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Allegato a deliberazione G.C. n°  102 del 09.11.2011  

 

 

COMUNE DI SCURCOLA MARSICANA  
 

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI  
PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE  

DELLA PERFORMANCE 
 
Art 1. Ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento, in attuazione del DLgs 150/2009 e in particolare degli articoli 3, 4, 
5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 
nell’ambito della propria autonomia organizzativa,  detta la disciplina in materia di misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, oltre che  di merito e premio. 
2. Il presente regolamento ha natura di regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei 
servizi. 
3. Costituiscono parte integrante del presente regolamento e sua attuazione il sistema di 
valutazione della performance individuale, approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 91/2009 (Manuale del sistema di valutazione del personale) e  il sistema di 
pesatura delle posizioni organizzative approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
109 del 08.11.2007 (metodologia di pesatura delle posizioni organizzative). 
   
Art. 2. Principi generali 
1. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità 
dei servizi offerti dall’Ente, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la 
valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle 
unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati 
dell’Ente e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 
2. L’Ente misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle unità 
organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi a quanto 
contenuto nel presente titolo. Per il primo aspetto la normativa prevede la definizione di una 
metodologia di rilevazione su base nazionale, al fine di consentire la comparabilità dei risultati; 
per il secondo livello, l’ente effettua già un complesso monitoraggio dei livelli di attività dei 
servizi.   
3. L’Ente adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della performance. A 
tal fine individua sul proprio sito istituzionale una apposita sezione di facile accesso e 
consultazione, denominata: «Trasparenza, valutazione e merito». 
4. Con proprio atto la Giunta definisce il contenuto della sezione e le modalità di 
pubblicazione. 
5. L’Ente adotta metodi idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 
quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse 
del destinatario dei servizi e degli interventi, nonché strumenti di valorizzazione del merito e 
metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa informati 
a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli 
incentivi. 
6. L’Ente promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale, 
anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché 
valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione 
selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 
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7. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e 
premi collegati alla performance. 
 
Art. 3. Ciclo di gestione della performance 
1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, l’Ente sviluppa, in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di 
gestione della performance. 
2. Il ciclo di gestione della performance è coerente con quanto stabilito dalla parte prima titolo 
VI Controlli e dalla parte seconda Ordinamento finanziario e contabile del DLgs 267/2000 
TUEL e si articola nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel PEG dell’Ente; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel PEG; 
c) monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d)  misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo quanto 
stabilito nel sistema di valutazione del personale approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 91/2009 e nel sistema di pesatura delle posizioni organizzative approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 08.11.2007 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;  
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice 
dell’Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi. 
3. I documenti attraverso i quali si articola il ciclo della performance sono i seguenti: 
a) Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) nella quale vengono individuati i criteri 
generali di orientamento dell’azione dell’amministrazione e i principali prodotti; 
b) il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale vengono poste in relazione ad un  livello 
operativo di dettaglio le risorse e le finalità assegnate a ciascun servizio; nel PEG vengono 
inoltre definiti i livelli di attività per ciascuna struttura ed individuato il piano dettagliato degli 
obiettivi assegnati a ciascun servizio;  
d) il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei responsabili dei 
servizi e del personale (Manuale del sistema di valutazione del personale e metodologia di 
pesatura delle posizioni organizzative). 
  
Art. 4. Obiettivi e indicatori 
1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche 
dell’Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG dell’Ente e sono: 
 a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'Ente; 
 b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
 c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 
interventi; 
 d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
 e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
 f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 
possibile, almeno al triennio precedente; 
 g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 
Art. 5. Principi del sistema di misurazione e valut azione della performance 
1. L’Ente valuta annualmente la performance organizzativa e individuale mediante il sistema di 
misurazione e valutazione della performance. 
2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 
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a) dal Nucleo di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della performance di 
ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione 
annuale del responsabile di vertice; 
b) dai responsabili dei servizi cui compete la valutazione del personale loro assegnato 
secondo le indicazione di cui al sistema di valutazione approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.  91/ del 03.08.2009. 
3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua: 
 
a) Il processo di valutazione 
1. La metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei 
responsabili e del personale  è definita in coerenza con i principi di cui al DLgs 150/2009 art. 7 
cc. 1 e 3 e art. 9, cc. 1 e 2 ed è quella risultante dalle metodologie approvate dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 109 del 08.11.2007 e con deliberazione n. 91 del 03.08.2009, 
che qui si intendono richiamate ad integrazione del presente regolamento. 
2. La finalità perseguita mediante la metodologia del sistema di misurazione e valutazione 
della performance individuale dei responsabili e del personale è quella di valorizzare le risorse 
professionali, di migliorare l'azione amministrativa, nonché di riconoscere e premiare il merito 
e di costituire la base per l'applicazione dei sistemi incentivanti. 
 
