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PRINCIPI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Il sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti del Comune di Cervia è approvato
con delibera di Giunta Comunale, previa informazione e condivisione con la delegazione sindacale dell’ente.
Il sistema consente di premiare le performance migliori, in linea con quanto indicato dal D.Lgs 150/2009 in
materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Al sistema è connessa l’incentivazione di produttività, tesa a premiare il raggiungimento di specifici obiettivi di
gruppo e l’apporto del contributo individuale, con particolare riferimento agli obiettivi raggiunti, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi dimostrati.
La realizzazione di un sistema di valutazione della prestazione delle risorse umane riveste un’importanza
strategica per il Comune di Cervia; il suo scopo è di creare le condizioni per incrementare l’efficienza, l’efficacia
e la produttività dei servizi, al fine di fornire prestazioni di qualità ai cittadini-utenti.
Per essere efficace il sistema deve collegarsi agli altri meccanismi operativi presenti nella struttura, senza
costituire un appesantimento degli adempimenti amministrativi; per questa ragione si collega al piano della
performance ed alle procedure del PEG e del controllo di gestione. Deve inoltre essere equilibrato e
trasparente, per far sapere ai dipendenti su quali parametri saranno valutati, quando e da chi.
Il sistema di valutazione deve mettere in condizione il singolo dipendente di comprendere le decisioni del
valutatore, dialogare ed eventualmente ricorrere contro le decisioni dello stesso; deve essere orientato a
favorire la partecipazione alla formazione e alla realizzazione degli obiettivi di miglioramento
dell’organizzazione del lavoro e dei servizi e non alla sola erogazione di benefici economici.
Valutare significa osservare il lavoro e le sue trasformazioni, leggere le professionalità e le competenze
presenti nell’ente in ottica prospettica, con riferimento ad eventuali cambiamenti del modello organizzativo.
La valutazione deve avere ad oggetto performance e risultati, non le caratteristiche delle persone.
Nello svolgere le conferenze di servizio e nell’effettuare i colloqui e le valutazioni, i Dirigenti devono attenersi
a questi principi ed operare per la loro piena applicazione.
Rispetto alla qualità del servizio reso dall’Ente all’utenza, occorre che il Dirigente tenga conto di alcune
considerazioni all’atto della valutazione della prestazione dei propri dipendenti.
L’orientamento del valutato verso l'utenza rappresenta una valore forte che deve essere presente in ogni
dipendente; questo orientamento si indirizza non solo nei confronti dell’utente esterno fruitore dei servizi
comunali, ma anche verso l’utente interno, con il quale si condividono il senso di appartenenza al medesimo
Ente e le scelte strategiche dell’Amministrazione.
Rispetto al rapporto diretto con il cliente esterno sono da promuovere e sviluppare tutti i comportamenti tesi
ad una facile reperibilità, all'ascolto e alla risposta risolutiva per l'utente, nonché all'assunzione di
responsabilità rispetto al servizio finale da erogare.
Rispetto al rapporto con l’utente interno sono da valutare positivamente tutti quei comportamenti che vanno
verso un modello di lavoro integrato all’interno ed all’esterno del Settore di appartenenza.
Per conseguire questo obiettivo si valuterà l’ascolto reciproco e l’assunzione di responsabilità per il servizio
finale da erogare. L'integrazione interna ai singoli uffici e servizi favorisce uno sviluppo delle competenze che
viene attuato mediante arricchimento e ampliamento del ruolo, nonché attraverso il miglioramento continuo
nell’erogazione dei servizi.
L'integrazione fra strutture di diverse dimensione permette di realizzare fasi del servizio più adeguate alle
esigenze del proprio utente interno, con risparmio di tempo e miglioramento qualitativo.
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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance
organizzativa e individuale dei propri dipendenti e dirigenti ed a tale fine adottano con apposito provvedimento
il sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito indicato con la sigla SMIVAP.
Relativamente al processo di misurazione e valutazione della performance, lo SMIVAP, come riportato nella
tabella che segue, individua:
a) le fasi
b) i tempi
c) le modalità
d) i soggetti
e) le responsabilità
f) le procedure di conciliazione
g) l’integrazione con i sistemi di controllo esistenti
h) l’integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio
SOGGETTI E
RESPONSABILITA’

