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Copia Conforme

Loanno duemiladodici addì ventisette del mese di Aprile alle ore 12.30 nella Sede

Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

SÍndaco
Vicesindaco
Consígliere Agg

SI
sr
SI
SI
SI

BELIJONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIiere_Ass
BONFAlill[I BIAI{CA AI{GELÀ, Consigliere A,gs

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
delloadunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dellooggetto sopra indicato.



G.C. 36OGGETTO: Approvazione del Sistema di valutazione dei risultati dei
Responsabili di servizio o di Centro di competenza, del
Sistema permanente di valutazione dei dipendenti e della
relativa scheda di descrizione degli obiettivi.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati gli articoli 48 e 89 del d.lgs 18 agosto 2000, n, 267 e sue modificazioni e le
disposizioni dello Statuto Comunale in materia di orgarizzazione, pîogrammazione e

controllo;

Preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato
la deliberazione n. 35 del 3011112011 ad oggetto : "Criteri generali per I'integrazione del
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi alla luce del D.Lgs n.
15012009";

Evidenziato, in particolare, che il predetto atto declina i criteri generali cui deve
conformarsi la Giunta nel processo di adeguamento dell'orgarúzzazione comunale e dei
relativi sistemi gestionali alle disposizioni imperative e di principio, rivolte al sistema di
autonomie locali, contenute nel d.lgs 27 ottobre2009 n. 150, recante"Attuazione della
Legge 4 marzo 2009 n. 15,in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che, nel rigoroso rispetto dei predetti criteri, ia Giunta ha approvato :

- con la deliberazione n 164 del l7ll2l20l0 I'adeguamento del sistema di
programmazione, controllo e valutazione del Comune ai principi del d.lgs
1 5 0 I 2009, determinando gli indrirzzi appli cativi ;

- con deliberazione n.77 del I7/06/2011 I'appendice del Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi concemente il ciclo della performance;

- con la deliberazione n. 95 del 2010712011 il Regolamento per la costituzione e il
funzionamento dell' Organismo di valutazione

Dato atto altresì che il Sindaco nel rispetto di quanto indicato nella delibera G.C. n, 164
del1711212010 ha conseguentemente nominato con proprio decreto n. 4 del 3010912011
il rappresentante del Comune in seno all'Organismo di Valutazione dell'ente, prendendo
contemporaneamente atto della designazione dei due esperti esterni indicati da
Legautonomie di Pavia;

Considerato che , per quanto previsto dalla ricordata appendice in tema di Ciclo della
performance, nonché dal Regolamento per la costituzione e il funzionamento
dell'Organismo di Valutazione, compete a quest'ultimo la formulazione alla Giunta
della proposta del sistema di valutazione della performance;

Acquisita in tal senso la predetta proposta dell'Organismo di valutazione dell'Ente, la
quale, come da allegati alla presente deliberazione, descrive in modo puntuale e



completo un sistema pienamente condivisibile per
Responsabili di servizio o di Centro di competenza e

scheda di descrizione degli obiettivi;

valutazione dei risultati dei
dipendenti nonché la relativa

la
dei

Richiamata la delibera G.C. n. 72 12A10 con cui si approvava il nuovo allegato al
Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo ai Criteri per
l' applicazione degli istituti contrattuali relativi alle posizio ni organizzative ;

Ritenuto di modificare l'allegato relativo alla valtúazione delle prestazioni dei
Responsabili dei servizi nonché alla scheda riepilogativa della valutazione finale e della
indennità di risultato , lasciando immutato I'allegato relativo alla scheda di pesatura
della po sizione organizzativ a;

Dato atto che dei contenuti di tale sistema è stata fornita la preventivainfornazione alle
Rappresentanze sindacali , le cui risultanze sono indicate nel verbale del relativo
incontro del 2111212011, nel corso del quale si è proposta una revisione delle fasce
relative ai criteri di raccordo tra la valutazione finale ottenuta e il valore del relativo
compenso ;

Ritenuto di accogliere tale proposta di modifica dei suddetti criteri nei termini di seguito
indicati:

| _" ss *li 71 ii 80o/o

L*--- :t * --- i, 5q___-_-, 5Oo/o

Dato atto che le Rappresentanze sindacali sono state informate di ciò nell'incontro del
1810412012 come si evince dal verbale ivi sottoscritto, nulla più rilevando;

Acquisito il parere

Segreteria/AA.GG.;
di regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

i, di approvare il sistema di valutazione dei risultati dei Responsabili di servizio o

di Centro di competenza e il sistema permanente di valutazione dei dipendenti
(All. A), con la relativa scheda di descrizione degli obiettivi (All. B), che



allegati alla presente deliberazione ne costituiscono parte
sostanziale;

di dare atto che la concreta attuazione di tali sistemi awerrà
quanto previsto dalla disciplina regolamentare in materia;

integrante e

nel rispetto di2.

4.

5.

3. Di inviare copia del presente atto, unitamente agli allegati, ai componenti
dell'O.I.V. presso Legautonomie di Pavia;

Di ritenere così modificatala delibera G.C. n. 7212010 nella parte dell'allegato
relativo alla valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei servizi nonché
alla scheda riepilogativa della valutazione finale e della indennità di risultato,
lasciando immutato I'allegato relativo alla scheda di pesatura della posizione
organízzatla;

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime e favorevole,
immediatamente eseguibile.
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PREMESSA

La performance, nell'accezione formulata dai decreto iegislativo 15012009 che qui si

recepisce, è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che l'insieme
delÌ'organizzazione del Comune di Motta Visconti e i suoi elementi costitutivi (unità
organizzative, gruppi di individui, singoli individui) apportano attraverso la propria azione al

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell"Ente.

