strategici dell’Ente  

  

 

Punteggio massimo 15 punti  

 

 

15 

 

6 Rapporto alla 

performance 

organizzativa  

 Punteggio massimo 10 
Punteggio complessivo superiore al 90% punti 10       
Punteggio complessivo superiore al 80% punti 9  

Punteggio complessivo superiore al 70% punti 8  

Punteggio complessivo superiore al 60% punti 7  

Punteggio complessivo superiore al 50% punti 6  

Punteggio complessivo superiore al 40% punti 5  

Punteggio sino al 39% punti 0 

 

 

10 

 

      

      

 TOTALE    100  

 

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

OVP_________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________________ 

 

Visto: Il Responsabile      Assessore di riferimento 

_____________________________       __________________________ 

 

Data valutazione __________________________ 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PREVITO PER IL PROGETTO 

CORRISPONDENTE A QUELLO DESCRITTO NELLA PRESENTE SCHEDA: 

 

− punti da 99 a 100 erogazione del 100% del compenso 

− punti da 96 a 98 erogazione del  95% del compenso 
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− punti da 91 a 95 erogazione del  90% del compenso 

− punti da 81 a 90 erogazione del  85% del compenso 

− punti da 71 a 80 erogazione del 75% del compenso 

− punti da 61 a 70 erogazione del 65% del compenso 

− punti da 51 a 60 erogazione del 55% del compenso 

− punti da 41 a 50 erogazione del 45% del compenso 

− punti da 31 a 40 erogazione del 35% del compenso 

 

PER UN PUNTEGGIO PARI OD  INFERIORE A PUNTI 40 NON VERRA’ EROGATO 

ALCUN COMPENSO. 

 

(eventuale) MOTIVO DELLA VALUTAZIONE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

       IL NUCLEO DI VALUTAZIONE  

        __________________________________________ 

 

 

EVENTUALI CONTRODEDUZIONI DEL SOGGETTO VALUTATO 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATA______________                                                                           Il Responsabile 

            ________________________ 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA AL FINE DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
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INDIVIDUALE ED AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO 

CORRISPONDENTE 
 

DIPENDENTE ____________________________ PROF. PROFESSIONALE _________ 

SETTORE _______________  

CATEGORIA_____________ POSIZIONE ECONOMICA________________ 

 

Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e sulla qualità della performance. 

 

 CATEGORIE  FATTORI DI PRESTAZIONE Peso 

del 

fattore 

Punteggio 

attribuito 

1. MEDIA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI 

AL RESPONSABILE DI SETTORE A 

SEGUITO DELLA VALUTAZIONE 

DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI ASSEGNATI  

 PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 
Obiettivi raggiunti dal 91 al 100%: punti 30  

obiettivi raggiunti dal 90 al 81%: punti 25  

Obiettivi raggiunti dal 80  al 71%: punti 20  

Obiettivi raggiunti dal 70 al 61%: punti 10  

Obiettivi raggiunti dal 60 al 51%: punti 5 

Obiettivi raggiunti sotto il 50%: punti 0  

30  

2 Capacità di relazionarsi nello 

svolgimento del lavoro con i colleghi 

e l’utenza nonché l’efficienza 

organizzativa e affidabilità 

dimostrata  

  

 

 

Punteggio massimo 30 punti  

 

 

 

30 

 

3 Rispetto dei tempi di esecuzione 

delle procedure/quantità delle 

prestazioni/livello di autonomia e 

iniziativa  

  

Punteggio massimo  30 punti  

 

 

30 

 

 Rapporto alla performance 

organizzativa punteggio dato 

dalla sommatoria dei punteggi 

ottenuti negli obiettivi strategici 

affidati ai Responsabili di settore)  

               Punteggio massimo 10 

 
Punteggio complessivo superiore al 90% punti 10  

Punteggio complessivo superiore al 80% punti 9  

Punteggio complessivo superiore al 70% punti 8  

Punteggio complessivo superiore al 60% punti 7  

Punteggio complessivo superiore al 50% punti 6  

Punteggio complessivo superiore al 40% punti 5 

Punteggio sino al 39% punti 0  

 

 

    10 

 

 TOTALE      100  

 

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

______________________________ 

         Visto: Il Dipendente 

 

         _________________________ 

Data valutazione __________________________ 

 

 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL COMPENSO PREVISTO PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO DI 

RIFERIMENTO: 

 

