
COMLINE DI TORITTO
(Provincia di Bari)

ORIGINALE
COPIA

r
D

L'anno duemilatredici
Toritto, alle ore 18,15

il giomo 18 del mese di febbraio ,

la Giunta Comunale si è riunita con
nella sala delle adunanze dei Comune
la presenza dei signori:

di

Oggetto: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERT'ORMANCE.

n. 15 Reg.

Data: 18.02.2013

e ola-poNENTI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Mi"t.te GERONIMO
Sergio BORGIA
Giuseppe CIRILLO
Francesco GAGLIARDI
Domenico TURTOLO
Caterina CASTORO
Maria Antonietta TARULLO

sindaco
vice -sindaco
ASSESSOTE

ASSESSOIE

ASSESSOTE

assessore
ASSESSOTE

ì

t
f

Il Sindaco - presiderite, Avv. Michele Qeronimo constatata la presenza del numero legale, invita a

deliberare sull' oggetto sopraindicato.

e con 1'assistenza dl Segretario Generale dott.ssa A. Lorusso, incaricata delle funzioni di

Yerb,alizzaziorre. t-

LAGIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale;

RITENUTO necessario ed urgente procedere alla sua approvazione.

VISTO il parere tecnico rilaiciato ai sensi dell'art. 49 d.lgs. 26712000 dal responsabile del

servizio interessato;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi in forma palese:

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo allegato al presente verbale, di cui

costituisce parte integrante e sostanziale;
Di renderè ia presenté, con successiva, separata ed unanime votazione, a nofina dell'art.134, comma

4 del D. Lgs. immediatamente eseguibile.

coMUNE DITORITTO Via Muniòipio, 11 - 70020 Toritto (Rari) ?"e/. 080-3805308 fax 080-603729
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONF DELLA GIUNTA COMUNALE
ISTRUTTORIA: Settore Affari Generali
OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE*t'********x********!k***************'r*+*'k**,k**************ri**r<***.**x.**+******x*:k***,r*:,.*****

LA GIUNTA COMUNALE

visto il ccNL del personale del comparto regioni autonomie locali del quadriennio I 99g/2001 e inparticolare l'articolo 6 ad oggetto "§istema ai valutazione" che stabilisce che in og,i ente sianoadottate rìetodologie permanenti di valutazione delle prestazioni e dei risultati del personale, e chein dive'se altre norme del suddetto CCNL si rinviéne la necessitJ Ji fr.a.terminare criteri clivalutazione per l'attivazione del sistema premiante; 
s sr vrr

visto il Titolo II del D.Lgs n-150/2009 recante disposizioni in rnateria dimisurazione, valutazione etrasparenza del la performance;

Rilevato che l'art'7 del suddetto decre-to legislativo stabilisce che le amministrazioni pubblicheadottano con apposito provvedimento il sistJma di misurazione e valutazione delle perforrnance,regolamentando fasi, tempi, modalità, soggetti e le responsabilità del processo valutativo;

visto altresì I'art'45 del D.Lgs n.165/2001 in merito alla definizione, da parte dei contratticollettivi' del trattamento economico accessorio collegato ata f".Érnance individuale eorganizzativa;

Dato atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 7.07.2011, esecutiva, alNucleo divalutazione sono state attribuite anche le funzioni introàotte dal decreto reiisìativo n. 150/2009 pergli Organismi Indipendenti di Valutazione;

visto l'allegato nùovo sistema di varutazione del personale;

Dato atto che lo stesso è stato previamente'sottoposto al Nucleo di valutazione ed ai Responsabilidei Settori Comunali; - r

Dato atto, inoltre, che è stata assicurata, ai sensi di legge, l'informazione alle organizzazioni .Sindacali Rappresentative ed alla R.S.U.;

Visti:
- il D. Lgs. n. t6512001;
- 

i! ryIL approvato con D. Lgs. n. 267t2000;
- il D. Lgs. n. 150/2009;

Preso atto che il respo.sabile del settore Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordinealla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 1g.0g.2000,n.267,attestando ex articolo 147bis del D'Lgs' 18'08'2000 n. 267 la regolariia 
" la corcettezza dell,azione amministrativanell'adozione del presente atto; o----^--

Dato atto che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile ai sensidell'art' 49 del ruEL approvato con D.lgs. l8 .g;; ,ooo ;. 267, comZ 
"o.tìt.,i,o 

dara lettera b)

fflrilJ;iliJrl"J",?'#, 
D'L. r0 ottobre iotz, r.Tiq-,i., q,r*,o non compo"" i*o;s."'ài'r*r" r;

DELIBERA

r ' ?1.:tr,::::" ir sistema di rnisurazione e varutazione del personare, ai fini derriconoscimento della retribuziong_coll,ega.ta alle perform"n". a"i Aii"ri.rti da applicarsi adecou'ere dall'anno 2073, predisposto in conio.mità al D.Lgs l5o/2oog, come risultadall'allegato alla presente deliberazione per ru.n" pur-t" integrante e sostanziale.



Di comunicare l'adozione del presente atto alle oo.ss. rappresentative ecl alla R.s.U.
Di.diclriarare^il-presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell,art. 134 -  "cornmadel D. Lgs. 18.8.2000 n.267.