L'evoluzione del quadro iegislativo di riferimento, dunque, ha permesso di accrescere i
livelli di attenzione che in tutta Ia Pubblica Amministrazione italiana erano riservati ai sistemi

di programmazione e controllo.

Il nuovo sistema di programmazione e controllo di Motta Visconti s'inserisce in questo

contesto e vuole rappresentare una coerente ed efficace applicazione sperimentale dei

paradigmi costitutivi il disegno del iegislatore.

In tale direzione2 il sistema prefigurato nel presente documento:

1. consente la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo
integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (che l'Ente si impegna a conseguire) e
realizzato (effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti;

2. consente un'analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo
successivi livelli di dettagiio;

3. consente di individuare elementi sintetici di valutazione d'insieme riguardo
all'andamento della gestione dell'Ente;

4. consente un monitoraggio continuo delle prestazioni dell'Ente anche ai fini
dell'individuazione di interventi correttivi in corso d'esercizio;

5. garantisce i requisiti teorici della validità affidabilità e funzionalità;

6. assicura un'immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli
attori interni all'amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;

7. promuove la semplificazione e I'integrazione dei documenti di programmazione e

rendicontazione della performance;

8. esplicita le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al

relativo conseguimento della performance attesa e realizzata;

9. assicura la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili.

Il Piano delle Perforrnance

La complessità delle finalità dell'organizzazione del Comune di Motta Visconti, ie sue

dimensioni, la complessa rete di relazioni con il sistema istituzionale, non possono fare a meno

di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione delle performance ampio ed

articolato.

2 Anche in osservanza della delibera n.1O412010 della Civit,



Gli ambiti
Neilo specifico, esso concerne:

a) I'attuazione delle politiche definite per rispondere appieno alle finalità dell'Ente;

b) l'attuazione di piani e programmi, owero ia misurazione dell'effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delie fasi e dei tempi previsti, degli standard quaiitativi e

quantitativi defrniti, deì livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività;

d) Ia modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze

professionali e ia capacità di attuazione di piani e programmi;

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari deì servizi e degli interventi, anche attraverso lo sviiuppo di forme di
partecipazione e collaborazione e tenuto conto delie peculiari caratteristiche delle finalità
dell'Ente;

0 l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla

riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e

dei processi operativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Gli elementi
In visione d'insieme il Piano delle Performance si basa sui seguenti elementi.

f' t'"-Uiiò 
"uí 

q"Ae si stanno mettendo a punto nuovi modelli
d'intervento e modalità innovative di sviluppo del processo

decisionale.
L'analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai portatori

d'interesse (Stakeholder analysis) diventa progressivamente prassi

ooerativa orooedeutica allo sviluppo del procedimento decisionale.
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Questa ricerca tiene conto delle peculiarità della missione del
Comune di Motta Visconti, impegnato in tipologie prestazionali che

spaziano in un ventaglio di attività estremamente ampio.
Il Consiglio comunale ha competenze statutariamente definite

nell'elahorazione e nel l'annrovaz,lone delle strafeoie di sviltrnoo
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dell'attività del Comune.
La Relazione Previsionale e Programmatica e glì altri

documenti di programmazione pluriennale, compresi quelli di
programmazione territoriale, contribuiscono a definire il quadro di
espressione amministrativa e documentale di questo elemento del

sistema.

La traduzione delle linee d'indirizzo in piani e programmi di
attività viene effettuata dallo stesso Consigiio comunale con gli atti
di programmazione annuale, completando, quindi, la fase di
programmazione strategica e definendo gli obiettivi strategici di
riferimento che fissano conseguentemente i confini della

programmazione gestionale.
Successivamente la Giunta formula il complesso degli indirizzi

stra ici (in coerenza con ouanto d dal Consiglio comunale).

La traduzione dei programmi
strategici in programmi gestionali
atfraverso il(PEG, PRO, ...).

di attività e degli obiettivi
viene effettuata dalla Giunta

E'per altro indispensabile che gli obiettivi siano:

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) correlati alla quantità e alla quaiità delle risorse disponibili.

I fattori descrittivi di ogni obiettivo sono:

a. il titolo;

b. la descrizione;

c. il soggetto responsabile;

d. il quadro delle strutture coinvolte;

e. il carattere annuale o pluriennale;

f. f indicatore di risultato (tipologia, valore iniziale e valore atteso,

...);

g. 1o sviluppo delle macro-fasi attuative;

h. la scansione temporale delle macro-fasi.

Aglí obiettivi sono attribuiti dei pesi che assumeranno valori
diversi che saranno stabiliti dall'Organismo di Valutazione.

