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INTRODUZIONE
⇒ Premessa  

Il  15  novembre  2009  entra  in  vigore  il  D.L.  150/2009  definito  anche  “Decreto 
Brunetta”. Il Decreto, che riforma integralmente il  sistema organizzativo della Pubblica 
Amministrazione,   mette  in  rilievo  le  risorse  umane,  le  competenze  professionali,  le 
motivazioni e le capacità relazionali e organizzative del dipendente pubblico.

 L’intento  della  riforma,  che  trova  fondamento  in  concetti  quali  meritocrazia, 
innovazione, trasparenza, è quello di realizzare un progetto di riorganizzazione della P.A. 
attraverso una migliore organizzazione del lavoro che se da un lato eleva le qualità dei 
servizi  erogati  alla  cittadinanza,  dall’altro  tende  a  riconoscere  meriti  e  demeriti  dei 
Dirigenti pubblici e del personale. 

Il presente documento redatto ai sensi dell’art 7, comma 2, e dell’articolo 30, comma 3, 
del decreto legislativo 150/09 nonché delle indicazioni fornite dalla Commissione per la 
Valutazione,  Trasparenza  e  l'Integrità  delle  Amministrazioni  pubbliche  (CIVIT),  ha  per 
oggetto la regolamentazione del sistema di valutazione delle performance del Comune di 
Cinisi.

Il sistema di valutazione adottato ha lo scopo primario di orientare le prestazioni verso 
una sempre migliore partecipazione dei singoli al raggiungimento degli obiettivi Comunali. 

Questo scopo primario comprende due diversi aspetti:
 la chiarificazione a ciascun dipendente, degli obiettivi dell’organizzazione e, in 

questo  contesto,  degli  obiettivi  affidati  al  singolo  dipendente  e  delle 
conseguenti responsabilità;

 la  facilitazione  del  confronto  aperto  tra  Responsabili  di  strutture  e  loro 
collaboratori sui risultati ottenuti.

Secondo scopo del sistema è di rendere esplicito, trasparente e analitico il processo di 
valutazione delle prestazioni del personale.

Terzo  fondamentale  scopo è  di  valorizzare  al  meglio  le  risorse  umane  dell’Ente 
facendo emergere, attraverso l’analisi e la valutazione delle prestazioni individuali, sia le 
esigenze e le condizioni per un miglior impiego del personale, sia le eventuali esigenze ed 
opportunità di formazione.
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⇒ Riferimenti Normativi  

L’art. 1, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che le norme del 
Decreto  Legislativo  si  applichino  ai  dipendenti  delle  Amministrazioni  di  cui  all’art.  2, 
comma  2,  del  D.  Lgs.30  marzo  2001,  n.  165  [....]  (gli  Enti  Locali  sono  inclusi  tra  le  
Amministrazioni di cui all’art. 2 comma 2);

L’art. 7, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto un articolato 
sistema di valutazione della performance, stabilendo che “Le amministrazioni pubbliche 
valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano con  
apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance”.

L’art. 8, primo comma, del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che “ Il Sistema di 
misurazione  e  valutazione  della  performance  organizzativa  concerne,  in  tema  di  
trasparenza, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari  delle attività e dei  
servizi anche attraverso modalità interattive”
L’art. 9 comma 1 lett. d, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “ la misurazione e 
la valutazione della performance individuale …. del personale responsabile di una unità  
organizzativa in posizione di  autonomia e responsabilità e'  collegata .....alla capacità di  
valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei  
giudizi.
 
L’art. 9, secondo comma, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “La misurazione 
e  la  valutazione  svolte  dai  Dirigenti  sulla  performance  individuale  del  personale  sono  
effettuate sulla base del sistema di cui all’articolo 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b)alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi”.

L’art. 14 comma 4 del Decreto 150/2009 lett. a)  stabilisce che l’Organismo di Valutazione 
svolge una funzione di monitoraggio del  “sistema di valutazione …… ed elaborazione di  
una  relazione  annuale  sullo  stato  dello  stesso”;  lett.  b)  “comunica  tempestivamente  le 
criticità riscontrate agli organi … di governo…” 
L’art. 14 comma 4 lett. d, che affida agli Organismi di Valutazione “…. la correttezza dei  
processi di misurazione e valutazione, nonche' l'utilizzo dei premi di cui al Titolo III….., nel  
rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità”
L’art. 18 comma 1 prevede che … “le amministrazioni pubbliche promuovono il merito …..  
attraverso  l'utilizzo  di  sistemi  premianti  selettivi,  secondo  logiche  meritocratiche, ….;  al 
comma  2  si  afferma  il  principio  secondo  cui  “E'  vietata  la  distribuzione  in  maniera 
indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance ….

L’art. 20, primo e secondo comma, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, dispone che “Gli 
strumenti per premiare il merito e le professionalità sono: 
a) il bonus annuale delle eccellenze [Rif. art. 21];
b) il premio annuale per l'innovazione [Rif. art. 22]; 
c) le progressioni economiche [Rif. art. 23]; 
d) le progressioni di carriera [Rif. art. 24]; 
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità [Rif. art. 25]”.
f) l’accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale ed  
internazionale [Rif. art. 26];
L’art. 31 comma 2 del D.lgs. 150/2009 dispone che: “[....] gli enti locali, nell'esercizio delle
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rispettive potestà normative, prevedono che le fasce di merito siano comunque non inferiori a  
tre”. 

L’art.  31  comma  3  del  D.Lgs  150/2009  dispone  che:  “Per  premiare  il  merito  e  la 
professionalità [....], gli enti locali, oltre a quanto autonomamente stabilito, nei limiti delle  
risorse disponibili per la contrattazione integrativa, utilizzano gli strumenti di cui all'articolo  
20,  comma  1,  lettere  c),  d),  e)  ed  f),  nonche',  adattandoli  alla  specificità  dei  propri  
ordinamenti, quelli di cui alle lettere a) e b). Gli incentivi di cui alle predette lettere a), b), c)  
ed  e)  sono  riconosciuti  a  valere  sulle  risorse  disponibili  per  la  contrattazione  collettiva  
integrativa”. 

L’art. 45, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 57 del 
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, prevede che “I contratti collettivi definiscono, in coerenza 
con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: 
a) alla performance individuale; 
b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e  
alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l’amministrazione […]”.