***tt********************************************************x***********)k****

PARERI OBBLIGATORI
(ART 49, D.LGS. I8 AGOSTO 2OOO, N. 267)

t

vlsro si espri.re parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestando la legittirnità, laregolarità e la correttezza della proposta di deliberaziine da adotiare.;;i";;"""dimento ad essopresupposto.

Toritto. IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio personale giuridico
f.to D.ssa paola agBRpSCia
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1 INTRODUZIONE

1.,1.:., .F.remessa

Il presente
denaslio il
,-i ::: - t- .Y--. .' : -l

valutazione.

sistema di valutazione coinvolge. tutto il
, 
prlQesso di, vqfq-tlzign1;,,h$,,i1fluendg

Ai fi.s! dg|la,v4lutaz!o1e, il
1. personale titolare di

la

la',

personale deligomune.'e descrjve nel

fe r.qsponsabilità ,4!gti , addetti alla

2.

i::'. r

A tal:Itne rI

l.liiiiri'i.:,ì i i; i,i =,i.l,ii:,i:..:.:i.,;',i. ;r:'i.: i j . ..,..:,,
orgarizzativ-a dei S'ervizi e la

i :{ 1r L.,r=,|i,, : r:.,,:, : r:1 #;'.:Ì,i ii-i,'1i;1-1;.i1 , ; ; ;'',

:. ': .,,

sù11a

'd)'. Ia modernizzaziate :e ,il.,,rnigliorarhentÒ.: qualitativo,.dell'oi'gatrjzzaziane,,,l,s, dellg.-,

'::e)':ì:r."+ÒisViluppo'qualitatiVci e quantitativo dellè:,relazioni con i,cittàdini, i soggetti intereslati,
gli utenti e i dèstinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partécip;azfo e e
collaborazione; j i r;'.;t :'1

' 11r:lri lieffriieirza nell?impiego delìe risorse,,'con particolarerrifeiimento'al contenimènto ed

alla riduzione dei coSti, ni6g;é all'ottimi zzazi.one dei tempi,dei procedimenti amministrativi;

è distinto in due catesorie:

alle unità organizzative in cui si

profe§sioii,rali attraverso la valori zzazione

nel'rispetto delle'fasi e, dei tempi

it!t
t...
I



,È:,:::;i icoim'Ùnteidi,Toritto.- 5istemo di misUrozione e volutozione della;perf oimonce ' Pog. 4 a 79
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documenti di
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dell'individuo' valùtata sulla' _. 'i, '_.' .' ;_,,
' 1'jtiìi- .'; tt:.

Reépcinsabili dèi Settori,è

performanéb'

'deil

nel

irprofessionalirerorgan'i zzatl5l,i, i,-,
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' ,..i'ì

1.;:i.i

i e.
:, ,"'l

#{.

assegnriZio.Ir.ei;a} persoiiale, dellir,,pqopri4r slruItura;rdegli obiettivi (individuali elo di ,g-ruppo),
determinandorie...ril,ile,lativo; oeSo. :che ,cgrr.-ispgnde-,a!spgnteggio, fnassirno, in .e4g.q.di*qqrnpl'eta
reali,zzazione, ,.,onàhé, indica i comportamenii attesi in'Iermi".r"i di.aspettaii".,ài;ìgriffiénto,

i I r,, t.j:,.ìjl,, ì,--, j i: 'ì

".J 
*i- r: -. fu .::, .1.' ii,',.i.. :

attuar;larifzise::del;:rnohitoraggio: e controlo.'e,verifica'.i risultati, anohe,.a:mezzo colloqui

. :_t,:::;

e di cornportamenti

''t'."',-'"_,:'.;,

essele approva{o ln sede..di PEG/PRO il conténuto'della scheda è o'ggetto|di
'apposita- ìonferenza di servizi, convocata dal Segretario generale, tra il
iflteressato :. e :r la'r:'jrr:.:., r:-:t:r .::.:..1.. .

lil. ,

/.i-,,

ll-

di serviziò 'effetua--il, c
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Ppr-iodici con i Responsabili di Settore,, 'al;,':-fin§;; ii:valutarne il correfto ed effettivo,
raggiu.ng'irnento;e;,nel caso;;proporre interv.en{i oòrrètt!vi.,,;,;r.,, , ,r .,;.,:, ,;,: :.:;. ; ,ri , ' 

'

gg-g$g}q.e. il Bpspo+qabile di Settore effgltug il monitoraggio e controllo inrermedio e lO
cqmur-ric.a al dipendente interessato in apposito colloquio intermedi6,,':,. ' ,- , , ' i,' i

,.. : i. . -'. ..- i ,.1 i .: . .. .. .. 
-'i.'

Il 
Pi999di!q91§,(1y-arutaTione ;i coselude'trascorsi frentagionii,(30)i'd'ii coniuriii'uioneial

j'::r'

i 
'.','

' ,,1r:.,'

l-'rfi.:i: l:

c) fasg di valulazione :) :: ' . , .'

