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Sezione I 
Programmazione, organizzazione e valutazione annuale della 
performance 
 
Art. 1 - PRINCIPI GENERALI 
1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è alla base del 
miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall’Ente, della valorizzazione delle 
competenze professionali tecniche e gestionali, della responsabilità per risultati, dell’integrità e 
della trasparenza dell’azione amministrativa.  
2. Ai fini di cui al comma precedente la Giunta Comunale approva annualmente il Piano della 
Perfomance di cui al successivo art. 2 e la Relazione Consuntiva sulla Performance di cui al 
successivo art. 4. 
 
Art. 2 – PROGRAMMAZIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE 
1. Il Bilancio di Previsione annuale, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e 
Programmatica sono posti alla base del ciclo della Performance. 
Il Piano della Performance è il documento programmatico annuale in cui, in coerenza con le 
risorse assegnate sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori di target, cioè gli elementi fondamentali 
su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 
2. Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), quale presupposto per il Piano della Performance è 
approvato entro 30 giorni dall’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario di 
riferimento. 
3.  Il Piano della Performance è oggetto delle relazioni di cui al successivo articolo 4. 
4. Ai fini della trasparenza di cui al successivo articolo 10 è assicurata la pubblicazione sul sito 
istituzionale del Piano della Perfomance. 
 
Art. 3 - QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI 
1. Ai fini dell’attuazione dell’art. 28 del D. Lgs. 150/2009, l’Ente adotta un sistema di assicurazione 
della qualità diretto alla rilevazione sistematica dei risultati dei servizi, in attuazione degli atti di 
indirizzo e coordinamento adottati dal Governo d'intesa con la Conferenza unificata di cui al 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  
2. Con atto di Giunta comunale vengono definiti, anche eventualmente nell’ambito dell’adozione 
del Piano della Performance, i sistemi ritenuti più consoni per la rilevazione sistematica dei risultati 
dei servizi. 
 
Art. 4 - RELAZIONE SULLA PERFORMANCE E RENDICONTAZIONE 
1. La Relazione Consuntiva sulla Performance costituisce lo strumento per la misurazione, la 
valutazione e la trasparenza dei risultati dell’Ente. Essa si aggiunge alla Relazione al rendiconto 
della gestione ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
2. La Relazione Consuntiva sulla Performance, con i dati definitivi della gestione, validata dal 
Nucleo di Valutazione  di cui al successivo articolo 6, è trasmessa al Sindaco entro il 30 Giugno 
dell’esercizio finanziario successivo a quello di riferimento ed è approvata dalla Giunta Comunale. 
La Relazione viene impostata in riferimento agli obiettivi di PEG, che stabiliscono le politiche, gli 
obiettivi strategici e le priorità per i Responsabili di Servizio. 
 

Sezione II 
Valutazione della performance individuale e premi 
 
Art. 5 - VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E VALORIZZAZIONE DELLE PROFESSIONALITA’ 
1. La valutazione della performance individuale è in funzione allo sviluppo professionale ed al 
miglioramento del servizio pubblico. 
2. La valorizzazione del merito delle Posizioni Organizzative e del personale a seguito della 
valutazione della performance avviene anche con il sistema premiante di cui al successivo art. 8. 
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Art. 6 - VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEL SEGRETARIO 
COMUNALE. 
1. La valutazione delle Posizioni Organizzative riguarda l’apporto alla integrazione ed ai risultati 
complessivi della gestione dell’Ente, la performance dei servizi e dei progetti di competenza,  
nonché le capacità, le competenze tecniche e manageriali, la capacità di valutazione dei propri 
collaboratori e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo. 
2. La valutazione è diretta, in primo luogo, a promuovere lo sviluppo organizzativo e professionale 
ed il miglioramento organizzativo dell’attività gestionale e progettuale dell’Ente ed, in secondo 
luogo, al riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità del servizio reso secondo principi di 
imparzialità, trasparenza e buon andamento. 
3. La valutazione della performance individuale e l’attribuzione dei premi alle Posizioni 
Organizzative viene effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione, sulla base dei criteri 
approvati con deliberazione della Giunta Comunale. 
4. La valutazione e relativa retribuzione di risultato al Segretario Comunale è competenza 
esclusiva del Sindaco a norma del contratto della categoria, sulla base di una scheda che ne fissa i 
relativi criteri approvata con decreto sindacale. 
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
1. 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 del personale è effettuata dalle Posizioni Organizzative della struttura 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.  
 