ATTIVITA’ / MODALITA’ / PROCEDURE

TEMPI

PROGRAMMAZIONE
Dirigenti

Presentano al Direttore Generale, per ogni servizio, un’ipotesi di Ottobre dell’anno
PEG, comprensivo del PDO e della pesatura degli obiettivi.
precedente e
comunque almeno
60 gg. prima
dell’approvazione
del bilancio

Direttore Generale

Con il supporto del Servizio Controllo di Gestione, tenuto conto
dell’ipotesi dei dirigenti, previa validazione dell’OIV e nell’ambito del
piano della performance, predispone la proposta di PEG e la relativa
pesatura degli obiettivi da inoltrare alla Giunta.

Dicembre e
comunque dopo
l’approvazione del
bilancio

Giunta

Approva il PEG e il piano della performance.

Dicembre e
comunque dopo
l’approvazione del
bilancio

Direttore Generale

Con il supporto del Servizio Controllo di Gestione, nell’ambito del Dicembre e
piano della performance, definisce il PDO.
comunque dopo
l’approvazione del
PEG

Direttore Generale

Nell’ambito del piano della performance, assegna il budget Gennaio e
complessivo destinato all’incentivazione di produttivià dei dipendenti, comunque dopo
suddividendolo per Servizio / Unità Operativa.
l’approvazione del
PEG e la
sottoscrizione del
del CCDI (che
definisce il riparto
delle risorse)

Servizio Controllo di Gestione

Dopo l’approvazione del PEG e la definizione del PDO, nell’ambito del
piano della performance, trasmette i documenti finali ad
Amministratori, Dirigenti, PO/AP, Responsabili di Servizio, OO.SS,
Commissione Consigliare

Dirigenti

Attivano il processo di valutazione relativo all’anno precedente, Gennaio
compilando le schede di valutazione attraverso l’apposito programma
predisposto sulla intranet comunale

Dopo
l’approvazione e la
stampa del PEG e
del PDO
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SOGGETTI E
RESPONSABILITA’

ATTIVITA’ / MODALITA’ / PROCEDURE

TEMPI

Dirigenti

Organizzano le Conferenze di Servizio preventive, nelle quali Febbraio
illustrano ai dipendenti inseriti nei propri servizi o unità operative gli
obiettivi, gli indicatori e sui pesi dei parametri della scheda di
valutazione su cui saranno valutati.

Dirigenti

Organizzano le Conferenze di Servizio consuntive, nelle quali Febbraio
illustrano ai dipendenti dei propri servizi i risultati della performance
relativa all’anno precedente

Dirigenti

A seguito della conferenza consuntiva, consegnano ai
dipendenti la relativa scheda di valutazione nell’ambito
colloquio individuale nel quale si esamina la prestazione di
dipendente, anche alla luce anche di quanto detto per il
servizio.

Direttore Generale

Sentito l’OIV, decide su eventuali ricorsi presentati dai dipendenti
avverso la valutazione individuale (scheda)

Marzo

Servizio Controllo di Gestione

A seguito della conclusione del processo di valutazione applica il
sistema di misurazione dell’incentivazione legata alla performance,
calcolando le quote individuali di premio ai dipendenti e le trasmette
al Servizio Risorse Umane

Marzo

Servizio Risorse Umane

Liquida le quote relative ai premi di risultato a dipendenti e dirigenti

da Aprile

singoli Febbraio
di un
ciascun
singolo

MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE
Dirigenti, PO, AP, Responsabili Aggiornano lo stato di avanzamento del PEG su apposito software, ai Aprile, Luglio,
di Servizio
fini del monitoraggio trimestrale del PEG
Ottobre, Gennaio
Servizio Controllo di Gestione

Predispone le verifiche e la reportistica per la discussione dei Aprile, Luglio,
monitoraggi trimestrali del PEG
Ottobre, Gennaio