L’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 che in tema di controlli sulla gestione finanziaria  
degli  enti  territoriali  ha  modificato/riscritto/introdotto  diversi  artt.  in  riferimento  al  D.L.  
267/2000, tra cui l’art. 147 (tipologia di controlli interni), l’art. 147 bis (controllo di regolarità  
amministrativa e contabile), l’art.  147 ter (controllo strategico),   l’art.  148 (controllo della  
Corte dei Conti)
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TITOLO I
IL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

Art. 1 - Principi generali

1. Nello  schema di  decreto di  attuazione della  Legge 15/2009 la parola  performance 
compare  98 volte  in 49 pagine (mediamente 2 volte a pagina).  Non c’è  dubbio che le 
performance sono una delle parole chiave della riforma Brunetta.
Il concetto di performance è complesso e multidimensionale, motivo per cui nel Decreto 
150/2009 si preferisce parlare di Sistema di Valutazione e misurazione delle performance 
intendendo  le  performance  come  un  concetto  “al  plurale”,  da  non  confondere  con  il 
concetto di  “rendimento”;  se  il  rendimento è collegato al  solo concetto di  efficienza, la 
performance è collegata,  invece, ad una pluralità di  concetti  quali  efficienza,  efficacia, 
competenze ed economicità.
Nasce,  allora,  l’esigenza di  misurare  e valutare  la performance al  fine  di  migliorare  la 
qualità  dei  servizi  e  la  competenza  dei  dipendenti,  finalità  queste,  certamente 
interdipendenti  tra di  loro; tale  modo di  concepire  l’Amministrazione, come sistema di 
interdipendenze  e  non  più  come  insiemi  di  settori  produttivi,  implica  la  necessità  di 
istituire un “Ciclo di Gestione delle Performance” che raccolga in un unico quadro le 
funzioni di Pianificazione delle Risorse, monitoraggio, misurazione e valutazione. 

Misurare le performance significa:
 fissare degli obiettivi
 stabilire degli indicatori che siano specchio fedele degli stessi
 rilevare sistematicamente il valore di tali indicatori. 

       
       Valutare le performance significa:

 Interpretare il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato 
ottenuto) e argomentare quanto, come e perché tale contributo abbia inciso 
sul livello di raggiungimento delle finalità dell’organizzazione.

2. Le Amministrazioni pubbliche devono adottare metodi e strumenti idonei a misurare, 
valutare  e  premiare  la  performance,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al 
soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi.

Art. 2 – La performance

1. La performance è il contributo che un’entità (individuo o unità organizzativa) apporta 
attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima 
istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita; il suo 
significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle 
modalità di rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita. 

2. Ogni Amministrazione pubblica è tenuta a misurare e a valutare la
 performance organizzativa intesa come risultato che un’intera organizzazione con le 

sue singole articolazioni consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi; ci 
si riferisce alle Aree di Responsabilità.

7



 performance  individuale  intesa  come  contributo  fornito  da  un  individuo  al 
raggiungimento  degli  obiettivi,  in  termini  di  risultati  ottenuti  e  di  comportamenti 
manifestati; si fa riferimento ai singoli dipendenti

Art. 3 – Il Ciclo di gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance è la necessità che ogni Ente si doti di un sistema 
di misurazione e  valutazione dei risultati, volto al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti  che:

a. misura e valuta il risultato con riferimento all'Amministrazione nel suo complesso, 
alle Unità organizzative di responsabilità in cui si articola ed ai singoli dipendenti;

b. adotta  modalità  e  strumenti  di  comunicazione  che  garantiscano  la  massima 
trasparenza  delle  informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  dei 
risultati;

c. adotta altresì metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare i risultati 
individuali  e  quelli  organizzativi,  secondo  criteri  strettamente  connessi  al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi;

d. si articola, come si avrà modo di approfondire, nelle seguenti fasi:
I. definizione e assegnazione degli obiettivi 

II. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
III. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
IV. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
V. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

VI. rendicontazione dei risultati

Art. 4 – Piano della performance

1. Il  Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha previsto, all’articolo 10, che ogni 
Amministrazione  Pubblica  debba  dotarsi  di  un  documento  programmatico  triennale, 
denominato  Piano della Performance,  da approvare annualmente, contestualmente al 
Bilancio di previsione. 
Il Piano è lo strumento che dà avvio al Ciclo di gestione della performance che individua 
gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi, nonché  gli indicatori per la misurazione e 
la valutazione della performance dell'Amministrazione.

2. La definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi  di  risultato  e  dei  rispettivi  indicatori,  nonché  il  collegamento  tra  gli  obiettivi  e 
l’allocazione delle risorse, si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

a)  le  “Linee  Programmatiche  di  Mandato”: è  il  documento  che,  all’inizio  del 
mandato, delinea le priorità politiche e strategiche dell’Amministrazione;

b)  la  “Relazione  Previsionale  e  Programmatica” (R.P.P.):  è  il  documento  di 
congiunzione tra il bilancio di previsione e i principi politici ed amministrativi che si 
intendono perseguire  e nel  quale  vengono individuati  in linea generale  i  principali 
obiettivi da realizzare;
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c)  il  “Piano  degli  obiettivi”  (P.d.O): è  il  documento  di  competenza  della  Giunta 
Comunale  contenente  il  dettaglio  completo  degli  obiettivi  da  perseguire  dai 
Responsabili di Struttura tenuto conto delle risorse assegnate.

Art. 5 - Il Sistema degli obiettivi e degli indicatori

1. Gli obiettivi, Individuali e di Struttura, devono essere assegnati al titolare di P.O. in 
coerenza con i  documenti  contabili  di  programmazione di cui al  comma 2 dell’articolo 
precedente.

2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi si possono distinguere 
in:

a) Obiettivi di Sviluppo   Riguardano lo svolgimento di attività che richiedono un vero 
e proprio progetto esecutivo; l’obiettivo è di Sviluppo quando si tratta di contribuire 
all’attivazione di un nuovo servizio, o comunque di avviare una nuova attività; Es. 
se l’Ente intende attivare il nuovo servizio di centro estivo per bambini, indicazione 
contenuta  nei  documenti  di  programmazione,  il  responsabile  dell’unità 
organizzativa provvederà ad articolare l’attività mediante una sua pianificazione che 
riguarderà anche i suoi collaboratori.

b) Obiettivi di Miglioramento     Riguardano un intervento progettuale migliorativo su 
un servizio o su una attività già svolta in maniera ritenuta non soddisfacente. Es. 
se  l’Ufficio  Tecnico  rilascia  della  concessioni  edilizie  in  un  determinato  arco  di 
tempo e l’ente intende ridurre gli stessi, oppure i tempi sono accettabili ma si vuol 
ridurre  il  contenzioso,  il  responsabile  dell’Unità  organizzativa  procede 
all’elaborazione  di  un  progetto  diretto  ad  eliminare  le  cause  negative  di  questi 
effetti.

c) Obiettivi di Mantenimento   Riguardano lo svolgimento delle attività ordinarie di 
competenza  dell’unità  organizzativa  che  non  necessitano  di  una  elaborazione 
ulteriore.  L’obiettivo  è  di  Mantenimento  quando  l’azione  amministrativa  risulta 
soddisfacente.  A  questa  tipologia  di  obiettivi  afferiscono  l’insieme  delle  attività 
ordinarie non oggetto di uno specifico obiettivo di sviluppo o di miglioramento. 

d) Obiettivi Strategici   Riguardano un intervento progettuale da realizzare che per la 
loro connotazione strategica hanno una rilevanza elevata rispetto ai bisogni della 
collettività  che  l’Ente  è  chiamato  a soddisfare.  Es.  L’Ufficio  Finanziario  pone  in 
essere delle azioni regolamentate nella lotta all'evasione e contrasto alle forme di 
commercio e attività di servizi che producono concorrenza sleale.