I1 peso da atkibuire ad ogni singolo obiettivo è correlato ai

seguenti parametri:

. livello di complessità operativa, va riferito ad una serie di
fattori che permettono d'identificare il rilievo assunto



iProg:rammazione

operativa

dall'obiettivo rispetto al livelio di know how richiesto
(complessità rispetto ai profili necessari); alla complessità
relazionale, sia interna che esterna, e al coinvolgimento di
strutture diverse (complessità rispetto aí profili di competenza
relazionale e di direzione necessari); all'esistenza di criticità
rispetto alle risorse umane e strumentaii affidate (complessità
rispetto ai profili di competenza di direzione necessari);

contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente,
in relazione al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente:
rilievo assunto dall'obiettivo per il raggiungimento delle priorità
e dei programmi politici dell'amministrazione,

La traduzione degli obiettivi gestionali in obiettivi operativi da
assegnare alle strutture interne o a gruppi di dipendenti o a singoli
dipendenti viene effettuata dal Responsabiie di servizio competente
attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di programmazione

direzionale.

Catalogo dei prodotti .e

Piano degli standard
L'attività "ordinaria" è rappresentata attraverso la progressiva

implementazione del Catalogo delle Attività e dei prodotti e del
conseguente Piano degli Standard

Il Catalogo delle attività e dei prodotti raccoglie e descrive tutte
le funzioni fondamentali svolte dall'Ente e per ciascuna di esse

a) i prodotti finali dei processi operativi o dei procedimenti
amministrativi afferenti alla funzione;

b) per ogni tipologia di servizio, lo standard di qualità prevista,
definita secondo ie dimensioni dell'accessibilitàr, della
tempestività, della trasparenza e dell'efficacia del servizio
medesimo;
c) le forme e le condizioni di tutela dell'uterua, nel caso di

mancato rispetto degli standard.
Il Catalogo delle attività e dei prodotti rappresenta, dunque, la

base di definizione del Piano degli standard dell'Ente.
Il Segretario coordina la formazione e I'aggiornamento del

Catalogo predisposto dai Responsabili di Servizio e di Centro di
competenza. Il Catalogo viene approvato dalia Giunta, assumendo la
funzione di Carta dei Servizi.

Le diverse articolazioni organizzative devono garantire
mantenimento o il superamento mieliorativo li standard fissati.

il sistema, così come prefigurato nell'insieme delle sue

articolazioni, prevede la possibilità di aggregazione dei differenti
fattori di monitoraggio e valutazione delle prestazioni fornite, e, in
particolare:

. del grado di raggiungimento degli obiettivi;

. del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;

. del mantenimento o del miglioramento degli standard erogativi;

articolandoli su differenti livelli potenziali, nel loro insieme
rappresentativi d egli assetti or ganizzativi d ell'Ente :



a) gruppi di lavoro interni alie strutture; 
i

b) articolazion i organizzattve interne ai servizi; 
i

c) complesso dell'organizzazionecomunale. I

A fianco del monitoraggio e della valutazione delle prestuzioni 
I



Il monitoraggio delle Performance

L'implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi, affiancata

ad una ramificata diffusione di standard quali-quantitativi attesi permette dì mettere a punto un
sistema di monitoraggio delle performance che assume i connotati del controllo in itinere di
natura multidimensionale orientato:
. alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti;

. al rispetto degli standard erogativi fissati;

. al controllo degli andamenti gestionali complessivi dell'Ente.

La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di
sistemi informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili delle
diverse fasi.

In fase di programmazíone generale, il quadro delle attività di monitoraggio prevede:

Tabella 1 - Sistema di nonitoraggio della perforrrance

Ambito j 'soggetto,competente: : 1

Verifica dello stato di attuazione
obiettivi definiti;

i organismo di
Valutazione

Rispetto degli standard erogativi I Segretario
I

i

La v alutazione delle P erformance
L'attività di valutazione del raggiungimento dei risultati attesi (nella variegata accezione

che essi assumono) è effettuata dai soggetti già indicati in Tabella 1 e trova compimento nel
procedimento di definizione deí tradizionali documenti di rendicontazione, l'insieme dei quali
compone la Relazione sulla Performance, che viene approvata entro il 30 giugno dell'anno
successivo all'esercizio cui si riferisce.

I contenuti fondamentali della Relazione sono così sinteticamente rappresentati:

Parte Note

complessivi

Scadenza

I eo.oe di osni 
I

1ry" 

-l
30.09

anno I

30.09 di
anno

Stato di attuazione
strategici

Si tratta di rappresentare quanto gli
indirizzi deliberati dal Consiglio
comunale abbiano rappresentato un
coerente riferimento per i piani e i
programmi.

Successivamente va rappresentato il
risultato degli obiettivi dei piani e dei
progetti deliberati dal Consiglio
Comunale e sviluppate considerazioni
rispetto agli eventqgli-_.sgg$glîgtti.j



Parte Note

j riscontrati.

E' il rapporto di valutazione dei risultati
raggiunti dai Responsabili di Servizio o
di Centro di competenza rispetto agli
obiettivi gestionali assegnati con le
diverse modalità previste dal sistema.

In tutti i casi viene sviluppata l'analisi
degli scostamenti e l'identificazione delle
cause.

Rispetto degli standard erogativi fissati; Questa parte riguarda la valutazione
consuntiva del rispetto degli standard
quali-quantitativi fissati rispetto al

Catalogo dei prodotti e al Piano degli
standard dell'Ente.

Anche in questa parte è sviluppata
l'analisi degli eventuali scostamenti.

E' il quadro di rappresentazione
sintesi della performance dell'Ente.

Al fine di rendere possibiie l'osservanza delle scadenze ricordate, il Segretario, d'intesa con

l'Organismo di Valutazione definisce il calendario delle scadenze delle fasí istruttorie delle
diverse strutture o dei diversi soggetti competenti.