Direttore Generale e Direzione Esaminano il monitoraggio trimestrale del PEG ed il conseguente Aprile, Luglio,
Operativa
grado di realizzazione degli obiettivi.
Ottobre, Gennaio
Vengono esaminate in particolare le cause che hanno impedito il
raggiungimento degli obiettivi, le richieste di variazione di fasi/date e
l’inserimento e/o l’eliminazione di fasi/obiettivi.
Le eventuali variazioni trimestrali, sentito l’OIV, sono proposte alla
Giunta per l’approvazione.
Le risultanze del monitoraggio vengono inoltre utilizzate per la
delibera di salvaguardia mentre quelle di dicembre per la chiusura del
consuntivo PEG e di bilancio dell’anno precedente nonché per la
predisposizione della relazione consuntiva del piano della
performance organizzativa.
Direttore Generale

Con il supporto del Servizio Controllo di gestione, predispone la Agosto
proposta della delibera di Consiglio relativa alla salvaguardia
equilibri / stato di attuazione dei programmi.

Organismo Indipendente di
Valutazione

Valuta i risultati della gestione:
febbraio
- elabora una proposta di valutazione dei dirigenti, secondo quanto
previsto da apposita disciplina;
- certifica la performance attuata attraverso la realizzazione degli
obiettivi a consuntivo, ai fini della valutazione di tutto il personale,
utilizzando le regole dei sistemi di valutazione dei dipendenti, delle
posizioni organizzative / alte professionalità e dei dirigenti.
- l’OIV analizza le risultanze del sistema di controllo di gestione, marzo
attraverso la reportistica prodotta tramite il software di gestione ed
illustrata dal Servizio Controllo di Gestione, e decide e stabilisce il
grado di realizzazione del PEG per area (Servizio, Settore, Ente),
tenendo conto delle osservazioni/motivazioni fornite dai Dirigenti.
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REGOLE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
Art. 1
CRITERI GENERALI
1. Ai fini della concreta applicazione dello SMIVAP il Comune di Cervia adotta le presenti regole di misurazione
e valutazione, intese come essenziale elemento di sostegno ai processi di miglioramento continuo delle
performance del personale e dell’Ente.
2. Tale sistema è su base annuale e riguarda la performance dei singoli dipendenti.
3. La valutazione della performance individuale del dipendente è fondata sui seguenti fattori, adeguatamente
combinati e pesati:
1. AREA RENDIMENTO QUALITATIVO
1.1.
Attenzione alla qualità della prestazione;
1.2.
Capacità di identificare priorità;
1.3.
Impegno e motivazione.
2. AREA INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE
2.1.
Capacità di gestione delle relazioni con utenti e interlocutori agendo con la consapevo
lezza di rappresentare l’immagine dell’Ente;
2.2.
Capacità di gestire le relazioni con i colleghi, di favorire la circolazione di informazioni
e di lavorare in gruppo;
2.3.
Flessibilità.
3. AREA CAPACITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
3.1.
Capacità gestionale;
3.2.
Capacità di innovazione;
3.3.
Attitudine alla soluzione dei problemi.
4.
Per garantire omogeneità di metodo e rispondenza alle finalità del sistema, l’attività di valutazione è
supportata da unica scheda di valutazione, valida per tutte le categorie lavorative.
Ogni parametro deve essere pesato per un massimo di 20 punti, tenendo conto che il punteggio complessivo
di area deve essere compreso tra un minimo di 15 e un massimo di 45 punti.
Il totale del peso della scheda è pari a 100 punti.
I punti sono intesi come punti percentuali, espressi senza decimali.
L’attività di valutazione si esprime individuando per ciascun parametro dapprima il giudizio e attribuendo
successivamente la valutazione all’interno del relativo intervallo, come da prospetto di seguito riportato:
GIUDIZI
Non adeguato
Sufficiente
Buono
Ottimo
Eccellente