− punti da 99 a 100 erogazione del 100% del compenso  

− punti da 96 a 98 erogazione del  95% del compenso 
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− punti da 91 a  95  erogazione del  90% del compenso 

− punti da 81 a   90 erogazione del  85% del compenso 

− punti da 71 a   80 erogazione del  75% del compenso 

− punti da 61 a   70 erogazione del  65% del compenso 

− punti da 51 a   60 erogazione del  55% del compenso 

− punti da 41 a   50 erogazione del  45% del compenso 

− punti da 31 a   40 erogazione del  35% del compenso 

 

PER UN PUNTEGGIO PARI OD  INFERIORE A PUNTI 40 NON  VERRA' EROGATO 

ALCUN COMPENSO. 

 

(eventuale) MOTIVO DELLA VALUTAZIONE 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

IL REPONSABILE DI SETTORE 

 

 

EVENTUALI CONTRODEDUZIONI DEL SOGGETTO VALUTATO 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA____________________ 

 

 
ALLEGATO C      -     SCHEDA RETRIBUZIONE RISULTATO 

 
IPOTIZZANDO L’ASSEGNAZIONE DI 3 PROGETTI DI CUI 1 STRATEGICO E 1 

GESTIONALE – OPERATIVO E 1 DI MANTENIMENTO 

RESPONSABILE_______________  

DESCRIZIONE OBIETTIVI 
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 DENOMINAZIONE  RISULTATO ATTESO  PESO %  

1  OBIETTIVO 
STRATEGICO  

Indicatori correlati all’obiettivo 1) 2)   

2  OBIETTIVO OPERATIVO  Indicatori correlati all’obiettivo 1) 2)   

3  OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO  

Indicatori correlati all’obiettivo 1) 2)   

 TOTALE   100%  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

( approvato con delibera di Giunta comunale  
n.  22 del  30.01.2018) 
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         ALLEGATO   D   -            CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
         Responsabile :__________________________________________________     Data _______________________ 

 

  

  

       

   
Indicatori Punti 

 
Punti assegnati 

1 Posizione della struttura a Settore costituito da un solo servizio 7   7 

  (come da regolamento dei servizi) b Settore costituito da due o più servizi 10     

2 Numero dei dipendenti ( oltre alla P.O.) a meno di tre  unità 4   4 

  (anche a tempo determinato, presenti in organico al momento della nomina) b da tre a cinque unità 7     

    c oltre le cinque unità 10     

3 Complessità e continuità nel supporto agli organi politici a Supporto costante ma limitato alla definizione degli obiettivi 6-7-8   6 

    b Supporto costante relativo anche alla definizione delle scelte istituzionali 9-10     

4 Valore globale della spesa gestita dal responsabile a Spesa corrente inferiore ad Euro 100.000 7   7 

    b Spesa corrente superiore ad Euro 100.000 10     

5 Responsabilità a rilevanza organizzativa a Relative ad attività e funzioni  relativamente omogenee per natura ed obiettivi. Presenza di attività di 
coordinamento e direzione. 

4   4 

  
 

b Relative anche ad attività e funzioni diverse per natura ed obiettivi. Significativa ampiezza dell'attività di 
coordinamento e direzione. 

7     

    c Relative ad attività e funzioni diverse per natura ed obiettivi di elevata complessità. Rilevante attività di 
coordinamento e direzione. 

10     

6 Grado e tipo di responsabilità verso l'esterno e l'interno a Limitata 2   2 

  
 

b Rilevante 7     

    c Elevata 10     

7 Complessità delle determinazioni caratterizzanti la posizione a Bassa 2   2 

  
 

b Media 7     

    c Elevata 10     
 

La retribuzione di posizione da attribuire si ottiene applicando la seguente formula: 
 

TOTALI 
(P): 

32 

 
RP =               Rmin + [(P-Psmin)x(Rmax-Rmin)] 

    
5.164,56 

                          (Psmax - Psmin) 
 

     

 
- Rmin = retribuzione di posizione minima;                                            €    5.164,56 
- Rmax = retribuzione di posizione massima;       € 12.911,42 
- Psmin = punteggio di soglia minimo (collegato alla Rmin);    32 
- Psmax = punteggio di soglia massima (collegato alla Rmax).   70 
 
 

NB: Questa tabella viene applicata alle posizioni organizzative, fatto salvo  eventuale aumento per  carichi di lavoro particolari.  
 