., . ' ,,'i1;ei.aU"lgti$$i,3.-.1.q'i-èirtd-fh"a-le'ldèsli.obiéniviiè'V1h,rt1t9,qlt,NueteO"di. vatutazio.,"lch" .,e
;-:'i 11:' :r' dà:riscori'tio àl"Ré§ÈòpàUile di Sei&.izio''inter'elstat'ciì:i;i366"i diiròouo-quio,f*ut..'ìtt,Uààà ai,: ,'..,,.i .-,r..,1'.t': " :gl,-'g!r-9$iyLqpseghafi ai Settòrirlaiqffgtt-9:idiretto-sulta valutazi$É+déIià

ÈAiffiantrtrè]viAffiié. di'iutto it pers6nàle àsstiÀiàtoalls'ddtòre:'titolu.",nihfivi ;,'fd;;;;;;plml-..g igdividuale ai tuttò il pe19o1fl9 ÀTégn4td alls''dftbre,'titolaie;o,trivo di,rjosiZiòne
,: ' g:gariigl_r:'rA:tqle':scopo;; pèrtantò; :il: Resp6*Éuiie ;àet,seittiiè, ,aririà',votta:i'ne.aa,

'iomunicazitriie"òor'-rìrdZ2ir iaònèT'iiel':'c'olloqUioi:finàté;àii peisohate asseenàtoilatiai.prooiia: 
dtitrttù:A;terschède'vÉlutà1irJt"aìviliùaii:sonii'*"r'iii'È# d:ì'\rjiffit.È:É#:Y'ifiU#.i#'ji]

, d),faSq.ai'Cònciliazione(evèntùàlè),-' - ,r' :l'i: .i' -:'''"- '' ' ', j,,j ' '
' " 'ill 'àinenàénie; ,.,1,9|19as9 'iiignga r§ostanzia'lmdfitè'i:h'òri:i;òbndivisi6ile ,lai,valutaao&, ,pròi i, .... --.r,... -,.,,,1-.r. .....- ;.-.' :'chièii,?rne'jjt_,ite,siry 'à['vatiiiàtÉre'eritrò f5 gitiffiiraàira'eua'r*È.zioill,,'eùèÉifii,,6,6.'ali .

' 'cnleoerne Il 'nesarie 'al VàlUtatore i eritro: 'l'5 giffii rdàlle rÒ'6'iffjniiazi'oiie.i QueSt:ritil,dO,,llèi.
. gujrglgi .(lLl^gi"rni suqceg-slii. effetua il ,iurir. Ld assume la decisiòne"fiHiè,i,;iii#ààili

l jr i:' jPe?ì!l'p-§r:stjriàilè,lij19tq5e'ai'ntisiz{nU 
oigà1i;zz?iii,iàffrchiè§taillriesante; rhotivritd.jpùà'";§, *

.r _r ii.- .r r11 . 1'1,
-. ri:i: -,-.1.: .:
. ... . :-. a, . r.,t:.

' 'l' 
'-: 

"

': '-.'

: .-:-

-_ i.r' ":,.. i
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ed erogazione

f ,0. Auto,q.lùta zi§I0:g.,it ;;,.,, r,..,, 
r,,; 

; : :,

DaI secondo'anno di applicazione 'aat'.ij u potià à. #"' rpàrià.àiuti a.,chÈ'ta' pratica

l\

e§
,Y7

.: i

individuale
,,Entro'ilLm.gièdiziprile;dellr',anno successivo ;.,'.1
. , Dèiefmihazione dei compensi';alla perfòrrhance

.migji"i+a,gtlgCFlpp*P,9+arng4!i'i-i:.,:.:i'.',-i:-.rj:iirli::r:i': i, :',:-, ; rir :

A,lii,p.ers.onll.e' .ti!,glgre i,di ,,,p9.§lzion,9,,1grgani4z,gL|y?,,,s1Iè,,,$.24,11i-n.ipiuig' ,-litpleté i=4i . pps,zlòng,19.e*izvqLry?,,tsil?. ,,lut?. r!u,, ll.c,.el!1,.,,q,i ,1,;1:::

,lurlSutgy?1.-u1nris5,i:,u'l,prPlil cqlppo#.T.9n11,o5earu2..2,e11vt,'i19_lfe"T?,iti:i:i?ilil"i j'1l?ll
,irrìig,aqi,'Hr;,esflgcà'Ai.,y"i[r+=aqp.g),:;Y.,.i,l,j,PÈul.eit'a,+ite ,iq:p?rÉial-e,,,3u1o,-!s*-p-il*2,.. e,'dellà

'scheda: valutaiiva nell'ambits,$glrg.ollggu_i so, B,ll Nlc,leg di [alutazloneri ,- , i iì;i,i,i,i;{,:, , , , -.'Per quanto riguarda, invece, il peisonal'e non titolare di posizione orgawzzativa, sarà {a\a;\a
in."ia 

^ii ^;il;;ilìì;-;i fi"'. -ii -r; il',dpì*e ui coùabsratelrr, li|e;: 
',m§àafitaepti;O*rt., ^à "p., 

iri,g,e *p,giu*"nti, cre a"io"liffi ì1 r"; a.e nto ai rffi i niio n i niii 
,

,ine|!.i.»,,t| 
u,4li,Y.ql\lt-ipne) p:y$,9pB 4,,!rqmit9, ,!e"v ls,auto,c914Bil4?iòpe"rEe,ll91,9.9fiei1à di

oJqr:,,,-all:ffiÈS[g,i],t,gpq,i,g4gmgPl,I 9! ,q"-ru.r22,,?],r,Yi, 
i1,,,1+1,r"-,,tlltyitè1di:,?utgtletUtq'*itt'à"Èvi'd'è''',iàì;"';;;Éi;;li'dil' 