VALUTAZIONE
da 0 a 59
da 60 a 69
da 70 a 79
da 80 a 89
da 90 a 100

La valutazione viene espressa senza decimali.
Il punteggio finale di ogni parametro è dato dal prodotto del peso per la valutazione attribuita.
La somma dei punteggi finali di ogni parametro origina il totale della scheda.
Il dipendente, che avrà ottenuto una valutazione “non adeguata”, non accede alla ripartizione del budget di
incentivazione, indipendentemente dalla percentuale di realizzazione degli obiettivi del suo servizio/unità.
Art. 2
PROCEDURE E TEMPI DELLA VALUTAZIONE
1. Alla realizzazione degli obiettivi di Peg partecipa tutto il personale dell’Ente.
2. I Dirigenti, nell’ambito della conferenza preventiva illustrano gli obiettivi, i tempi, le modalità operative e il
contributo richiesto al gruppo o ai singoli dipendenti. Lo svolgimento di tale conferenza di servizio deve
risultare da apposita attestazione del Dirigente.
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I Dirigenti illustrano ai dipendenti gli obiettivi e gli indicatori su cui saranno valutati e comunicano
individualmente, previo confronto in Direzione Operativa, i pesi dei parametri relativi alla scheda di
valutazione.
Dovrà svolgersi una conferenza di servizio intermedia qualora, in seguito al consuntivo semestrale, si rilevino
significativi ritardi nel conseguimento degli obiettivi.
3. Ciascun Dirigente provvede all’organizzazione del proprio settore al fine di realizzare gli obiettivi assegnati,
nelle fasi e nei tempi approvati. A questo scopo può introdurre innovazioni, costituire specifici gruppi di lavoro,
anche intersettoriali, o predisporre progetti e sottoprogetti finalizzati alla realizzazione degli obiettivi medesimi.
4. Entro febbraio dell’anno successivo:
 I Dirigenti effettuano la conferenza di servizio consuntiva, nell’ambito della quale si procede all’analisi
dell’attività svolta nel corso dell’anno precedente e delle soluzioni operative per migliorare l’efficacia,
l’efficienza, l’economicità e la qualità dei servizi. Lo svolgimento di tale conferenza di servizio deve
risultare da apposita attestazione del Dirigente.
 I Dirigenti compilano sulla intranet aziendale le schede di valutazione relative all’anno precedente e le
consegnano ai singoli dipendenti; in caso di assenza del dipendente le stesse verranno inviate al
dipendente tramite raccomandata A/R.; le schede vengono acquisite dal Servizio Controllo di Gestione
per il successivo calcolo dell’incentivazione. Non è possibile esprimere la valutazione sulla prestazione
individuale per quei dipendenti che nel corso dell’anno siano stati presenti in servizio per meno di 60
giorni. In tal caso il Dirigente consegnerà la scheda di valutazione con l’indicazione: “non valutabile ai
sensi del vigente sistema di valutazione”.
 L’OIV, sulla base delle relazioni a consuntivo redatte dai Dirigenti e del report del controllo di gestione,
indicante la percentuale di realizzazione degli obiettivi di ciascun servizio, certifica le assegnazioni di
budget ai servizi dell’ente, riparametrandole al grado di realizzazione degli obiettivi.
5. La performance dei dipendenti in corso d’anno è monitorata dai Dirigenti con le modalità operative ritenute
più opportune, attraverso i Responsabili di Servizio e le Posizioni Organizzative, con la collaborazione del
Servizio Controllo di Gestione e delle Alte Professionalità. Entro il 31 luglio di ogni anno i Dirigenti devono
invitare a formali colloqui valutativi i dipendenti le cui prestazioni siano suscettibili, se persistenti, di una