3. Il peso degli obiettivi è definito dalla seguente tabella:

TIPO OBIETTIVO Peso

di mantenimento 80
di miglioramento (efficacia/efficienza) 90
di sviluppo 100
Strategico 110
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4.  Ad  ogni  obiettivo  prefissato  sono  associati  uno  o  più  indicatori  finalizzati  alla 
misurazione del grado di conseguimento dell’obiettivo medesimo. Ciascun indicatore deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Comprensibilità:   deve  essere  chiaramente  definito,  contestualizzato, 
comprensibile anche a persone con conoscenze non specialistiche;

b) Rilevanza:  deve  essere  utile  e  significativo  per  coloro  che  lo  utilizzano  e 
attribuibile a delle attività chiave fra quelle svolte dall’organizzazione;

c) Confrontabilità: deve consentire facili comparazioni nel tempo
d) Fattibilità:  la raccolta di informazioni per la sua misurazione deve comportare 

costi
sostenibili in termini di risorse umane e finanziarie, nonché di sistemi informativi;

e) Affidabilità:  deve rappresentare  in maniera sufficientemente accurata la realtà 
che si sta misurando;

Art. 6 - Il processo di definizione degli Obiettivi 

1. La fase di definizione degli obiettivi richiede il coinvolgimento e l’attiva partecipazione 
sia  dell’Esecutivo,  a cui spetta il  potere di indirizzo politico e programmatico, sia della 
Struttura organizzativa del Comune a cui compete la gestione degli obiettivi pianificati.

2. La fase di proposta degli obiettivi nasce dal raccordo costante tra le due parti nel senso 
che al diritto dovere di proposta, posto in capo ai funzionari, corrisponde la titolarità del 
potere di indirizzo e di approvazione posto in capo all’Esecutivo.

3.  L’assegnazione  degli  obiettivi  annuali/pluriennali  alla  P.O.  deve  consolidarsi  e 
concludersi entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello della valutazione, per 
permettere alla stessa P.O. di avviare e concludere l’individuazione e assegnazione degli 
obiettivi a tutto il personale dipendente. L’iter procedurale della definizione del Piano degli  
Obiettivi avviene secondo quanto riportato nel comma successivo.

4.  Il  processo  di  definizione  degli  Obiettivi  ha  inizio  con  l’adozione  del  Bilancio  di 
previsione,  contenente  i  programmi e  le  priorità  da  perseguire  nel  corso  dell’anno di 
riferimento.  Sulla  base  delle  priorità  individuate  dall’Amministrazione,  entro  il  10 
gennaio, il Segretario Generale invita i Responsabili incaricati di Posizione Organizzativa 
ad avviare il processo di elaborazione degli obiettivi dell’Amministrazione, ove opportuno 
fornendo  specifiche  indicazioni  e  linee  guida;  entro  il  31  gennaio,  i  Responsabili 
incaricati  di  posizione  organizzativa,  raccordandosi  con  i  propri  referenti  politici, 
elaborano i piani ed i progetti prioritari e definiscono in collaborazione con i funzionari 
preposti agli Uffici competenti:

• gli obiettivi collegati;
• gli indicatori connessi agli obiettivi;
• il programma per la realizzazione dell’obiettivo, con la previsione delle risorse 

necessarie, le iniziative da porre in essere.

Entro  tale  data  (31  gennaio)  le  proposte  di  obiettivi  di  sviluppo,  miglioramento, 
mantenimento e  gli obiettivi strategici, corredati dai relativi indicatori e piani di azione, 
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vengono presentate al Segretario Generale. Entro il 15 febbraio,  il Segretario Generale, 
in costante raccordo con il Nucleo di Valutazione e l’Organo Politico, procede:

 alla verifica della significatività degli obiettivi proposti;

 alla definizione dei pesi

Al termine delle verifiche di cui sopra, il Segretario Generale cura la predisposizione del 
progetto di Piano dettagliato degli obiettivi e lo presenta alla Giunta Comunale per la sua 
approvazione. Entro il 25 febbraio, il Segretario Generale trasmette il P.d.O approvato  al 
NdV e al Servizio Affari Generali per gli ulteriori adempimenti. Entro il 1 marzo, una volta 
approvato  il  Piano  dettagliato  degli  obiettivi,  il  Servizio  Affari  Generali/la  Segreteria 
Generale ne cura la trasmissione agli Uffici e la pubblicazione sul sito istituzionale.

5. La tabella seguente, riepiloga quanto al comma precedente:

Data Competenza
10 gennaio Invito del Segretario ai Responsabili di P.O. ad avviare il processo di 

definizione degli obiettivi
31 gennaio Le P.O. si  raccordano con l’Organo Politico per definire obiettivi, 

risorse, indicatori.
31 gennaio Presentazione al Segretario delle proposte degli obiettivi e relativi 

indicatori
15 febbraio Il Segretario in raccordo con il NdV definisce pesi e significatività 

degli obiettivi proposti; lo presenta alla G.M. per l’approvazione
25 febbraio Il segretario trasmette il Piano approvato all’OIV e al Servizio Affari 

Generali
1 Marzo Pubblicazione del Piano sul Sito

6. I termini indicati nella tabella di cui al comma precedente si intendono come ordinatori 
e non perentori. 
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TITOLO II
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE

PERFORMANCE

Capo I
Criteri e modalita’ di valorizzazione del merito

Art. 7 – Principi Generali

1. La valutazione del comportamento umano rappresenta un aspetto delicato della vita 
sociale perché il semplice contatto tra persone diverse è già in sé occasione e causa della 
formulazione  di  un giudizio;   in  una qualsiasi  situazione  di  lavoro  una valutazione  è 
sempre e comunque effettuata ed è dunque inevitabile. 
Un sistema di valutazione quanto più possibile  oggettivo si  deve prefiggere l’intento di 
sostituire gli  inevitabili  comuni "apprezzamenti" espressi spontaneamente sulla base di 
molteplici indirizzi soggettivi, con un giudizio equo e legato a parametri oggettivamente 
misurabili.
Nel rispetto di tali prerogative, il Sistema di valutazione adottato dal Comune di Cinisi si 
basa sul confronto tra  "Atteso" ed "effettivo" e fa riferimento sia agli  effetti gestionali del 
Comportamento che agli effetti gestionali collegati ai Risultati.

2. La valutazione non deve fare riferimento alle caratteristiche personali in sé, se queste 
non hanno influenza sui risultati, ma deve riguardare ciò che una persona ha fatto, non 
com'è fatta questa persona: si valuta la prestazione e non la persona.
In tale ottica il presente Regolamento intende seguire alcuni criteri quali il coinvolgimento 
dei diretti interessati, il mantenimento di un certo rigore metodologico e la ricerca di una 
semplicità  gestionale,  obiettivo  questo   non  facile,  in  quanto  per  la  prima  volta  il 
legislatore  con il  Decreto 150/2009 è entrato nel merito della valutazione; in passato, 
infatti, esisteva unicamente il D. Lgs n.° 286/1999 che si limitava a stabilire la necessità 
di attivare tra le varie  forme di controllo interno, anche la valutazione del personale e dei 
Dirigenti, ma senza entrare nei contenuti.