';;ì "-=iàÈÀirÉÉi.";iò'' aéÈii' 
"'b.ffii;in:.,ffifiÉ,+tor' , 

urre

principali cause,di scostamento traprevis-iòni e-risultati, alle azioni'éòrréttive pditèr'fi;esse{Q

per raggiung.eie,i risultati attesi e alfe innovazio5ri,,appgrt{e,191,Broce;si,df.l.avo1o;,eo,peiiperviz:!

parterdèl

1: "::i 
: '

1.8 Dalla vafùtazione alla determinazione dei compensi alla performance individu4].e ;..',
La valutaziohe della performance individuale è ,còllegataia'specifici preriii"e'incentivii
disÒiplinati'nel rispetto,tlelle,inorme'del D.; fe:,_-!_19!200-gjlapplicabili agii enti locali, dqlle
disposizioni del 'CCNL in materia e nel ri$eEolAil:,s-Ìffi?,àétte, relazioni;sindaeali, vigentd,

. nel tempo,

-i

i ii r.:-j

'r: j.::; i

i.-. l: i:.

:i:'r,:,i::.r
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Oltre agli eventuali altri strunrenti previsti da norme di legge e clalle disposizioni contrattuali
per la valorizzazione del nlerito e I'incentivazione della'produttività e della qLlalità della
prestazione lavorativa. irr ogni caso la valutazione e collegata a specifiÒi cbrlpensi per la
produttività iudividuale
Per i Titolari di P.O. la retlibuzione di risultato e calcolata in proporzione percentuale pari al

pr-urteggio coulplessivo ottenuto (es. per un punteggio ottenuto pari a 80 viene riconoscittta

una retribuzione di risultato pari a 8O% del massimo contrattuale previsto).
Per il restatrte personale la contrattazione collettiva integrativa definisce icriteri di

distribuziorre del Fondo per la produttività.

,

1.9 Obbligo di Trasparenza
Al fine di garar.rtire l'attuazione del principio di trasparenza sancito dalle vigenti disposizioni
Iegislative (art. 11, comma 7, D.Lgs. 15012009) i dati relativi alla distribuzione del

trattamellto accessorio, in forma aggregata, sono pubblicati in sul sito istituzionale del

Coniutie.

2. I.A VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZ ZA'I],.V A

2.1 La perform ance organizzativ n

II Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Risorse e degli Obiettivi, determina, per ogni
Settore (Centro di Responsabilità), gli obiettivi di gestione e le dotazioni (finanziarie, umane e
strunrerrtali) necessarie per realizzarli. ed individua, per ciascun obiettivo, i parametri e gli
indicatori che consentono la successiùa verifica in termini di risr-rltati conseguiti.

Subito dopo l'approvazione del P'pG/PRO, i Responsabili interessati comunicano gli obiettivi
a tutto il personale assegnato al proprio Settoè:- '

efniiiii" dell'amro srccessiro i Responsabili presentano al Nucleo di Valutazione tr.rtta la
documentazione idonea a consentire la valutazione degli obiettivi.

Per ciascurr Centro cli Respor-rsabilità (Settore) il PEG/PRO individua Lìn nufftero limitato di
obiettivi, tale da rendere conto delle componenti più significative dei risultati cla produrre.
Agli obiettivi individuati viene attribuito un peso, in ragione del rilievo e del grado di
conrplessità. La somma dei pesi attribuiti agli obiettivi di ciascun Settore deve dare il totale di
r 00.

A-6ascun obienivo viene associato un irrdicatore con un intervallo di valori: il valore peggiore ed il
valore nrigliore, che perrrettono alla fine di detenlinare ilgrado di raggiungimento dell'obiettivo.

A cortsuntivo lottenimento del valore urigliore determina il pieno raggiungimento tlell'obiettivo (R)
,J .a: pLrnteggid-L:

Un valore compreso{r il nrigliore ed il peggiore deternrina il raggiungirnento parziale dell'obiettivo
(PR) = punteggio 0,6. .i\*./.'
Un valore.,al-dj sotto di quello peggiore deterrnina il mancato raggiLrirgirrento dell'obiettivo (NR) :
punteggiò 0.

Puo veridòai-ri il .rro di obiettivi per i qLrali non è possibile e/o oppoftuno prevedere risultati parziali
attesi. Per questi obiettivi non si configura la fattispecie dell'obiettivo parzialmente raggiLrrrto. Qrresta
situazione puo essere rappresentata individuando il solo valore rnigliore.

Subito dopo I'approvaziorre del PEG, il Nucleo di Valutazione corrpila l'allegata Tabella I per ogni
Settore e la invia ai Responsabili irrterqssati.

QLresti ultinri courunicano gli obiettivi atutto il personale di ciascuna Area./Seftore.
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All'inizio clell'anno successiv.o i Responsabili presentano ai Nucleo tutta la clocurrrentazione idorlconserrtire la vaIr_rtazione degli obienivi.