valutazione complessiva finale non adeguata, al fine di definire e concordare in tal modo le più opportune ed
incisive azioni di miglioramento.
6. Il Direttore Generale e la Direzione Operativa esaminano il monitoraggio trimestrale del PEG ed il
conseguente grado di realizzazione degli obiettivi. Vengono esaminate in particolare le cause che hanno
impedito il raggiungimento degli obiettivi, le richieste di variazione di fasi e date e l’eventuale sostituzione di
obiettivi da eliminare. Le risultanze del 4° trimestre vengono utilizzate per la chiusura del consuntivo di PEG.
7. Sulla base delle verifiche trimestrali il Servizio Controllo di Gestione predisporrà un resoconto sintetico da
trasmettere alla Giunta, contenente anche le eventuali proposte di modifica degli obiettivi in base alle
indicazioni dei Dirigenti. Tali eventuali modifiche, se accolte, costituiscono conseguente modifica ed
adeguamento degli obiettivi di Peg.
8. Avverso la valutazione il dipendente può presentare ricorso scritto al Direttore Generale entro i 10 giorni
successivi alla data di ricevimento della scheda.
9. Il Direttore Generale, acquisite dal Dirigente le controdeduzioni sulle osservazioni pervenute, decide sul
ricorso e comunica le risultanze della decisione al dipendente, al rispettivo Dirigente ed al Servizio Controllo di
Gestione entro il mese di marzo.
Il Direttore Generale, prima di assumere la decisione sul ricorso, procede unitamente all’OIV alle audizioni dei
dipendenti che ne abbiano fatto richiesta e all’audizione del Dirigente di riferimento. Può in ogni caso
procedere alle audizioni qualora lo ritenga opportuno. Nel caso il dipendente o il dirigente non si presentino
alla data fissata per l’audizione, il Direttore Generale decide in base agli elementi in suo possesso. Il
dipendente può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante sindacale.
10. Dell’avvenuta approvazione del Peg, contenente il Piano dettagliato di obiettivi, è data comunicazione alle
OO.SS. e alla RSU. Con cadenza annuale è trasmesso alla R.S.U. un resoconto numerico ed anonimo relativo
ai risultati conseguiti dai dipendenti, distinto per categorie e settori.
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Art. 3
COSTITUZIONE DELLE RISORSE DA ASSEGNARE ALL’INCENTIVAZIONE DI RISULTATO
1. Le risorse decentrate di cui all’art. 17/2 lett. a) del C.C.N.L. 01/04/1999 e del D. Lgs. 150/2009, hanno le
seguenti finalità generali:
stimolare processi di miglioramento organizzativo;
motivare, valorizzare e responsabilizzare le risorse umane;
premiare e incentivare la performance individuale ed i comportamenti coerenti con gli indirizzi
generali dell’Amministrazione e mirati all’effettivo miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza, eco 
nomicità e produttività dei servizi comunali.
2. In coerenza con il piano della performance organizzativa e con il Peg, viene definito l’importo da destinare
all’incentivazione della produttività, all’interno della parte variabile delle risorse decentrate, sulla base dei
criteri di cui al successivo comma 4. Gli obiettivi di Peg hanno cadenza annuale e coincidono con l’esercizio
finanziario.
3. Il riferimento per l’utilizzo dell’incentivazione è il Servizio (o l’Unità Operativa se non è costituito apposito
Servizio) composto da uno o più centri di costo. Al Servizio sono assegnati, nell’ambito del PEG/PDO, obiettivi
straordinari, di progetto e comuni, unitamente alle risorse per realizzarli.
4. Il budget complessivo annuo destinato all’incentivazione, di cui al comma 2, suddiviso in due quote pari al
70% e al 30% nelle seguenti modalità:
a)