Art. 8 – Disciplina della valutazione

La valutazione della performance individuale e il sistema premiante sono disciplinati dal 
presente Regolamento -  “Sistema di misurazione e valutazione della performance” - 
che collega le misure per la valorizzazione del merito e l’incentivazione della performance, 
di cui al Titolo III del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, ai risultati conseguiti dall’Unità 
organizzativa di appartenenza ed alle competenze organizzative dimostrate.

Art. 9 – Finalità della valutazione

La misurazione e la valutazione della performance individuale, nel Comune di Cinisi, è 
volta alla crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e 
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l’erogazione  dei  premi  per  i  risultati  conseguiti  dai  singoli  in  un  quadro  di  pari 
opportunità, diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro 
conseguimento.

Art. 10 – Articolazione della valutazione 

1. Il sistema di valutazione, indipendentemente dal soggetto che viene valutato, si articola 
in cinque punti fondamentali:

I. attribuzione  di  un  punteggio  in  funzione  del  raggiungimento  degli  obiettivi 

assegnati;

II. attribuzione  di  un  punteggio  in  base  alla  valutazione  dei  comportamenti 

organizzativi;

III. calcolo del punteggio complessivo;

IV. definizione di un processo di valutazione;

V. attribuzione delle premialità calcolate in proporzione al punteggio conseguito.

2. Schematicamente il sistema di valutazione può essere così rappresentato:

Punteggio
“Risultati” (Obiettivi di struttura ed individuali)

“

Attribuzione indennità di risultato (Titolari di P.O.)

Punteggio Complessivo

Punteggio
“Comportamenti Organizzativi”

Compensi incentivanti (Personale dipendente non titolare di P.O.)

                
Art. 11 – Dipendenti interessati
1.  Il  Sistema  riguarda  tutti  i  dipendenti,  qualunque  sia  la  categoria  alla  quale 
appartengono e prevede una differenziazione tra:

a) valutazione  dei  dirigenti,  titolari  di  Posizione  Organizzativa dove  “la 
misurazione e la valutazione della performance individuale è effettuata dal N.d.V ed  
è collegata agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta  
responsabilità”; 

b) valutazione  del  personale  non  titolare  di  Posizione  Organizzativa,  dove  la 
misurazione e valutazione della performance individuale è effettuata dalle Posizioni 
Organizzative che la debbono collegare  al  “raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di  
gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance  
dell'unità organizzativa di appartenenza attraverso le competenze dimostrate  ed i  
comportamenti professionali ed organizzativi”.
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Capo II
Valutazione e competenze 

Art. 12 – Fasi e tempi della valutazione

1.  Le  fasi  del  Sistema  di  valutazione,  partendo  dalla  Valutazione  delle  Posizioni 
Organizzative del Personale dell’anno precedente, si articolano come segue:

a) Definizione ed assegnazione degli  obiettivi  che  si  intendono raggiungere,  dei  valori 
attesi  di  risultato,  dei  rispettivi  indicatori  e  del  personale  coinvolto,  nonché 
collegamento tra gli obiettivi prefissati e le risorse assegnate.

b) Determinazione  del  budget  della  struttura  attraverso  la  metodologia  esemplificata 
nell’ALLEGATO A che  riporta  su  base  1  i  coefficienti  derivanti  dalle  retribuzioni 
tabellari di cui al CCNL – EELL del 31.03.1999

c) Monitoraggio intermedio attraverso la presentazione di una Relazione semestrale che 
consenta  di  apportare  tutte  le  correzioni  ed  integrazioni  eventualmente  necessarie;  è 
questo  uno  stepp  importante  perché  consente  di  migliorare  la  qualità  dell’azione 
Amministrativa.

d) Report finale degli obiettivi, misurazione e valutazione della performance individuale dei 
dipendenti,  entro  il  31  gennaio dell’anno  finanziario  successivo  a  quello  oggetto  di 
valutazione.

e)  Misurazione  e  valutazione  delle  performance  dell’Amministrazione,  delle  strutture 
organizzative  e  delle  Posizioni  Organizzative  entro  il  30  aprile dell’anno  finanziario 
successivo a quello oggetto di valutazione;

f) Relazione delle performance entro il 31 maggio dell’anno finanziario successivo a quello 
oggetto di valutazione. La Relazione finale, trasmessa dal Segretario Comunale al NdV, 
viene  da  quest’ultimo  validata  e  presentata  al  Sindaco  e  alla  Giunta  entro  i  15  gg. 
successivi, per l’approvazione. L’approvazione, ad opera della Giunta deve avvenire entro i 
successivi 15 giorni; entro il 30 giugno, infatti, nel rispetto della funzione di raccordo con 
il  sistema premiale, devono concludersi  le procedure di conciliazione e di conseguenza 
l’erogazione dei sistemi premianti. 

g) Ogni Responsabile di Posizione Organizzativa, infatti, trasmette al Segretario Comunale, 
la Relazione della singola struttura di appartenenza; il Segretario, assemblate le singole 
relazioni in una unica relazione finale, la trasmette al NdV per la validazione.

h) La  relazione  trasmessa  al  Segretario  Comunale  dai  Responsabili  di  struttura  deve 
evidenziare,  a  consuntivo,  i  risultati  organizzativi  ed  individuali  raggiunti  rispetto  ai 
singoli  obiettivi  programmati  ed  alle  risorse  affidate,  con  rilevazione  di  eventuali 
scostamenti, il tutto improntato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. La singola 
Relazione di Struttura, presentata in ossequio all’art. 3 del D.L. 10 Ottobre 2012 n. 174, 
che di fatto sostituisce l’art. 147 (Tipologia dei controlli interni) e introduce l’art. 147 ter 
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(controllo strategico) del D.L. 267/2000, diventa documento utile per la valutazione della 
Posizione Organizzativa. 

i) Il  Segretario  Comunale  nel  trasmettere  la  Relazione  finale  al  Nucleo di  Valutazione 
sancisce di fatto il rispetto, ad opera della singola Posizione Organizzativa, dei principi di 
cui alla lettera precedente del presente comma.

2.  Si  descrive  infine  in  modo  schematico  il  flusso  che  regola  il  nuovo  sistema  di 
valutazione proposto

A FASE DI 
PREDISPOSIZIONE E 

MONITORAGGIO

COMPETENZA TEMPISTICA

1 Predisposizione del Piano 
delle Performance 

coerente con gli strumenti 
programmatori dell’ente

Nucleo di Valutazione 30 aprile

2 Predisposizione del Piano 
degli Obiettivi

Segretario Comunale - 
Posizioni Organizzative 

ed Organo Politico
15 febbraio

3 Approvazione del P.d.O. Giunta Comunale 25 febbraio

4 Monitoraggio costante dei 
processi

Posizioni Organizzative In corso di anno

5 Monitoraggio del piano 
con presentazione di una 

Relazione finale

Nucleo di Valutazione 
Posizioni Organizzative

in corso d’anno

B FASE DI 
RENDICONTAZIONE

COMPETENZA TEMPISTICA

6 Raccolta dei dati ed 
elaborazione degli 

indicatori

Posizioni Organizzative 31 gennaio

7 Relazione sui processi 
gestiti e dei dipendenti sui 
processi in cui sono stati 

coinvolti

Posizioni Organizzative 

Dipendenti

31 gennaio

8 Relazione della 
performance

Posizioni Organizzative 
e Segretario Comunale

31 maggio

C FASE DI VALUTAZIONE COMPETENZA TEMPISTICA
9 Valutazione dei dipendenti Posizioni Organizzative 31 gennaio
1
0

Valutazione delle P.O. NdV 30 aprile

1
1

Analisi delle eventuali 
osservazioni dei 
dipendenti e dei

responsabili sulla 
valutazione

NdV 30 aprile

1
2

Validazione del processo 
di valutazione

NdV
31 Maggio
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3.  I  termini  di  cui  alla  tabella  del  comma  precedente  si  intendono  ordinatori  e  non 
perentori.