Verifica dello stato di attuazione
obiettivi gestionali assegnati;

complessivi

12



LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DEI RESPONSABILI

Le figure dei soggetti incaricati di posizione organizzativa considerate sono le seguenti:

I Tipologia a - Responsabili di Servizio

Tipologia b - Responsabili di Centro di competenza

Tipologia c - Responsabile di strutture di supporto agli organi di governo

Nello sviluppo del sistema, le tre tipologie si articolano ulteriormente, al fine di aderire
con maggioÍe coerenza alle differenti caratteristiche dei ruoli previsti
dall'organizzazione.

Il modeilo di riferimento de1 sistema di valutazione

La vaiutazione dei risultati dell'attività degli incaricati di posizione organizzativa sirealizza
secondo tre dimensioni base:

a) il risultato (owero cosa è stato ottenuto a livello di singola struttura diretta o funzione
esercitata, di struttura di primo livello o al livello di ente);

b) il comportamento organizzatiao (owero come i risultati sono stati ottenuti);

c) I' andamento d.ell' attiaità " ordinaria" .

Nella valutazione compiessiva dell'attività, il sistema è articolato in reiazione alla diversa
posizione esaminata e prevede che le tre dimensioni base individuate assumano i seguenti
valori (il punteggio massi.mo raggiungibile sarà pari a 100):

Tipologia a - Responsabili di Servizio

Tipologia b - Responsabili di centro di competenza

Comportamento or ganiz zativ o

Andamento dell'attività ordinaria

Risultato medio delllEnte

Comportamento organiz zativ o

Grado di iaggiúngimento dei risùltati corièlati agli obiettivi assegnati dal
soggetto referente

13



Risultato medio dell'Ente

Andamento dell' attività ordinaria

Comportamento organizzativo

Andamento dell',attività ordinaria (in quanto mantenuta)

Risultato medio dell'Ente

Tipologia c - Responsabile di strutture di supporto agli organi di govemo

a1u6n,fli;raggiungiménto dèi,risultati,attesi dai soggetti::referenti

74



Sistemi di aalutazione

comportamento organizzativo 30 30 ___l
20

referente -l '.

grado di taggi,rnlimento J"l rirnttati attesi 
I

{4--q-gsgetti lq[g1e;t[.-- ....- --- --l

andamento dell'attivitj ordinaria ._. _..-*_J

40

30 20

risultato medio dèllEntè 20

Nel quadro sinottico che segue vengono indicati i soggetti competenti e le modalità di valutazione per ognuno dei fattori indicati.

Ai fini deÌl'attribuzione della retribuzione di risultato si applicano i c teri di Éccordo tra la valutazione finale ott€nuta e il valore del relativo
compmso, previsti per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti . La percentuale ivi stabilita saÌ  applicata al compenso di risultato massimo
stabilito dell'atto dì in.àrico-

15



Sistemi di aalutazione

attuaziohe del controllo di gestione;
integrazione e interfunzionàlità;
qualità dell'apporto personale (approccio
spirito di iniziativa).

Ogni incaricato viene valutato sulla base di specifici set di valutazione. Per ciascuu incaricato vieue
stabilito il "peso specifico" di ogni fattore, deciso dal soggetto referente all'inizio dell'esercizio
amministrativo cui la valutazione si riferisce. Tale peso specifico ha valori possibili da 0 a 2, che

possono potenziare l'importanza dello specifico fattore, oppure, al contrario, azzerarne
completamente l'importanza.
Ognuhó dei fattori individuati viene quantificato con un numero intero in una scala da L a L0, il cui
valore è stimato utilizzando appositi indicatori.
Il punteggio complessivo da attribùirè alla variabile comportamento organizzativo è dato dalla
somm(t pesata deí punteggi ottenutí per ognuno dei fattori di gíudizio indiaidunti, ponderato ríspetto aI

punteggio massimo attribuibile a questa contponente.

positivo, orientarnento alla soluzione problemi,

16

@W
Fattori di giudizio:

motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori;
clima organ izzativ o intetno;
gestione del tempo;
rispetto delle regole senza fotmalismi eccessivi;

pfomozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa);

Il soggetto referente sulla
base della "collocazione"
della posizione:

Sindaco (per i
responsabili di strutture
di supporto agli organi
di governo)
Segretario (per gli altii
responsabili)



Sistemi di aalutazione

Wffi
Agli obiettìai sono attribuiti dei pesi diversi che saranno stabiliti dal soggetto referente e validati
dall;organismo di valutazione, I parametri di pesatura sono i seguenti:

,i,. , iitètki di cohpièsòiià opéÍatiVa; và iifèiito ad ùna série di fattori che permèttóho d'identificare
il rilievo assunto dall'obiettivo rispetto al livello di know how richiesto (complessità rispetto ai
profili necessari); alla complessità relazionale, sia interna che esterna, e al ioinvolgimento di
struthúe diverse (complessità rispetto ai ptofili di competenza relazionale e di direzione
necessari); all'esisLenzà di criticità rispetto alle risorse umane e strumentali affidate (complessità
rispetto ai profili di competenza di direzione necessari) (Punti da 1 a 5) ;

, contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell'Ente, in relazione al raggiungimento
dellè priorità politiche dell'Ente: rilievo assunto dall'obiettivo per il raggiungimento delle
priorità e dei programmi politici dell'amministrazione (Pmúi da 1 a 5). In alternativa a questo
parametro, per gli obiettivi che hanno prevalente rilevanza di carattere organizzativo-
gestionale, viene utilizzato il parametro di pesatura rilevairza del miglioramento di

i lii:,,miÈlioràfiènti,oigafilzzal|ii é gebtiohali àitèSi iispètto àl iÒhtesto di partenza (Putití dù 1" a 5).

di

. 
dei
esli

in setle,di aseègnritirine viènè aiithè btàbiiitd ia pèicentuàlé di valore degli obiettivi iispetto
atlfattività ordinaria. nella forcelld indicàta dàl sistèma,

: L'andamento delt'nttioità ordùraria viene misuiato utilizzando appositi irrdícntori, che verratrno definiti
in funzione delle linee di attività tipiche di ogni unità organizzativa interessata, ovvero utilizzarrdo

i le linee di attività conferite alla responsabilità di centro di competenza, così come risultarrti dal

i Catalogo delle attività e dei prodotti.
i I valori assunti da tali indicatori di anno in anno costituiranno il iiferimento pei la valutazione delle

attività istituzionale o continuativa.

r Oi$aniòmo di rValuta2ione,

Grado, ,; : .,.::

raggiungimento:
risultati, coirelati,,
obiettivi asse$nati

Grado di raggiungimento
dei : risultati:: attesi,,r 41i
soggetti referenti

Andamento dell'attività
ordinaria

,,:. dèl: 
r 51n4ils,,i, (òontiibùtó l

., àr1;1àggiù"àim#t;ì àliié.l
,, : : priof ità r :' 

. t,..,... . ... ,,..., 
, pÒlitiche

dell'Ente);
del Segretario (livello di
complessità : operativa;
rilevanza del

il
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Wffi
La variabilità del peso dellà valutazione dell'andamento dell'attività ordinaria per le diverse
funzioni richiede la definizione di una scala di valutazione unitaria che verrà parametrata a seconda
delle diverse percentuali che tale fattore assume.
La scala rappresenta i seguenti gradi di valutazione:

2 J 4 5 6 'l 8 9 l0

Standard non iaesiunti Standard raesiunti I Standatd superati

Nell'eVèntualità in cui ii sistemà degli indicatori non sia sufficiente a descrivere gli andamenti
esame/ il soggetto referente acquisisce ànche in modo induttivo gli elementi necessari a formulare
valutazione e vi provvede utilizzando la stessa scala parametrica.

ln
la

, Questa Compónenie dellà valùtriziorie dèllà prèstà2ione è rifèrita al grado di raggiungimento medio

Risultato dell'Ente Organisnio di Valutazione
ponderaté,,Oegli,obiettivi,definiti:a iivello di ehtè e dal iisuitato della valutazione dell'attività
ordinaria dell'insieme dei Servizi o Centri di competenza, ponderata in base al peso della posizione

delle differenti figure di responsabilità.

18
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LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI

Iì sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti opera su una serie articolata di fattori,
aggregati per " Aree" , così come di seguito indicato e con aggregazioni differenziate sulla base delle
categorie d'inquadramento dei singoli dipendenti:

A fianco di questa significativa strumentazione di supporto al vaiutatore, il sistema infroduce un
ulteriore elemento dí pnsonalizzazione del procedimento di valutazione.

Per ogni singolo fattore di valutazione, infatti, il soggetto competente può utilizzare un
"moltiplicatore" che ha valori possibili da 0 a 2 e che possono potenziare l'importanza dello specifico

fattot e, oppure, al contrario, azzer atne completamente l'importanza.

Il rapporto tra punteggio potenziale e punteggio ottenuto e l'uso di indici di ponderazione, permette
di utilizzare un'unica scala di rappresentazione della valutazione.

Il sistema è strutturato in modo tale da permettere una forte adesione del sistema alle caratteristiche
dei singoli ruoli organizzativi (o gruppi omogenei di essi),

I soggetti valutatori sono, rispettivamente:

' il Segretario, anche coadiuvato dai responsabili di figure organizzative intermedie, per le strutture
operative direttamente afferenti alla sua responsabilità;

' il Responsabile competente, anche coadiuvato dai responsabili di figure organizzalive intermedie, per

le strutture operative direttamente afferenti alla sua responsabilità;

Dal punto di vista procedurale, il sistema prevede le seguenti fasi di funzionameuto:

i Risultati individuali

o di.struthrra

atuu a"i.óÀpo"t"-ut ti

Orientamento al lavoro di gruppo 
I

Orientamento all'utenza interna ed esterna

Autonomia,e
i

Flessibiiità operativa I
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Fase

Programmazione ; In sede di programmazione operativa di attività il
i valutazione definisce il "profilo di valutazione" atteso

ì condivide con il dipendente.

soggetto competente
per l'esercizio a venire

alia
elo

Monitoraggio In corso di esercizio, con le scadenze che verraruro comunemente concordate (in
dipendenza alle diverse tipologie d'incarichi possibili, ma almeno una volta nel
periodo), il soggetto valutatore procede ad una verifica dello stato di mantenimento
degli impegni programmati ed evidenzia eventuali necessità di adozione di
correttivi.