il 70% viene assegnato tenendo in considerazione il numero dei dipendenti e le categorie di
inquadramento. Il peso dei parametri è il seguente:





dipendenti
dipendenti
dipendenti
dipendenti

di
di
di
di

categoria
categoria
categoria
categoria

A
B
C
D

=>
=>
=>
=>

peso
peso
peso
peso

160;
180;
200;
220.

La quota relativa ad ogni servizio è calcolata sommando i valori ottenuti dalla moltiplicazione del numero dei
dipendenti di ogni categoria per il relativo parametro di riferimento.
b) il 30% viene assegnato tenendo conto del peso degli obiettivi di Peg/pdo.
Ad ogni servizio è attribuito un budget, dato dalla sommatoria dei pesi dei singoli obiettivi del servizio,
comprensivi degli obiettivi straordinari e di valorizzazione dell’attività ordinaria, in un rapporto rispettivamente
di 80% e 20%. Il parametro per pesare l’attività ordinaria è il tempo necessario per l’esecuzione.
La pesatura degli obiettivi straordinari è attuata attraverso i seguenti criteri:
- priorità/strategicità (peso 20%)
- difficoltà/complessità (peso 30%)
- tempo necessario (peso 50%)
La pesatura preventiva dei singoli obiettivi di PEG/PDO, certificata dall’OIV, viene inserita nel software
gestionale in uso presso l’Ente, dal quale si ricavano le risultanze utili per la misurazione delle prestazioni della
struttura e la conseguente ripartizione delle risorse ai dipendenti.
Il budget di ogni servizio viene pertanto attribuito sommando la quota di cui alla lettera a) con quella della
lettera b).
Nel primo anno di applicazione, la quota di cui al punto b) viene corretta nel senso che la differenza tra le
medie dipendenti per servizio può essere ± 10% della media dipendente/Ente.
5. Se in corso d’anno un dipendente viene trasferito in un altro servizio/unità operativa, la sua quota di premio
viene inserita nel budget destinato al servizio dove proporzionalmente è rimasto più tempo. Lo stesso vale nel
caso di trasferimento ad altro settore. In questo caso, prima di effettuare la valutazione della prestazione, il
valutatore sente in merito gli altri Dirigenti dei settori in cui il dipendente ha lavorato nel corso dell’anno.
Se la permanenza presso i diversi servizi/unità operative è equivalente viene inserito nel budget dell’ultimo
servizio.
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Nel caso in cui, ad invarianza di servizio/unità operativa, cambi il Dirigente di riferimento, deve valutare
l’ultimo Dirigente, sentito, se possibile, il precedente.
Il personale part time, nuovo assunto o dimessosi in corso d’anno partecipa alla costruzione del fondo per
l’incentivazione in proporzione al tempo di lavoro dovuto all’ente nel periodo di servizio.
ART. 4
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE ALL’INCENTIVAZIONE DI RISULTATO
1. Il grado di realizzazione a consuntivo degli obiettivi di ogni singolo Servizio, accertato secondo il sistema di
controllo di gestione vigente nell’ente, consente di individuare la somma assegnabile al relativo personale.
In tal modo si effettua la valutazione quali - quantitativa sui risultati del gruppo, costituito da tutti i dipendenti
non Dirigenti e non incaricati sulle Posizioni Organizzative / Alte Professionalità inseriti nel servizio/unità
operativa.
A prescindere dalla valutazione dei comportamenti dei dipendenti, per risultati del Servizio percentualmente al
di sotto della soglia del 70% non viene erogato alcun incentivo e conseguentemente il gruppo di lavoro perde
il budget assegnato a preventivo. Dal 70% al 100% si accede all’incentivazione secondo la tabella di seguito
riportata:

percentuale di
raggiungimento obiettivi

DA
0
70
75
80
85
90
95

A
70 (escl.)
75 (escl.)
80 (escl.)
85 (escl.)
90 (escl.)
95 (escl.)
100

percentuale di
budget da
distribuire

0%
70%
76%
82%
88%
94%
100%

2. L’Organismo indipendente di valutazione analizza le risultanze del sistema di controllo di gestione,
attraverso la reportistica prodotta tramite il software di gestione ed illustrata dal Servizio Controllo di Gestione,
decide e stabilisce il grado di realizzazione del PEG per area (Servizio, Settore, Ente), tenendo conto delle
osservazioni/motivazioni fornite dai Dirigenti.
Le quote di budget non distribuite ai sensi del precedente punto, costituiscono economie di gestione da
utilizzarsi per incrementare, nei limiti previsti dalla legge, le risorse decentrate di cui all’art.31, comma 3 CCNL
22/01/2004 dell’anno successivo.
3. A seguito dell’individuazione delle somme da distribuire per ogni Servizio, la ripartizione delle quote
individuali di premio ai dipendenti sono calcolate dal Servizio Controllo di Gestione sulla base della
combinazione dei seguenti fattori:
livello professionale dipendente (parametro stipendiale di categoria: A= 160, B=180, C=200,
D=220);
apporto individuale dipendente (scheda di valutazione individuale del dipendente, in centesimi);
presenza in servizio dipendente (espressa in ore realmente lavorate rispetto a quelle lavorabili nel 
l’anno).
Con riferimento al fattore “apporto individuale dipendente”, all’aumentare della valutazione cresce
proporzionalmente il coefficiente collegato al riparto del budget, secondo la formula matematica della retta:
 Il valore minimo di valutazione dal quale prende origina la retta è pari a 60 punti; al di sotto di tale
punteggio non si percepisce nulla;
 Il valore massimo di valutazione è pari a 100;
 In corrispondenza del punteggio 60 il coefficiente collegato al riparto del budget assume valore di 1/3
rispetto al valore assunto in corrispondenza del punteggio massimo (100);
 Il rapporto tra gli importi minimo e massimo per categoria è pertanto di uno a tre, a parità del parametro
di presenza in servizio.
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Ad ogni incremento della valutazione si ha un uguale incremento del coefficiente di riparto.