4. I compensi destinati a premiare la performance devono essere corrisposti ai dipendenti 
interessati  soltanto  a  conclusione  dell’intero  processo  di  valutazione  e  quindi  con  la 
Validazione da parte del Nucleo di Valutazione ed approvazione ad opera della Giunta, 
della Relazione delle Performance di cui al comma precedente, lett. f).

Art. 13 – Posizioni Organizzative

Le Posizioni organizzative, nel rispetto del principio della meritocrazia, sono competenti 
per la valutazione del personale assegnato alla propria struttura, ai fini della progressione 
economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti. La 
valutazione va presentata all’Organismo di valutazione entro il termine indicato dall’art. 
12 comma 1 lett. d) del presente Regolamento

Art. 14 – Oggetto della valutazione

1. Il Sistema ha per oggetto la valutazione della performance organizzativa e individuale.
Valuta quindi il risultato:
- dell’Amministrazione nel suo complesso
- delle Strutture organizzative
- delle Posizioni Organizzative
- dei dipendenti

2.  La  valutazione  dell’Amministrazione  nel  suo  complesso  è  funzione  dello  stato  di 
attuazione  di  tutti  gli  obiettivi  assegnati  alle  singole  Strutture  organizzative  ed  alle 
Posizioni Organizzative.

3. La valutazione di ciascuna Struttura organizzativa è funzione dello stato di attuazione 
degli obiettivi assegnati alla singola Struttura, e relativo peso di cui all’art. 5 comma 3 del 
presente Regolamento.

4. A ciascuna struttura non può essere assegnato un numero di obiettivi superiore alla 
metà  del numero di dipendenti assegnato alla medesima. 

5. La valutazione di ciascun titolare di Posizione Organizzativa è funzione:
1. del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura;
2. del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
3. delle competenze tecniche, professionali ed organizzative mostrate

6. La valutazione di ciascun dipendente titolare di Posizioni non organizzativa è funzione:
a)del raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

b) dei  comportamenti  professionali  e  organizzativi,  nonchè  delle  competenze 
mostrate.
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7.  Il  conseguimento  di  specifici  obiettivi  o  “prestazione  effettiva”, si  realizza  attraverso 
un’azione  congruente  con  le  politiche,  le  procedure  e  le  condizioni  che  caratterizzano 
l’ambiente organizzativo in cui si esplica l’attività lavorativa.
La prestazione effettiva include i risultati e l’abilità del soggetto valutato ad intraprendere 
idonee azioni per conseguire i risultati e ad integrarsi con il resto dell’organizzazione.

8. La  competenza organizzativa e professionale  del valutato non è altro che la capacità 
dello stesso di creare le migliori condizioni di contesto per la soluzione più adeguata dei 
problemi e delle criticita’ che interessano la propria struttura lavorativa.

9. La scelta di un sistema di valutazione “misto” consente di ottenere alcuni significativi 
benefici, rispetto all’ipotesi di adozione di un modello focalizzato sulla valutazione dei soli  
risultati.  Rispetto  ad  un  sistema  focalizzato  sui  soli  risultati,  l’ampliamento  della 
valutazione  alle  competenze  organizzative  e  professionali  consente  di  contribuire  ad 
assicurare  una  dimensione  “qualitativa”  ai  risultati,  utile  soprattutto  in  presenza  di 
situazioni che rendano difficile l’assegnazione di obiettivi di risultato chiari e misurabili.
L’adozione di un sistema di valutazione misto rappresenta, per il Comune di Cinisi, una 
leva di gestione e di controllo efficiente, flessibile ed integrata che consente di valutare, 
indirizzare  ed  allineare  persone  e  risorse  verso  gli  obiettivi  dell’Amministrazione 
Comunale.

Art. 15 – Il Nucleo di Valutazione

1.  Le  funzioni  dell’Organismo  di  valutazione  cambiano;  da mero  organo  di  controllo 
diventa organo di supporto all’Amministrazione. Durante l’intero  ciclo di  gestione della 
performance assume  una  posizione  peculiare  perché  chiamato  ad  operare  in  stretto 
raccordo con gli organi di indirizzo Politico-amministrativo.

2. Il Nucleo di Valutazione, nel rispetto dei compiti e prerogative delle strutture coinvolte 
nella gestione del ciclo della performance e nel rispetto dell’art. 14 del Decreto 150/2009: 

 verifica la correttezza del Sistema e propone le eventuali modifiche e/o integrazioni
al Sindaco;

 monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione del personale e 
della performance e propone miglioramenti dello stesso;

 misura e valuta la performance dell’Amministrazione nel suo complesso;
 misura e valuta la performance di ciascun struttura organizzativa affidata ad una 

posizione organizzativa;
 elabora la proposta di valutazione annuale delle posizioni organizzative. 
 valida la relazione delle performance.

3. Requisiti e funzioni peculiari dell’Organismo di valutazione vengono meglio definiti da 
apposito Regolamento comunale.
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Capo III
Valutazione della performance individuale delle

Posizioni Organizzative

Art. 16 - Valutazione delle Posizioni Organizzative

1. La valutazione della performance individuale delle Posizioni Organizzative è collegata ai
fattori  di  valutazione  di  cui  all’articolo  14  c.  5  del  presente  Regolamento,  secondo  le 
seguente percentuali:

I. Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura: 50%
II. Raggiungimento di specifici obiettivi individuali: 30%

III. Valutazione delle competenze professionali ed organizzative mostrate: 20%
2. Fattore I - Va  lutazione dell’attività ordinaria di competenza delle strutture  
Per raggiungimento di obiettivi assegnati alla Struttura organizzativa si intende l’insieme 
di obiettivi attribuiti alla struttura di cui la Posizione Organizzativa è responsabile secondo 
il  sistema organizzativo  adottato  con il  regolamento  sull’ordinamento  degli  uffici  e  dei 
servizi al tempo vigente, esclusi gli obiettivi individuali di cui si dirà di seguito. 
Il “Peso” degli obiettivi di Struttura è definito ai sensi dell’art. 5 comma 3 del presente 
Regolamento.
Per la  misurazione del grado di raggiungimento degli  obiettivi  assegnati  alla  Struttura 
viene adottata una scheda di valutazione conforme all’ALLEGATO B.