Art. 8 - SISTEMA PREMIANTE 
1.  Il sistema premiante il merito, a seguito della valutazione della performance individuale annuale 
e pluriennale, è costituito dall’insieme dei trattamenti e dei premi previsti dall’ordinamento. 
2. Il trattamento economico collegato alla performance individuale è attribuito al personale 
dipendente in funzione dei punteggi conseguiti nella scheda individuale di valutazione che 
ricomprende la valutazione dell’apporto dato al conseguimento della performance organizzativa sul 
servizio di appartenenza. 
3.  La scheda di valutazione di cui al comma precedente è approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale, come allegato alla stessa, compresa la griglia di riscontro, con la precisazione che i 
parametri di valutazione in essa contenuti devono tener conto degli obiettivi di P.E.G. e del loro 
grado di raggiungimento. 
 
 

Sezione III 
Integrità, trasparenza e Nucleo di Valutazione 
 
Art. 9 - INTEGRITA’ E CONTROLLI DI REGOLARITA’ 
1. L’integrità dell’azione amministrativa è assicurata con sistematici controlli di regolarità già 
previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000. 
2. Le Posizioni Organizzative, in relazione all’esercizio delle funzioni di competenza, sono 
direttamente responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività di vigilanza 
e controllo della regolarità. 
3. L’Ente assicura l’integrità dell’azione amministrativa, la trasparenza amministrativa e il 
benessere organizzativo, anche richiedendo il supporto del Nucleo di Valutazione. 
 
Art. 10 – Il NUCLEO DI VALUTAZIONE  
1. Il Nucleo di Valutazione è il soggetto deputato oltre che allo svolgimento delle funzioni di seguito 
descritte, ad incentivare il miglioramento delle performance organizzative ed individuali delle 
risorse umane dell’Ente finalizzate a migliorare la qualità dei servizi offerti. L’azione del Nucleo di 
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Valutazione mira anche 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. 
2. Assolve le seguenti funzioni: 
a) Il Nucleo di Valutazione, nel rispetto della funzione di valutazione della performance propria 
delle Posizioni Organizzative, collabora nella predisposizione ed aggiornamento del sistema di 
misurazione, valutazione della performance dell’organizzazione, delle posizioni e dei dipendenti, 
del sistema di integrità e trasparenza di cui agli artt. 9 e 13. 
b) Monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione della performance 
organizzativa e individuale e di controllo interno di integrità, promuove e attesta altresì 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza. 
c) Valida la Relazione Annuale Consuntiva sulla Performance. 
d) Elabora e propone al Sindaco la valutazione delle posizioni nell’attribuzione dei premi. 
e) Assolve agli obblighi di certificazione richiesti. 
f) Stabilisce le modalità per il proprio efficace funzionamento. 
 

Sezione IV 
Valutazione della Performance 
 
Art. 11 - VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E ORGANIZZATIVA 
1. La valutazione della Performance individuale del personale avviene sulla base della vigente 
metodologia permanente di valutazione che deve essere validata dal Nucleo di Valutazione, la 
quale soddisfa: 
- il principio del merito laddove la valutazione tiene conto da un lato delle modalità di 
raggiungimento degli obiettivi affidati (tecnica di lavoro e affidabilità), e dall’altro della qualità del 
lavoro svolto 
- il principio della selettività laddove si prevede che il compenso incentivante la produttività ai 
dipendenti sia riconosciuto a quei dipendenti che conseguono una valutazione minima di 15 punti 
su 70 punti e in proporzione al punteggio conseguito. 
2. La valutazione della Performance organizzativa del personale, consistente nella partecipazione 
e quindi nel grado di raggiungimento degli obiettivi di P.E.G. inseriti nel Piano Annuale di 
Performance, avviene avvalendosi della scheda di cui all’art. 8, co. 3. 
 
Art. 12 - TRASPARENZA 
1. Il sistema di misurazione, programmazione e valutazione della performance organizzativa e 
individuale, il sistema premiante, il sistema di integrità e di trasparenza adottati dall’Ente e lo stato 
di attuazione dei relativi programmi, nonché quanto stabilito dall’art 11, comma 8, lettere da b) a i), 
del D.Lgs. n.150/2009, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Art. 13 - PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 
1. I dipendenti ed i Responsabili, entro 5 giorni dal ricevimento della proposta di valutazione, 
possono presentare osservazioni in forma scritta e richiedere un incontro: con il Responsabile 
titolare di Posizione Organizzativa o con il Nucleo di Valutazione al fine di esporre le proprie 
osservazioni sulla scheda di valutazione ricevuta. A seguito dell’incontro il Responsabile o il 
Nucleo di Valutazione può confermare o modificare la propria valutazione. 
 