Per i dipendenti assunti o cessati in corso d’anno viene considerato il relativo periodo lavorativo.
Con riferimento al fattore “presenza in servizio”, la quota individuale di produttività viene determinata in base
alle ore di effettiva presenza in servizio nell’anno, rispetto alle ore di lavoro possibili.
Non sono considerate assenze quelle effettuate per infortunio sul lavoro, per malattia riconosciuta al
dipendente da cause di lavoro, per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, per ferie, per permessi
spettanti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nonché per i permessi sindacali e per recupero ore di
straordinario.
I dipendenti nei cui confronti non è possibile esprimere un giudizio sulla prestazione individuale a causa della
mancanza del requisito minimo di giorni di presenza effettiva in servizio (gg. 60) sono esclusi, per l’anno di
riferimento, dall’assegnazione del premio di produttività.
4. Il Servizio Risorse Umane, a seguito delle determinazioni dell’Organismo indipendente di valutazione, cui
spetta la validazione dell’intero processo, e dei conteggi effettuati dal Servizio Controllo di Gestione,
provvederà alla liquidazione dei premi ai dipendenti entro il mese di maggio; tali premi individuali sono
costituiti dalla somma degli importi dei due budget di cui sopra.
5. Una volta concluso il processo di valutazione della prestazione individuale i relativi risultati statistici saranno
pubblicati nel sito web dell’ente.
6. La valutazione del personale comandato presso altro ente per un periodo di tempo ridotto, e comunque fino
al 50%, sarà fatta dal superiore gerarchico dell’ente di appartenenza, utilizzando la propria scheda di valuta
zione e le relative procedure. Tuttavia prima di fare la valutazione dovrà acquisire il parere del responsabile
dell’ufficio dell’ente presso il quale il suo collaboratore presta la parte residua del tempo di lavoro.
Per i dipendenti che si trovano in posizione di comando presso l’ente in una quota di tempo superiore al 50%,
la valutazione sarà fatta dal responsabile di quest’ultimo ufficio, acquisendo il parere degli altri superiori
gerarchici residuali del dipendente. La valutazione sarà espressa con la scheda dell’ente utilizzatore.
Tuttavia, poiché le risorse per retribuire i dipendenti comandati sono nel fondo ex art.31, comma 3 CCNL
22/1/2004 degli enti da cui dipendono, le procedure ed i tempi di pagamento saranno invece quelle dei singoli
enti nel cui organico sono inseriti i dipendenti. Gli enti inseriranno nei suddetti fondi le risorse per l’erogazione
degli incentivi collegati alla valutazione della prestazione dei dipendenti comandati anche a tempo parziale.
I ricorsi contro la valutazione vanno indirizzati al Direttore Generale dell’ente dove il dipendente presta la
maggior parte del servizio, che li gestirà con le stesse garanzie previste dal vigente sistema.
Sono inoltre esclusi i dipendenti che nell’anno cui si riferiscono gli incentivi abbiano subìto il provvedimento
disciplinare del rimprovero scritto (censura) o superiore.

ART. 5
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente sistema entra in vigore dal 1° gennaio 2011.
Art. 6
NORMA TRANSITORIA
1.

A seguito dell’approvazione del D. Lgs. 01/08/11 n. 141 “Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 27/10/2009
n. 150…”, considerato che all’art. 6 comma 1 viene indicato che la differenziazione retributiva in fasce
prevista dagli art. 19 e 31 del D. Lgs. 150/2009 si applica a partire dalla tornata contrattuale successiva a
quella del quadriennio 2006-2009, nelle more dell’approvazione dei prossimi contratti collettivi nazionali
degli enti locali si prescinde dall’applicazione delle fasce e dalla formazione del budget differenziato.
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COMUNE DI CERVIA
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPENDENTI
GIUDIZIO
Non adeguato
Sufficiente
Buono
Ottimo
Eccellente

ANNO
COGNOME
NOME
SETTORE
SERVIZIO / UNITA’

VALUTAZIONE
da 0 a 59
da 60 a 69
da 70 a 79
da 80 a 89
da 90 a 100

1
AREA RENDIMENTO QUALITATIVO
Questa area evidenzia gli aspetti di qualità dell’attività professionale svolta e dei risultati direttamente ottenuti dal dipendente, con
particolare riferimento all’impegno e alla motivazione