3.  Fattore  II -  Valutazione  del  raggiungimento  degli  obiettivi  individuali,  strategici  o 
prioritari.
Per raggiungimento di specifici obiettivi individuali si intende l’attribuzione alla Posizione 
Organizzativa di almeno uno e di non più di tre obiettivi individuali il cui peso complessivo 
risulti pari a 100.
Gli specifici obiettivi individuali, nonché il loro peso, devono essere individuati d’intesa 
con  l’Organo  politico  e  debbono  riguardare  necessariamente  le  specifiche  competenze 
proprie della Struttura, come previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.  Non 
possono  riguardare  astratte  “capacità”  o  “idoneità”  ma  devono  concernere  effettive 
prestazioni di risultato, quali, esemplificando:

a) assicurare uno standard di prestazioni con minori dotazioni finanziarie o umane a 
disposizione;
b) contenere il costo economico di un ufficio o servizio;
c) assicurare un tempo certo per la conclusione di una procedura complessa, di
particolare rilevanza per l’Ente;
d) elaborare un piano o programma attuativo di particolare rilievo per l’ente.

Per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali viene adottata 
una scheda di valutazione conforme all’ALLEGATO C.

4.  Fattore III -  Valutazione dei comportamenti,    delle competenze tecniche, professionali   
ed organizzative mostrate.
Il Fattore III ha lo scopo di valutare le capacità del Responsabile di Struttura prescindendo 
dal raggiungimento degli obiettivi assegnati. Questo fattore ha lo scopo di valutare la P.O. 
verificandone in particolare le capacità di gestione e organizzazione delle risorse umane, 
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quelle  di  utilizzo  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali  e  infine,  sotto  il  profilo  della 
trasparenza,  di  possedere  una  certa  predisposizione  all’orientamento  verso  il  soggetto 
esterno  (cittadino  utente)  ed  interno  (personale  dipendente  di  struttura); in  sede  di 
valutazione, la P.O. attesta, infatti, di avere adempiuto a funzioni e compiti previsti dal 
titolo IV Capo II del D.L. 150/2009, oltre che dall’art. 9 comma 1 lett. d.
Tale Fattore sarà il risultato della somma di 10 Sottofattori, ciascuno dei quali avrà una 
valutazione minima di 0 (zero) e massima di 10; la sommatoria dei singoli sottofattori può 
dare come punteggio massimo 100 ed incide per il 20%.
Per la valutazione del fattore III viene adottata una scheda conforme all’ALLEGATO D. 

5.  I  punteggi  attribuiti  ai  singoli  fattori  valutativi  vengono  riportati  in  una  scheda 
riepilogativa di cui all’ALLEGATO E

Art.  17 – Fasce di valutazione
1. In applicazione al metodo illustrato all’articolo precedente, ogni valutato può ottenere in 
linea  teorica  un  punteggio  variabile  da  0  a  100  punti,  tenuto  conto  di  eventuale 
approssimazione del primo numero decimale, per eccesso o per difetto, al numero intero 
più prossimo.

2. L’indennità di risultato delle Posizioni Organizzative, a norma di CCNL del 31-3-99, può 
estendersi dal 10 al 25 % dell’indennità di posizione percepita in virtù della collocazione 
nelle struttura.

3. In ossequio all’art. 31 comma 2 del D.L. 215/2009, si propone di adottare la seguente 
relazione  tra  punteggio  ottenuto  e  quota  di  retribuzione  aggiuntiva,  tramite  la 
classificazione in quattro classi di merito:

 4^ classe di merito: punteggio </= 50 punti = 0% Indennità di risultato e possibilità 
di revoca dell’incarico di Responsabile della Struttura Organizzativa

 3^  classe  di  merito: punteggio  >  50  ma  </=  70  punti  =  10% dell’Indennità  di 
Posizione

 
 2^ classe di merito: punteggi intermedi secondo la scaletta di seguito riportata (ogni 

2 punti in più danno diritto ad 1 punto percentuale aggiuntivo):
• 71 e 72 = 11%
• 73 e 74 = 12% 
• 75 e 76 = 13% 
• ……………. 
• 91 e 92 = 21% 
• ……………. 
• 96 e 98 = 24% 

 1^ classe  di  merito: punteggio  pari  a  99 o  a  100 punti  =  25% dell’Indennità  di 
Posizione

4. L’articolazione individuata costituisce un valido strumento di supporto alla valutazione 
differenziata prescritta dal dlgs 150/09.
E’ funzionale, tra l’altro, ad evitare il rischio di appiattimento nella valutazione dovuto a 
forzature indotte dalla previsione di “salti” di retribuzione troppo grandi tra una classe di 
punteggio e l’altra, quali quelli che si determinerebbero se l’ottenere, ad esempio, fino a 90 
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punti desse diritto ad una percentuale del 20% e l’ottenerne, invece, 91, desse diritto ad 
una percentuale del 25%.

5. L’inserimento della Posizione Organizzativa nelle  fasce di merito e quindi la relativa 
valorizzazione economica individuale, è subordinata al raggiungimento di un punteggio 
individuale pari ad almeno il 51% del massimo punteggio ottenibile.

6. La Posizione organizzativa che raggiunge un punteggio di merito inferiore al 51% del 
massimo punteggio ottenibile, viene inserito nella quarta fascia che prevede la possibilità 
di revoca dell’incarico come Responsabile di Struttura e relativa esclusione dell’Indennità 
di Posizione.

7.  L’applicazione  del  sistema  delle  fasce  di  merito  previsto  al  comma  3  del  presente 
articolo, in ossequio a quanto  previsto all’art. 18 comma 1 e 2 del D.L. 150/2009,  deve 
rappresentare un valido deterrente ad un utilizzo della premialità in maniera automatica 
ed indifferenziata 

8. L’Organismo di Valutazione, nel rispetto nel rispetto del principio di valorizzazione del 
merito e della professionalità (art. 14 c. 4 lett. d), e tenuto conto di eventuali cause esterne 
ostative al conseguimento degli obiettivi prefissati, esprime la sua valutazione per ogni 
fattore valutativo, in un intervallo che varia da 0 a 100.

9. La valutazione complessiva avviene pertanto su base 100 e corrisponde alla somma 
delle valutazioni dei 3 singoli fattori.

10. La valutazione delle Posizioni Organizzative è effettuata dal Sindaco su proposta del 
Nucleo di Valutazione

Capo IV
Valutazione della performance individuale dei titolari di 

Posizione non organizzativa

Art. 18 - Valutazione dei dipendenti

1. La valutazione della  performance individuale dei  dipendenti  è  collegata ai  fattori  di 
valutazione di cui all’articolo 14 comma 6 del presente Regolamento.
Ciascun fattore incide sulla valutazione finale con le seguente percentuali:
- raggiungimento di specifici obiettivi individuali: 30%;
- comportamenti professionali e organizzativi e competenze mostrate: 70%.

Art. 19 - Obiettivi individuali

1.  Per  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  individuali  si  intende  l’attribuzione  al 
dipendente di:
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• minimo 1 e massimo 3 obiettivi individuali per i dipendenti di categoria A e B;
• minimo 3 massimo 5 obiettivi individuali per i dipendenti di  categoria C e D;

Il peso complessivo degli obiettivi fissati con la previsione specifica degli indicatori per la 
misurazione, risulta pari a 100.