Valutazione Al termine dell'esercizio, il soggetto valutatore pror,wede a redigere la scheda finale
di valutazione e, attraverso il colloquio di valutazione, informa il dipendente delle
risultanze ed illustra le possibili aree di miglioramento.

Entrambi sottoscrivono la scheda finaie. ln sede di sottoscrizione, il dipendente può
formulare proprie osservazi oni.

I

Coordinamento j

,j
ln tutte le fasi del procedimento, il Segretario
modalità applicative dei criteri di valutazione tra

garantisce il coordinamento delle
i diversi soggetti valutatori

E'del tutto evidente, per altro, come il sistema possa trovare efficace applicazione solo in guanto
operi in modo integrato un monitoraggio efficace del clima orgarúzzativo intemo ad ogni singola
struttura e venga altresì osservata con attenzione la capacità del Responsabile competente di
sviluppare una compiuta programmazione operativa, nonché una coerente capacità di differenziare in
modo significativo i risultati della valutazione.
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Descrizione Moltiplicatore
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I Area dei compotalnenti Jl ,, tValuta la capacità dimostrata di fare e dare il
massimo nell'unità di tempo considerata; valorízza
la puntualità, la continuità e l'assiduità con cui la
prestazione è svoita anche mediante un utilizzo
ottimale di tutti i mezzi disponibili.
E' un fattore volto a rilevare anche la precisione,
l'affidabilità deì lavoratore in termini di qualità e di
risultato

Valuta la capacità di lavorare insieme ad
prestare il proprio apporto ad un lavoro comune.
Misura il grado di partecipazione attiva nelle attività
di gruppo e il livello di effettivo apporto del singolo
al raggiungimento de11'obiettivo

Valuta la capacità dimostrata dal lavoratore a

rapportarsi con gli utenti intemi ed esterni. Valuta
inoltre 1a capacità di farsi interprete e risolvere i
problemi posti dagli utenti

L_tiI
It

Impegno,
púntualità e
precisione nella
prestazione
svolta

Orientamento
all'utenza
interna ed

esterna

tt,ltlìrol sl 7:6', slltrtlll:l_J*.-*-J__* r*-"_,.i

ilil
i1 lz I I lE'rnpnrrtlidnrerispostendegtmtelerrisokerel I

-l-l---J l ^ttuu|eJ!ti-!!!l t*t:z! !ttt-gt:.r-,! stlcltr- --- ---- 1 --il lz I I I

__l__l l,__l
E' orienlnto nl ntigliornrnento corrlirruo rlel ropporto cort 

I

l'uterna 
- --------J

I

E' rlisponibile n rnpyortnrci direllamenle con I'ulertzn 
I

llltPllrúeggio ottennto I Iil

Iro 
I

il
10 

I

:J-,,'i'i
lrll'll::l'l

', s l-z :--g-i- l

Orientamento
al lavoro di
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LAr"es"lle-.e*p:leyg _ _ lL__]
Valuta il livello di u"qrtririo.r"'. delle discifline
indispensabili per l'esercizio delle funzioni connesse
a1 ruolo ricoperto owero per lo svolgimento delle
attività assegnate

Valuta la capacità delf individuo di arricchire la
propria professionalità nel percorso iavorativo e di
finalizzare al miglioramento della propria
prestazione le conoscenze/competenze acquisite
anche attraverso interventi formativi

Valuta la capacità del dipendente di autogestirsi, di
saper programmare le attività a cui è preposto, di
controllare le fasi di realizzazione ed i risultati
ottenuti in relazione alla programmazione dell'Ente,
di stabilire Ie priorità assegnando/ qualora ne abbia

titolo, i compiti ai collaboratori tenendo conto delle
loro attitudini

Valuta la capacità di adattamento ai programmi ed
ai carichi di lavoro. Mette in evidenza la capacità di
affrontare situazioni nuove e mutevoli utilizzando
proficuamente i1 proprio vissuto lavorativo ed

applicando con razionaiità le conoscenze

-l- ì

'l

_l
Hn padronanzn delle disciltlíne o tlelle metodiclte

Ha conoscenze tecnico-discíplitrnri clte sulteratto i
confini del ruolo ricoperto e che 7t6$6n6 permettere

I'assegnnzione ili wt antpío ztentnglío di conpítí o

, tltfltlstont

Possiede nntbití di slteciolizzazíone professiornle o rli
conoscetze t|ísciplínari che ne fnnrro utr punto di

Si auto nggionn senza nspettare pnssittantente che

qunlctmo fornisca elenwttí o irtftirnnzíorú ed è

disponibíle e si attiaa rrel trasntetlere Ie cortoscetrze

acquísite

E' cnpace di prendere decísioní operatítte senza rícorrere

al suyeriore gerarclríco

Ha capncità di ltrttporre e suihtllpare solltzíoní tecnico

organizzatiae per núgliorare e semytlifcnre I'attittità

Il grndo di conoscenza e dí esperíerrza professíonnle

raggíwtto è tole da permetterglí di agire con flessibilità

Hn consnpez,olezza delle prrtprie necessità di 
I

arricchimertto professionale in terntírti di 
I

conoscenzelnbilitàlconpetenze ed è in grodo di segnnlare 
I

fa.lbisogniepJoryf:9lg:9l1__*___ I

E' cnpace di prograntmare e stabìIire Ie priorítà operatioe 
I

I

nl
I

10

Ill
L_l
l_i
r_l

:l!-:f :l

Autonomia e
capacità
organizzaliva

l:l
-'l I

6llil
Ìl'i]
,l

I E'coyncediutilizzareglistrunterúielenttrezznture l rnI 8I 7i 6i 5i

Prutteggìo otteinto l--l--l i--,r__l
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Arricchimento
professionale