Alla lLrcedel valore asstrr.rto dagli indicatori alla fine clel perioclo cli valutazione (colonna F), ilNucleoprocede ad aftribtrire a ciascttrr obiettivo Ltn punteggio (coionna G) secondo la segLrente scala:
- R (obiettivo raggiunto) = punreggio I

- PR (obienivo parzialnlente raggiLlnto): pLrnteggio 0,6
- NR (obiertivo rrorr raggiunto) = pr_rnteggio 0.

Il ptrnteggio finale (colona H) si ottierre, per ciasctrrì obienivo, moltiplicando il peso (colonna B) per il
-erado di ra-qgiunginrento degli obiettivi (colonna G). Tale punteggio può essere cor,preso i, u,itrtervallo tra 0 e 100.

Il grado di raggitrngitnento clegli obienivi assegnati ài settori ha effetto diretto sulla valutazione dellapertort:tance individuale dei Responsabili e del fersonale privo di posizione orgar.rizzativa.
Per tale ragione, al ternrine della valutazione le Tabelle l, conrpilate dal Nucleo, vengono poftate acorloscenza di tutti i-valutati colr rnezzi idonei.

3. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEIRESPONSABIT,I DI SETTORE
'3.1 premessa

La misurazione e valutazione della perfonnance individuale dei Responsabili di settore ècollegata: !' ^\vvlJvrrrs(

a) ' al raggiunginrento di spec,ifici obiettivi ed alla qualità del contributo assicurato allapertbrntance dell'Ente; \

b) alle conlpetenze professionali e manageriali dimostrate che contribuiscono a valutare laqualità dell'apporto det singolo ai risultati dàlla struttura di appartenenza;

:ìr.",::1:jf:i::lalutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativadifferenziazione dei giudizi.

Per ogni oggetro di valutazione
della valutazione effettuata.

e assegnato un punteggio specifico suila base dei risurtati

l'importanza dell'oggetto di
sulla base dei pesi e infine
e consentono Ia successiva

II punteggio viene niortiplicato per un coefficiente che ,,pesa,,
valutazione- I singori punteggi deile diverse sezioni, fonderatisornmati, determinano ir varore compressivo deila p.rfo.rr-run".
articolazione di una graduatoria dei Ràsponsabili.

Di segtrito la scheda dei Responsabili che evidenzia il "peso" di un oggetto sul totale.

{
fl
t
§
b

$a

il
flt
t!

fr
I
li
tI
l:

lì
t;
il

ri
li

A Ambito di valutazione C Valore
conseguito

D Punti
(C*B)
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3'2 La valutazione delle competenze professionali e manageriali dei Responsàbili
La valutazione clelle competenze professionali e manageriali awiene valutanclo quattro
catégorie di comportamenti :

I ) problern solving;
2) capacità organizzativa e gestionale;
3) professionalità. capacità di guidpre e motivare i propri collaboratori;4) asslìnzione di responsabilità.

:
A ciascun coÉportamento sorio àssociati tre livelli di valutazione (basso, medio, alto) e per
ciascun livello sor-ro definiti i conispondenti descrittori che esprimono Ie éaratteristiche che il
valutato deve possedere per raggir-rngere un determinato livello di valutazione:o se il valutato e descritto dal livello ..basso,,, ottiene un punteggio pari a l5;o se il valutato è descritto dal livello .,medio,,, ottiene un punteggio pari a20;e se il valutato e descritto dal livello ..alto,,, 

ottiene un punteggio paii a zs.
Il punteggio attribuito per le competenze professionali è dato dalla somrna dei punteggi cleisingoli comportamenti per u. varoie compreso tra 60 e r00.
I pr-rnteggi sono attribuiti dal Nucleo di valutazione sulla base dell,interazione avutà nel corsodell'arrrro con i rralutati.

I descrittori delle competenze sono quelli indicati nell'allegata Tabella 2.

3.3 La vatutazione della capacità di valutare
La capacità di valutale indica la capacità del Respor-rsabile di differen ziare le valutazioni cleipropri collaboratori. L'introduzione di questo parametro nella scheda di valutazione cleiResporrsabili ha Io scopo di valorizzare il ruolo del respolsabile valutatore incentivandolo adef'fettuare uno sforzo di difÈrenziazione dei giudizi s,ri propri valutati. Il para,retro èassegrìato dal Nr-rcleo a valle del processo di trasmissione'deie schede. per la misurazione di

'll valore consegtrito dalla perforntance di Seltore e quello calcolato secondo quanto specificato nel paragrafo 2.: se oltre agli obiettivi di-pelforrnance orgarrizzativa si assegnano anche obiettivi individuali, ai prirni sar.à dato unpeso perce,tuale pari a 40oÀ ntentre ai secondi il restante I 07o.

Perlbrnrance organizzatìva di Settore e
cor'ìcol'so al la perforrltance
organizzativa delI'Ente I

Obiettivi individuali
5oo 2

Co rriportanrerrti organ izzativi :

coulpetenze prolèssionali e

rlana-qeriali
3A%

Capacità di valutare il personale 20%

Sonrma Max
100

i'è
"yi
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tale capacità viene fissata Lrna pe,:centuale di differenziazione clei giudizi pari almeno aldei collaboratori valutati. piu precisamente: '=j.