b) Oggetto della valutazione 
1. La metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dei 
responsabili e del personale considera la prestazione lavorativa espressa nell’arco 
dell’esercizio valutato, ed in particolare: 
a) misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al valutato; 
b) valuta le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti, in relazione a quelle richieste al valutato; 
c) valuta specifici comportamenti organizzativi posti in essere nella generazione della 
prestazione d’esercizio da parte del valutato. 
 
c) Fasi della valutazione 
1) Fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le 
seguenti. 
a) fase previsionale. In questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi. In tale 
fase sono definiti i comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare. 
b) fase di monitoraggio. Questa fase intermedia ha l’obiettivo di monitorare in corso d’anno il 
progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno due momenti di verifica 
intermedia, nei quali sono adottate le misure correttive degli eventuali scostamenti evidenziati; 
c) fase consuntiva. Quest'ultima fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione 
consuntiva d’esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, nella presentazione e 
consegna di queste ultime.  

 
Art 6. Nucleo di valutazione  
Al Nucleo di valutazione di cui all’art. 11 del regolamento comunale sull’ordinamento degli 
Uffici e dei servizi compete la proposta di valutazione annuale delle figure di vertice. 
Il Nucleo di Valutazione, anche costituito in forma di organo monocratico, esercita in piena 
autonomia le proprie seguenti attività: 
a) provvede al compimento delle operazioni di pesatura delle posizioni organizzative ai fini 
dell'attribuzione della indennità di posizione ai Responsabili apicali, sulla base dei criteri 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale; 
b) provvede al compimento delle operazioni di valutazione del raggiungimento dei risultati 
gestionali, da parte dei Responsabili apicali ai fini della erogazione dell’indennità di risultato, in 
applicazione della metodologia approvata con deliberazione della G.C.; 
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c) provvede al compimento di ogni altra operazione di verifica e controllo richiesta dalla Giunta 
Comunale in sede di conferimento dell’incarico. 
 
Art. 7. Responsabilità dell'organo di indirizzo pol itico-amministrativo 
1. L'organo di indirizzo politico-amministrativo promuove la cultura della responsabilità per il 
miglioramento della performance, del merito, della trasparenza e dell'integrità. 
 
Art. 8. Sistema premiante 
L’Ente, nell'esercizio delle proprie potestà normative, prevede incentivi, a valere sulle risorse 
disponibili per la contrattazione collettiva integrativa, collegati alla produttività individuale e 
collettiva.  
La produttività individuale (performance) è individuata quale momento di verifica e di 
valutazione della qualità della prestazione individuale di ogni singolo dipendente in 
applicazione della metodologia approvata con deliberazione n. 91/2009, con riferimento agli 
impegni di lavoro specifici derivanti dall’affidamento dei compiti da parte del competente 
Responsabile del Servizio. La disciplina vigente nell’Ente, relativa alla differenziazione 
retributiva in fasce, viene disapplicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. 
141/2011. 
I criteri di ripartizione delle risorse destinate a compensi correlati alla produttività individuale 
sono individuati in contrattazione decentrata. 
La produttività collettiva è correlata al conseguimento di specifici risultati e/o obiettivi assegnati 
dall’ente (Piani lavoro e progetti finalizzati).  
Per premiare il merito e la professionalità, l’Ente, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei 
limiti delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizza gli strumenti di cui 
all'articolo 20, comma 1, lettere c), d), e) ed f) del D.Lgs 150/2009, nonché, adattandoli alla 
specificità dei propri ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20 del 
D.Lgs 150/2009. Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c) ed e) sono riconosciuti a 
valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa. 
 
Art. 9. Progressioni economiche e di carriera. 
1. L’Ente riconosce selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-
bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sulla base di quanto previsto dai contratti 
collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 
collettivi rilevati dall’applicazione del sistema di valutazione approvato con deliberazione della 
giunta comunale n. 91/2009, la cui disciplina in materia resta integralmente confermata. 
3. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, l’Ente copre i 
posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non 
superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di assunzioni. 
4. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare 
le competenze professionali sviluppate dai dipendenti in relazione alle specifiche esigenze 
dell’amministrazione. 
 
Art. 10. Attribuzione di incarichi e responsabilità  
1. L’Ente favorisce la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ai fini del 
continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. 
2. La professionalità sviluppata e attestata dall’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri 
oggettivi e pubblici. 
 