2. Gli specifici obiettivi individuali non possono riguardare astratte capacità o idoneità, ma 
concernere effettive prestazioni di risultato connesse alla categoria di appartenenza ed al 
profilo professionale del dipendente.

3. Per la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuali viene adottata 
una scheda di valutazione conforme all’ALLEGATO G,  che definisce un punteggio che 
indicheremo con Pobi (Punteggio Obiettivo Individuale).

Art. 20 - Comportamenti professionali organizzativi e competenze

1. Con la valutazione dei comportamenti organizzativi si valuta l’insieme delle capacità 
tecniche, organizzative e relazionali possedute dalla persona (es. la capacità di iniziativa, il 
grado di precisione, la capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi, la capacità di 
rapportarsi  con l’utenza,  ecc.).   La  tecnica  utilizzata  per  rilevare  i  comportamenti  è  il 
metodo per fattori con gradi di valutazione. Su ogni fattore viene espresso una valutazione 
in forma di giudizi verbali cui corrisponde un punteggio che va da un minimo di due ad 
un massimo di dieci. Il giudizio e il punteggio correlato esprimono l’adeguatezza al ruolo e 
l’approccio al miglioramento, ovvero:

• punti 2: inadeguatezza al ruolo e mancanza di approccio al miglioramento.
• punti 4: poco senso del ruolo e scarso interesse al processo di miglioramento.
• punti 6: adeguatezza al ruolo ma non costante nell’approccio al miglioramento.
• punti 8: adeguatezza al ruolo e continua ricerca di miglioramenti.
• Punti 10: prestazione superiore a quella richiesta alla categoria e costanza nella ricerca di 

nuovi miglioramenti.

2. Lo scopo di tale valutazione è:
a. comprendere in che misura sono state espresse le competenze richieste dal 
proprio ruolo
b. individuare le aree di miglioramento e sviluppo.

E’ il caso di evidenziare che oggetto della valutazione non è mai la persona ma le capacità 
professionali  (competenze)  connesse  con  il  ruolo  o  posizione  e  la  categoria  di 
appartenenza.
3. Qualora, per una certa categoria non sia possibile esprimere una valutazione per uno e 
più fattori indicati per la mancata corrispondenza del fattore al ruolo affidato, il fattore 
non viene valutato ed il punteggio ottenuto, ad esempio per 7 fattori su 10, si divide per 7 
e si moltiplica per 10, per porre ogni valutato nelle stesse condizioni finali. 
Devono comunque essere valutati almeno sette fattori

4. Per la misurazione di tale contributo viene adottata una scheda di valutazione conforme 
all’ALLEGATO H.
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5. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi delle valutazioni dei singoli 
fattori di valutazione. La somma di tutti i punteggi del fattore “Competenze Organizzative”, 
può dare come risultato massimo 100.
La formula che definisce tale Fattore è la seguente:

Σ P = P1 + P2 ….. + P10

6. Il valore così ottenuto, però, va “depurato” del coefficiente di presenza.
Il  coefficiente  di  presenza,  che  per  convenzione  indicheremo  con  C.p.  viene  calcolato 
rapportando le giornate effettivamente lavorate alle giornate dovute:

Coefficiente p =   Giornate effettive lavorate  [ = <1]
               Giornate dovute

7. Nel computo del coefficiente, verranno considerate le giornate effettivamente lavorate, 
non considerando assenze:

• congedo ordinario
• festività soppresse
• riposo sostitutivo
• infortuni sul lavoro
• malattie professionali per causa di servizio
• permessi sindacali retribuiti
• congedi obbligatori per maternità
• sciopero
• permessi per mandato amministrativo

Ove il coefficiente di presenza sia inferiore al 30%, si soprassiede per l’anno in questione 
alla valutazione del dipendente.

8.  Il  punteggio  relativo  ai  comportamenti  organizzativi  di  ciascun  dipendente  che 
indicheremo con P.org.  è pari alla somma dei punteggi ottenuti per ciascun fattore di 
valutazione, rimodulato attraverso il coefficiente di presenza:

Porg.= Σp x coeff. Pres

9. Il punteggio complessivo del dipendente che indicheremo con P.c. è pari alla somma del 
punteggio  relativo  all’obiettivo  individuale  raggiunto  e  del  punteggio  relativo  ai 
comportamenti organizzativi:

P.c. = P.obi. + P.org.
Il punteggio complessivo, così determinato, può dare come risultato massimo 100.

Art. 21 - Modalità e tempi per la valutazione 

1. Ciascun Responsabile di Settore provvede a valutare tutto il  personale assegnato al 
servizio  di  competenza,  con una valutazione intermedia da effettuare  entro  il  mese  di 
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luglio. La valutazione finale deve invece essere effettuata entro il mese di gennaio dell’anno 
successivo a quello di riferimento, considerando le attività svolte e gli obiettivi raggiunti da 
ciascun dipendente nell’anno solare precedente. 

2. Il responsabile di Settore, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti nella scheda di 
valutazione, si avvale: 

• delle proprie osservazioni e di quelle dei diretti collaboratori; 
• di  informazioni di  qualunque provenienza, anche sulla base di reclami dell’utenza, 

purché adeguatamente verificate; 
• delle  segnalazioni  effettuate  dagli  stessi  dipendenti  da  valutare,  i  quali  possono 

rappresentare, entro la fine dell’anno, tutti i fatti e le situazioni che ritengono utili alla 
loro valutazione. 

3.  Periodicamente  i  Responsabili  di  Settore  possono  elaborare  valutazioni  parziali  dei 
dipendenti ed avvertire quelli per i quali si profila una valutazione negativa indicandone 
le ragioni essenziali.

Art. 22 - Procedura di Valutazione 

1. La valutazione complessiva delle prestazioni dei dipendenti è effettuata dai responsabili  
di  Posizione  organizzativa,  per  mezzo  della  compilazione  di  un’apposita  scheda 
denominata ALLEGATO I.

2. In considerazione dell’esiguità delle risorse umane assegnate ai singoli Settori, viene 
attuato un sistema semplificato per la differenziazione delle valutazioni, di cui all’art. 31 
comma 2 del D.lgs. n. 150/2009.
 
3. A tal fine, ogni Responsabile di Settore al termine del processo valutativo, consapevole 
della capacità e dimostrazione di valutare i propri collaboratori,  tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi (art. 9 c.1 lett. d), provvede a compilare una graduatoria delle 
valutazioni individuali del personale assegnato

4. Considerando i valori numerici attribuiti ai fattori di valutazione indicati nella scheda di 
valutazione (allegato “I”), il punteggio massimo è fissato in 100 punti. In ogni graduatoria, 
il personale è suddiviso in quattro fasce utilizzando il seguente prospetto:

Gradi di valutazione Livello di performance

Per punteggi tra 81 e 
100 1^ Fascia

Per punteggi tra 66 e 80 2^ Fascia

Per punteggi tra 51 e 65 3^ Fascia

Per punteggi fino a 50 4^ Fascia
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5.  L’importo  verrà  liquidato  dal  Responsabile  di  Struttura  in  funzione  della  tabella 
seguente:

Livello di 
performance

Valori in % dell’importo
individuale

1^ Fascia 100%

2^ Fascia 80%

3^ Fascia 60%

4^ Fascia Nessun compenso

 

6. La graduatoria, con allegate schede di valutazione e relative tabelle  compilate viene 
trasmessa per conoscenza al Presidente del Nucleo di Valutazione, ai fini della valutazione 
di competenza della Posizione Organizzativa. 