" ai Resporlsabile che difÈrenzia le.valutazioni per un llumero superiore al Soyocollaborarori e attribuito rul pLìnteggio parì a 100;
' al Responsabile che differe,zia le valutazio,i per un numero pari al 50%collaboratori e attribuito un punteggio pari a60; 

r
n al Responsabile che differe,zia Ie. vàlutaziori p.. Lul nlrnlero inferiore al 50%ocollaboratori e attribr-rito url pì_tnteggio pari a 0. 

r -'

3.4 Valutazione finale

AI terr:rìne della valr-rtazione, per ciascun Responsabile il Nucleo di valutazione conrpilaI'allegata Tabella 3 con la proposta di valutazio". ir*i. della perfolnlance i,dividuale cleiResponsabili e la trasmette in via riseryata al sindaco e al Respo,sabile interessato entro clieci( l0) giorni successivi alla valutazione. Alla sudcletta tub;lu è artresì ailegata ra Tabelra 2, conla ,alutazione dei comp.ortame,ti. Il procedime,to di ,ah,turio,r. ,l .oi"tral, in ogni caso,trascorsi trenta giorni daila comunicazio,e scritta deila varutazione.

dei

dei

4. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
PERSONALE PRIVO DI POSIZIONE ORGANIZ ZATIYA

4.1 Premessa

La nrisurazione e valutazione della plrformance indlviduale del personale privo.cli posizio,eOrganizzativa e collegata: ( , 
1rs usl personale pr

a) alla perfor-iriance" di setàre'e al- r'aggiungimento di specifici obiettivi di gruppo ei nd i v i dual i (eventuar'nente integrati aate direttive der iesponsabile);b) alle competenze dimostratJed ai comportamenti professionali e orga,izzativi.

:fiJ;-;ffi?ffit:#J:]j[1tio,e è assegnato un pu,teggio specifico surra base dei risr-rttati

Il pu,teggio viene moltiplicato per ur-r coefficiente che "pesa,, r,importanza dell,oggetto crivalutazione' I singoli puirteggi àelle diverr. ,.riori, fonderati sullà base dei pesi e infinesonltrati' determinano il valore complessivo della fliro.*un". e consentono Ia successivaarticolazione di ,na graduatoria dei responsab,i. 
t''uru' e consentonr -- --

Di seguito la sclreda dei dipende,ti che evide,zia il "peso', di un oggetto snl totale

INDIVIDUALE DEL

A Ambito di valutazione C Valore
D Punti (C.B)

Perfornrance organiz zativa di
Settorer

Obiettivi indivicluali

I ll valore consegLrito dalla perfonnance di settore è queilo carcorato secondo quanto specificato ner paragrafo 2.

,.I;liT.lf ;:[::::lJ,:;:H:H'ffi.:,T];f:,J.X::::ì:i?:l; anc,re,obie*ivi individua,i o di gruppo, ai prinri

"r\ ir

eù
rfrl'
ìt.rl

wl

I

ti

)

ti
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Comportamenti organizzaltv i 500

Sbmma Max 100

4.2 La valutazione dei comportamenti del personale privo di.Posizion e Organizzativa.

La valutazione dei comportamenti del personale privo di Posizione Organizzativa avviené
valutando quattro tipologie di comportamenti organizzalivi ad ognuna delle quali e associato
un descrittore.

A ciascun descriftore sono associati cinque livelli di valutazione che indicano le
caratteristiche che occorre possedere per raggilrngere un determinato Iivello di valutazione:
- se il comportamento descritto viene espresso con"quasima)i'o rarctmente", il punteggio è

pari a2;
- se il comportamento descritto viene espresso con "a volte, soprattutto in situazioni non

contplesse", il punteggio e pari a 4;
- se il comportamento descritto viene espresso con "spe,sso, ma non in tutte le situazioni in

cui erct ngcessario", il punteggio è pari a 6;

- se il con-rportamento descritto viene espresso con"sempre, in tutte le situazioni in cui era

necbssctrio", il punteggio è pari a 8; -
- se il comportamento descritto viene espresso con "sempre, con risultati decisantente

superiori alle attese", il punteggio è pari a 10.

Il pupteggio attribuito per i compofiamenti è dato dalla sornma dei punteggi dei singoli

comportamenti per un valore c+onifreso tta20 e 100'

I punteggi sono attribuiti dal Reiponsabile di Settore sulla base dell'interazione avuta nel

corso dell'anno con i valutati.

I descrittori dei comportamenti sono quelli indicati nell'allegata Tabella 4.

4.3 Valutazione finale

Al termine della valutazione, per ciascun dipendente, il Responsabile di Settore compila

I'allegata Tabella 5 con la valutazione finale della perfornance individuale e la trasmette agli

interessati. Alla suddetta tabella è altresì allegata la Tabella 4, con la valutazione dei

comportamenti.