PESO DISPONIBILE PER AREA = MIN 15 - MAX 45
PESO MAX DISPONIBILE PER PARAMETRO = 20
PARAMETRO
PERFORMANCE

PESO %
(a)

VALUTAZIONE
(b)

PUNTEGGIO
FINALE
PESATO (a x b)

1.1 Attenzione alla qualità della prestazione
E’ l’orientamento a fornire risultati personali di qualità e ad operare in
prima persona per minimizzare gli errori e per portare a termine le
mansioni assegnate, anche complesse, con precisione, rispetto dei
tempi e spirito critico.
1.2 Capacità di identificare priorità
È la capacità di identificare e stabilire razionalmente le priorità del la
voro individuale e dei collaboratori.
1.3 Impegno e motivazione
E’ la capacità di svolgere il proprio lavoro con perseveranza, manife
stando interesse, motivazione, passione, coinvolgimento e senso di
appartenenza.

2
AREA INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE
Quest’area sottolinea la disponibilità e capacità di intrattenere buone relazioni e rapporti con i cittadini, con gli enti esterni e con i
colleghi del proprio e di altri uffici.

PESO DISPONIBILE PER AREA = MIN 15 - MAX 45
PESO MAX DISPONIBILE PER PARAMETRO = 20
2.1 Capacità di gestione delle relazioni con utenti e interlocutori
agendo con la consapevolezza di rappresentare l’immagine del
l’Ente
E' l'attitudine a dimostrare sensibilità verso le esigenze degli utenti e la ri
levazione dei loro bisogni, orientando il proprio comportamento organiz
zativo in relazione alle esigenze rilevate, nella consapevolezza di rappre
sentare l’immagine dell’Ente.

2.2 Capacità di gestire le relazioni con i colleghi, di favorire la
circolazione di informazioni e di lavorare in gruppo
E' l'attitudine a dimostrare capacità relazionali con i colleghi, mantenendo
un atteggiamento improntato alla disponibilità, favorendo la circolazione
delle informazioni all’interno della struttura e utilizzando appropriate for
me di comunicazione e di sviluppare cooperazione e partecipazione,

rafforzando nei singoli la consapevolezza dell’apporto personale nel
perseguire gli obiettivi del gruppo e favorendo l’integrazione tra diver
se funzioni/strutture.
2.3 Flessibilità
E’ l’orientamento ad adattarsi alle differenti situazioni di lavoro, ad af
frontare il cambiamento nell’organizzazione del lavoro e ad essere
aperto ai contributi altrui.

3
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AREA CAPACITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI
Questa area evidenzia la capacità di gestire in modo combinato le risorse umane, economiche e strumentali con iniziativa persona
le, spirito di innovazione e mettendo in pratica soluzioni adeguate

PESO DISPONIBILE PER AREA = MIN 15 - MAX 45
PESO MAX DISPONIBILE PER PARAMETRO = 20
3.1 Capacità gestionale
E’ la capacità di gestire le risorse in termini razionali ed efficaci e di
programmare ed organizzare il proprio e/o l’altrui lavoro al fine di
raggiungere gli obiettivi assegnati.
3.2 Capacità di innovazione
E’ la capacità di individuare nuovi modelli o metodi di lavoro, svilup
pare iniziativa personale e/o assumere decisioni che determinino
l’avvio di nuove azioni o programmi, introdurre e utilizzare novità tec
nologiche, normative, metodologiche, proponendo miglioramenti, an
che di piccola entità, immediatamente realizzabili.
3.3 Attitudine alla soluzione dei problemi
E’ l’attitudine e la capacità di individuare e mettere in pratica soluzio
ni adeguate in situazioni problematiche, anche complesse.

TOTALE
PESO

100

TOTALE PUN
TEGGIO

OSSERVAZIONI DEL DIPENDENTE
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

OSSERVAZIONI DEL DIRIGENTE
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

DATA DEL COLLOQUIO E DI CONSEGNA DELLA SCHEDA

FIRMA DEL DIRIGENTE

FIRMA DEL DIPENDENTE
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