Flessibilità
operativa
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Scheda per Categoria C e D

Fattore
Pùnteggiri

iale
Puntèggio
ottenirto

[-rna i. 
" 
ai- 

| [::n i *G il l
I ponderazione ll finale _lf--'-- --_]r-*-:---l[--l[_=,.l

I : ll :

| **"__l
rti rotale Area dei risurgiJl ll li

.') Impegno, puntualità e precisione nella prestazione
svolta

j Orientamento all'utenza interna ed esterna

rot*le:lrtef4ei comp:ftpenlill ___ _ I

30

I
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Scheda per Categoria B

ll PunteggioFattore ll - ----- . -nziale

9-Jl Autonomia e capacità orFanizzativa I

I g ll ii";'iuilita"pq'-"ti"" .__ _ ll ' " ' I

L__it-

Púiiteggio
ottenuto

| 
::;, i:r^l: ., 

r:l l

i_li_t
lli_litir
L ____li ___.1

Indice di
derazione

Risultato
finale

_-l
I Bss-lt"tul4i:igseli -

tfllrililt

rotalg Area dei {qglSlill J

i l*p"g.,o, puntualità e precisione nella prestazione 
I

___-__l
lg':Slt3-9$gllavoro di grupp_o_ _ lL ., _*., _ _Jt -_-___ I

l Ori""t"me.to"ll'r l __l[**__ __l
Totale Area dei com

6

Totale Area delle com
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Risultato
finaleefazlone

Indice diPùnteggio
ottenuto

[ :--::..*li- :---"..:-*-l

r_l

Scheda per Categoria A

[--| F""r-rysr"-l[T,1t"ssio]i--;
I potenziale ll ottenuto I

| . ll - - Jo-t*!e area aei rbul-!-a.t! Jl - | L._ - |

I a ll l-p"gr",o, puntualità e precisione nella prestazione ll ' ll li II l,_:y"rt" 
'._ 

_ .-._l [_ . : ll ___ll __-*l
l--g-llgse$srserl'-qll"yere slgrsspo 
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Orientamento all'utenza interna ed esterna

Orientamento al lavoro di gruppo
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Si st emi di zt alut nzi o ne

Criteri di raccordo tra la valutazione finale ottenuta e il valore del relativo compenso

io ottenuto com

Nessun compenso 
I

a

Inferiore a 50
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LE PROCEDURE DI RIESAME E CONCILIAZIONE

Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i confiitti nell'ambito della
processo di valutazione della performance individuaie e a prevenire l'eventuale contenzioso in sede

giurisdizionale.

Le azioni di prevenzione
E' del tutto evidente come l'evidenziarsi di conflitti nell'ambito del processo di valutazione possa

derivare da differenti fattori che, a puro titolo di esempio, possono così essere rappresentati:

- insufficiente coinvolgimento del soggetto nelia fase di programmazione (nelle diverse accezioni che

assume), con conseguente, limitata, consapevolezza degli scenari evolutivi attesi;

- insufficiente chiarezza in sede di programmazione gestionale od operativa dei compiti assegnati;

- errori nella definizione degli indicatori di risultato o nelle metodologie di rilevazione impiegate;

- instabilità programmatica, con modifiche reiterate agli obiettivi non motivate da situazioni di
emergenza;

- carenze nei flussi informativì intemi, soprattutto connesse all'esercizio dei diversi livelli di direzione
esistenti nell' organiz zazione;

- tipichepatologiedell'attivitàvalutativaa

L'Amministrazione intende operare per promuovere una significativa azione di preaenzione dei conflitti,

FùlÈritlonérrlélI Yòhrtatorli :

:Rloorórltà .!€lle
r: procod{rs{a. l

,dsfhrltiotre€ : :

:coftdlvisiún€ tl€tli
:otuiettJti.ai dlféraa
llvélli ortàriEzàtivl

óP
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^=

.oÉ

::stalizuo:dltt{fc è
:ea*littÈsdel csllo{ttl
::di moÍitos4gpao.€ :

:': uàluta:icDe.: r.

i :.:: ,,. i
: r. : : cartczza,dèlle I :!.

;:: :. .attivltàdl:::: ::i

: :: :. ,rfroDtto.69lrl0:: I
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lA.laziore.tI Élrtefi .I
;dl ryllqFl' úrle{€'cdaig4tealza: .

'p.dtèriiohtll .. .

Quando il valutatore si lascia
facendo dipendere da questo

:,csodlúlrlotédi ::
.eportistica {ftialt
r 'ed Gfla6cc

infiuenzare da un singolo fattore di valutazione,
tutta la valutazione

a A titolo di elenco ificativo:

Effetto alone

Generosità

O"u"a. if 
"uì"tulot" 

us"gnu al valutato sempre il medesimo punteggio per ogni
fattore di valutazione

Quando il valutatore assegna costantemente il valore centrale (medio) per tutte le
scale di eiudizio

l' O"""a. i" "ài"i-ir"" a influenzata dal timore di danneggiare il valutato I

Quando il valutatore tende ad esprimere giudizi severi, utilizzando la valutazione
come strumento Dunrtrvo

Slittamento

Infl uenza dei pregiudizi Quando il valutatore interpreta le azioni compiute dal valutato con modalità
ate a stereotipi (è giovane, è donna, non è laureato, ...)

lnfluenza della mansione Quando il valutatore, anziché prendere in considerazione 1a prestazione del
valutato, si riferisce alia mansione a lui affidata

Quando i1 valutatore tende a rialiacciarsi a valutazioni già elaborate in precedenza

piuttosto chg*basarsi sulle prestazioni attullj

Quando ii valutatore, in giudizi successivi, assegna acriticamente punteggi

Influenza dei giudizi precedenti
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agendo sui diversi fattori sopra delineati.