Il procedimelto di valutazione si conclude, in ogni caso, trascorsi trenta giorni dalla

comunicazione scritta della valutazione-
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TABELLA 1 -VALUTAZIONE DELLA PÈRT'ORMANCE ORGANIZZA

Responsabile

Anrro

Area

I componenti del Nucleo di Valutazione

Indicatore

Grado
raggiungimento
obiettivi

(NR-PR-R)

Punteggio
effettivo
(B*G)

Somtna
max 100

+i
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TABELLA 2 - DESCRITTORI DELLE COMPETENZE DEI RESPONSABILI

Anno

Responsabile

.4\
t

Descrittori per la capacità organizzativa e gestionale:

DI

Descrittori per il problem solving:

Livello Descrittore I Punteggio
previsto

Punteggio
assegnato

Basso

Il dipendente valutato ha dirnostrato una sufficiente capacità di
risolvere iproblemi clre vengono posti alla sua unità, anche se non
senìprc appare in grado di identificare la soluzione più adeguata e di
anticipare le irnplicazioni della soluzione adottata.

l5

Medio

Il dipendente valutato è in grado di identificare la soluzione p,u
adeguata ai problerni che vengono posti alla sua unità e di adottare gli
interventi intemi alla struftura necessari per assicurare la
soddisfacente applicazione della soluzione prescelta.

20

Alto

Il dipendente valutato è in grado di identificare in rnodo autonomo e

anticipatorio i problerrri di interesse della propria unità organizzativa,
di individuare Ia soh-rzione più adeguata e di suggerire e mettere in
atto gli interventi necessari per adoffare tale soluzione.

25

Livello Descrittore
Punteggio
previsto

Punteggio
assegnato

Basso

Il dipenderrte valutato ha organizzato la propria unità in modo che

solo raramente si sono verificate disfunzioni, peraltro, non rilevanti. Il
clima organizzativo interno all'unità presenta alcune criticità, dovute
ad una leadership non sempre adeguata e/o alle difficoltà di
prograrrrrrazione di alcune attività.

l5

Medio

Il dipendente valutato ha organizzato la propria unità preservandola

da particolari disfunzioni; il clima organizzativo è complessivamente

positivo. La leadership risulta adeguata e le capacità di
progranrnrazione e controllo evidenziate consentono una corretta

ripartizione dei carichi di lavoro all'intemo della struttura.

20

Alto

ll dipendente val utato ha adottato tutte le iniziative necessarie ad

assicurare un funzionamento efficiente ed efficace della propria unità

organizzativa. Ha individuato correttamente le responsabilità

individuali. ll clima organizzativo è positivo. La sua leadership è

indiscussa all' interno dell'unità.

25
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Descrittori per professionalità, capacità rìi guidare e motivare ipr-opri collaboratori:

Livello Descrittore
Punteggio
prévisto

Punteggio
assegnato

Basso

tt Oip*O.nte valutato opera abbastanza positivalnente all'interno
dell'organizzazione alltministrativa. Solo raramente sono ernersi dei

problemi nei rapporti interpersonali con i colleghi e con soggetti

esterni (utenti e/o altri interlocutori abituali)

t5

Medio

it dipendente valutato opera positivamente all'interto
del l'organizzazione arn6 i rr istrativa. Non sono stati segnalati problemi

nei rapporti interpersonali con i colleghi e con soggefti esterni (utenti

e/o altri irrterlocutori abiluali).

20

Alto

tl--ì;p.na.tt. *lutato opera positivamente all'interno

dell'orgarrizzazione amrniuistrativa. E' in grado di attivare in modo

del tutto autonomo rapporti positivi con i colleghi e con soggetti

esterni (utenti e/o aliri interlocutori abituali).

25

Descrittori per assunzione di

I componenti del Nucleo di Valutazione

Livello

egnati solo a segu.ito

disollecitazione'Aspettadiricqveredirettiveoindicazionisuimodie
terlpi di svolgimento delle proprie attività'

egnati senza bisognoll dipendente valutato st

di sollècitazioni. Cerca continuafnente conferme della correttezza del

processo. Chiede aiuto e collaborazione'

n modoIl dipendente valutato

ià,.iJ,-g.*",endo in prima persona il risultato finale'
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TABELLA 3 - V ALIJTAZIONE DELLA PERT.'ORMANCE INDIVIDUALE DEIRESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI'P.O.

Artrto

Responsabile

Serv izi

I cor.nponenti del Nucleo di Valutazione

+i

A Anrbito di valutazione B Peso C Valore conseguito D Punti(C*B)

Perfornrance organizzativa di Settore) e coucorso
a I Ia perform a nce or ganizzativa del I' Ente

Obiettivi individuali e manageriali

5OYo6

Corrr portanrenti organ izzativi :

competenze profqssionali e rnanageriali
30%

Capacità di valutare il personale ! 20%

Somma Max 100

ncediSettoreèquellocaIcolatosecondoquantospecificatonelparagrafo2.

, 
Se oltre agli obiettivi di perfonnan ceorganizzariva si assegnano anche obiettivi individuali, ai primi sarà dato un

paro para.,ir.rale pali a 40oZ nrentre ai secondi il restante l07o'
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Anno.
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DESCRITTORI DEI COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI

Dipendente

Descrittori d ei com po rta m en ti lega ti a Il'org anizzazione:

Conrportamenti
orgarr izzat iv i

Descrittori Criteri di valutazione Punteggio
assegnato

Collatrorazione
interfunzionale

Offre spontaneamente
supporto ed aiuto ai
collegh i

qr"rasi mai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisamente

superiori alle attese (punti l0)

Tiene 
"ortunirn"nt"conto . delle

interrelazioni esiitenti
tra la propria attività e
quella 4 ddEli altri
colleghi, agendo di
consegLlenza

quasi mai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non

complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in

cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisanlente

superiori alle attese (punti l0)

Flessibilità

E' disponibile ad

adeguarsi alle esigenze

dell' incarico ricoperto,
anche in presenza di
mutamenti
organizzativi

quasi mai o raramente (Punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
'complesse (punti4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in

cui era necessario (Punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisamente

superiori alle attese (Punti I 0)

I

I
:

!

i
I

I

I

I

I
I

I

I

I
I

I

!