A fianco di quest'insieme di azioni positive di prevenzione, il sistema prevede l'impiego di procedure di
verifica immediata dei livelli di condivisione della valutazione effettuata, con Ia sottoscrizione delia

documentazione prodotta sia da parte del valutatore, sia da parte del vaiutato.

Le procedure di riesame delle valutazioni
Nel caso in cui, nonostante ie azioni messe in atto per prevenire confiitti connessi al procedimento di
valutaziong essi si determinassero ugualmente, al fine di evitare il ricorso alle procedure di contenzioso o a

quelle di conciliazione previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il sistema prevede la

possibilità di accedere ad apposite sessioni di riesame della valutazione effettuata dai diversi soggetti

valutatori.

Tale riesame è gestito:

- dall'Organismo di valutazione, nel caso in cui il disaccordo rispetto alla valutazione ottenuta sia

espresso da Responsabile servizio, Responsabile di centro di competenza o Responsabiie di struttura di
supporto agli organi di governo;

- dal Segretario, nel caso di disaccordo rispetto alla valutazione ottenuta espresso da un dipendente.

La procedura di riesame, si sviiupperà secondo le seguenti fasi:

Sviluppo della procedura di riesame i

ul- ptàtu"iurio"u, Ju futte aei ricorrente, dell'istanza di riesame àr rogg;ito competente, con

contestuaie presentazione delle considerazioni contrarie alle risultanze;
b.

c.

d.

e.

f.

F orrnalízzazione dell'awio della procedura;
Controdeduzioni o accoglimento delle osservazioni da parte del soggetto valutatore;
Audizione del ricorrente;
Formalízzazione delia decisione di riesame;

Sottoscrizione delle parti (con accettazione o non accettazione
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Si stemi di zt alut azione

COML,NF DI il,IGTTA 
'i$;Fî;

w ALLEGAT' ..C$p-hx.*1...Q'g_.#,'h

q Éil_$ "tL[ ,t or, sÀtt
=&.^{.ry^

Comune di
MOTTA VISCONTI

Sistema di programmazlone e controllo

Scheda di descrLzrone degli obiettivi
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Sistemi di aalutazione

OBIETTIVO GESTIONALE - N.

Sezione 1 - Ri f erime nti or ganizzativi e programmati ci
indicare alternativamente il Servizio o il Centro di compeienza di riferimento e il reiativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o
piu programmi coinvolti) e del reiativo progetto. lndicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento
(Sindaco o Assessore ...)

Cod. jl Programma di RPP

ProgettoCod. j

Cod. i

I

I

____l
Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Il tiiolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delie finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). 11 contributo
percmtuale indicato rappresenta l'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti. I
capofila va indicato quando diverso dalla struthrra di riferimento.

Tit ol s, d e ll' ob i ettia o

Amministratore
Riferimento

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e

l'eventuale ca ofila)

I

I,t

, Annuale iTipologia i __l
__lPluriennale i
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Sistemi di ualutazione

Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'espÌicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quaie si vuole

intervenire, delle opportunità da perseguire, ...)
La tipoiogia evidenzia ie caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato

Il vaÌore di risultato parzíale indica la sogiia di raggiungimento parziale al di sotto della quale l'obiettivo è

considerato "non raggiunto"
Il coefficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alia classificazione di "obiettivo

parzialmente raggiunto"
Il termine ultimo è la data prograrrrnata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utiie
di evidenziazione degli effetii attesi.

Inilicatore,di :risultato

Ditipo onloff I

Di tipo quantitativo I

tipo quaiitativo I

Misto

Valore iniziale I

finale,atteso

Valore di risultato 
i

, ,,,,,,,,P..îÍiult,, 
',,,,,, 

,,,, , i

Coefficiente di 
i

raggiungimento parziale j

Tennine ultimo per il
îaggiungimento del
risultato atteso
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Sistemi di aalutazione

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione

Obiettivo di carattere strategico

Parametro i Valori i

livello di complessità operativa t :z':3 14 is 
I

_s i contributo alraggiungimento delie priorità poiitichlgglll1lg__* -:_l_) z '.*3 _j 4 j S j

Totale i ]

Obi ettivo d'innovazio ne or ganizzativa e gesti onal e

r i Riievanza del miglioramento di attività/prodotto/processo s ia 15 I

I Totale i

35



Segue delibera di Giunta Comunale n. 36

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

Lì

34 llAE. 20,12

nrescritto dall'art. 124 comma I del D.Les. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. )lu in data .-- + fl*t: lU Ì? ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I del D.Lgs. 26712000;

, 4 tîA& Ziiil'

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs .26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

TL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a noÍna dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li

IL SEGRET

e À m,Yì -iil