I
I



comune dì Toritto - sistemo di misuràzione e voiutozione dero perrormonce - pag. 77 o 79

Descrittori dei comportamenti «li relazione:

Conrportanrelrti I:--- .-
organizzativi I Descrittori Criteri di valutazione Punteggio

assegnato

Cestione della
conrurr icazione

E' in grado di suscitare
nell'utenza (interna e/o
esterna) un'inrrnagine
del I'arn rn in istrazione
affidabile ed efficiente

quasl mal o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
complesse (punti a)

spesso, ma non in tutte le situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era
necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisarnente
superiori alle attese (punti l0)

Gestione della relazione

lndividua ed utilizza le
giuste modalità di

'rapportarsi agli altri e
le adatta rispetto ai
diversi interlocutori

quast mal o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in sjtuazioni non
complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era
necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisamente
superiori alle attese (punti l0)

Descri tto ri dei co m porta m en ti di r ealizzazione:

Comportamerrti
organ izzativi Criteri di valutazione

Tempestività

Rispettaitempi ele
scadenze per
l'esecuzione della
prestazione

quasi mai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte Ie situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era
necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisarnente
superiori alle anese (punti l0)

Accuratezza

Opera con attenzione,
dando esecuzione con
precisione ed esatlezza
alle iniziative richieste
dalle circostanze
specifiche e dalla
natura del compito
assegnato

quasi mai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tufte le situazioni in cui era
necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisamente
superiori alle aftese (punti l0)
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Descrittori dei corn porta m en ti pr:ofessiona li:
..r/0

i:
§u,
É?ir; . t

Conrportamenti
organizzativi

Descrittori Criteri di valutazione
Punteggio l.!
assegnato 

1

rài
!{r

Sviluppo e condivisione
della conoscenza

Cura costantetnente Ie
proprie cornpetellze
valorizzando Ie

opportunità formative
ricevute, l'auto
approfondirnento e lo

scambio ,profess iona le

quasi rnai o rararnente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non

complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte Ie situazioni in
cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte le situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risu ltati decisarnente
superiori alle attese (punti 10)

Trasmelte le

competehze possedute
ai colleghi anche di
altre funzioni

quasi rnai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non

complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in

cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte Ie situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risultati .decisamente
superiori alle attese (punti 10)

l
Analisi e solLrzione dei
problemi

E' in grado di
elaborare solù2ioni
critiche e di risolvere
problemi* ilnprevisti,
proponendo 'possibili

alternative ed

utilizzando le proprie
conoscenze, anche
derivanti
dall'esperienza sul
campo

quasi mai o raramente (punti 2)

a volte, soprattutto in situazioni non
complesse (punti 4)

spesso, ma non in tutte le situazioni in

cui era necessario (punti 6)

sempre, in tutte Ie situazioni in cui era

necessario (punti 8)

sempre, con risultati decisamente
superiori alle attese (punti t0)

I
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.1,\

ffABELLA 5 - VALUTAZIONE
";ì' DIPF Nfttr'NTIDIPENDENTI

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI

nel paragrafo 2.

di gruppo, ai primi

Dipendente

ll Responsabile di Setrore

+i

7ll valore conseguito dalla perfomrance di Settori è quello calcolato secondo quanto specificato
t 

Se oltre agli obiettivi di perforrnance organizzativa si assegnano anche obiettivi individuali o
sarà dato un peso percentuale pari a 4ovo nlentre ai secondi ii restante l0zo.

A Anrbito di valutazione B Peso C Valore
conseguito

D Punti
(C*B)

Perfornrance organ izzativa d i Settor7

Obiettivi individuali
5ooÀ8

Conr portan.renti organ izzativ i 50%

Sornnta

Max I00

Servizi
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i Il ptesente verbale t'iene letto, ctpprovato e sotloscrilto

IL SEGRETARIO

f.to dott.ssa Maria Assuntu LORUSSO

IL PRESIDENTE

f.to avv. Miclrele GERONIMO

tTTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presenle deliberazione è in corso di pttbbliccrzione all'albo
pretorio cli qttesto Con^nme perngtlindici giorni consecutivi dalla data odieyna.t di ctuesto Contune Per qLttn(
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f.to rlott.ssa Paola Abbrescia

ATTESTAZIONE DI COPIA COMFORME

RES P ONSABILE D EL SERWZIO
SEGRETERIA

rl o t t. ss ct P 6lc, A b rt r es c i a

{*.0ùn

copia'#i:;",:'r'oris4ngt;9."2ff 
v:"'tinistrilit'o

a

i
I

I

t

u

I
,

!

I