7. La scheda di valutazione è altresì consegnata al dipendente interessato. Il dipendente, 
se  non  concorda  con  la  valutazione  ricevuta,  ha  la  possibilità  di  proporre  l’eventuale 
revisione  del  giudizio  secondo quanto previsto dal  successivo art.  36 del  Titolo  III  del 
presente regolamento.

8. Ogni scheda di valutazione è conservata nel fascicolo personale del dipendente. 

Art. 23 - Attribuzione del Premio Individuale 

1. L’importo teorico attribuibile a ciascun dipendente è già determinato nell’ALLEGATO A 
del presente regolamento, secondo la formula di seguito indicata:

                                     
Importo individuale =  Budget assegnato al settore___  x  coefficiente individuale
                                  Somma coefficienti individuali

2. I coefficienti correlati agli inquadramenti delle varie categorie sono riportate nella 
seguente “tabella coefficienti” desunta dall’ALLEGATO A, posto che la categoria D6 
rappresenti la figura massima di posizione non organizzativa presente all’interno 
della Struttura
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TABELLA COEFFICIENTI
           Coefficienti individuali - base 1
  distinti per categoria e presenti nella Pianta
         organica del Comune di Cinisi 

Categoria A1 0,58
Categoria A2 0,58
Categoria A3 0,60
Categoria A4 0,62
Categoria A5 0,62
Categoria B1 0,61
Categoria B2 0,62
Categoria B3 0,64
Categoria B4 0,65
Categoria B5 0,66
Categoria B6 0,68
Categoria B7 0,70
Categoria C1 0,69
Categoria C2 0,70
Categoria C3 0,72
Categoria C4 0,75
Categoria C5 0,77
Categoria D1 0,75
Categoria D2 0,78
Categoria D3 0,86
Categoria D4 0,90
Categoria D5 0,94
Categoria D6 1

3. Le economie conseguenti alla valutazione della prestazione lavorativa per il personale 
inserito nella seconda e nella terza fascia sono ridistribuite equamente, nell’ambito dello 
stesso settore, ai dipendenti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 81 
punti  indipendentemente  della  categoria;  ove  ciò  non sia  possibile,  esse  andranno ad 
incrementare il budget per l’anno successivo.
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Capo V
Strumenti di incentivazione

Art. 24 – Principi generali

1.  Il titolo III del Decreto Brunetta reca l’intestazione “Merito e premi”. Risulta subito 
evidente  una  cospicua  discontinuità  lessicale,  prima che  contenutistica,  tra  il  quadro 
normativo rappresentato nel  decreto 150/2009 e le  scarne disposizioni  in materia già 
contenute nel d.lgs 165/2001 che delegava, in sostanza, tutta la disciplina degli incentivi 
alla contrattazione collettiva.
Il principale intento dell’intera riforma del 2009 è stato quello di segnare una inversione di 
rotta  rispetto  alla  generale  tendenza  alla  distribuzione  a  pioggia  dei  benefici  che, 
attraverso la contrattazione integrativa, da decenni ha prevalso nei fatti. Il che si traduce 
nell’affermazione  di  un  effettivo  criterio  di  selettività  nell’attribuzione  degli  incentivi 
economici e di carriera, in modo da premiare i capaci e i meritevoli, incoraggiare l’impegno 
sul lavoro e scoraggiare comportamenti di segno opposto. Il tutto in un contesto di piena 
affermazione  di  quella  cultura della  valutazione  la  cui  carenza ha sinora frenato ogni 
possibilità di produrre un tangibile miglioramento della performance delle Amministrazioni 
pubbliche. 

2. Il concetto di “merito” subentra a quello di “produttività individuale e collettiva” e quello 
di “premi” ai “ “trattamenti economici accessori” collegati alla medesima produttività; di 
fatto l’art. 45 c. 1 del d. lgs 165/2001 è stato riscritto dall’art. 57 del D.to 150/2009 , là 
dove il termine “produttività” viene sostituito con quello di “performance”.
Il collegamento tra merito e performance, sia organizzativa che individuale, viene ancora di 
più rafforzata dal comma 2 dell’art. 18 del Decreto Brunetta ove si afferma  il divieto di 
corrispondere  premi  o  incentivi  collegati  alla  performance  in  modo  indifferenziato  ed 
automatico  a  tutti  i  dipendenti  senza  una previa  valutazione.  La  violazione  di  questi 
precetti è, all’evidenza, fonte di responsabilità dirigenziale e, ove ne ricorrano i presupposti 
soggettivi, di responsabilità per danno erariale.

3. Il conseguimento di determinati risultati, allora, se da un lato sono necessari ai fini 
dell’erogazione delle premialità, disciplinati dal Titolo III capo II del Decreto 150/2009, 
dall’altro lato la loro mancanza, o più esattamente lo scarso rendimento del personale, 
oggetto di valutazione, tendono a rendere più facile il licenziamento.

Art. 25 – Sistemi premiali 

1. Il Comune promuove il merito attraverso l’utilizzo di sistemi premiali selettivi e valorizza 
i dipendenti che conseguono le migliori  performance  attraverso l’attribuzione selettiva di 
riconoscimenti monetari, non monetari e di carriera, così da far crescere la motivazione 
interna.

2. Per premiare il merito, il Comune di Cinisi può utilizzare, in aggiunta ai Premi annuali 
sui risultati  della  performance delle Posizioni  Organizzative e del  personale dipendente, 
uno o più tra gli ulteriori seguenti strumenti di incentivazione monetaria sempre che siano 
previsti dai contratti nazionali:
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 bonus annuale delle eccellenze 

 premio annuale per l’innovazione 

 progressioni economiche 

 progressioni di carriera 

 attribuzioni di incarichi e responsabilità 

 accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

 bonus dell’efficienza 

3. La distribuzione di incentivi al personale di cui al comma 1 non può essere effettuata in 
maniera indifferenziata o sulla base di automatismi definiti, ma sempre e comunque in 
riferimento al sistema di valutazione.

4. L’ammontare complessivo annuo delle risorse premiali sono individuate nel rispetto di 
quanto previsto dal CCNL e sono destinate alle varie tipologie di incentivo, in relazione alle 
disposizioni del contratto integrativo decentrato, nell’ambito della autonomia organizzativa 
dei soggetti dotati di responsabilità apicale dell’ente.

Art. 26 – Conferenza Triennale delle Posizioni Organizzative

1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della  performance  organizzativa ed 
individuale, i dipendenti dell’Ente sono collocati all’interno di fasce di merito. 

2. Ogni tre anni l’Ente comunale ha facoltà di convocare una conferenza di servizi con le 
Posizioni  organizzative,  da  tenere  in  tempo  utile  con  il  ciclo  della  performance,  per 
decidere in relazione ai seguenti criteri: 

• fasce di merito

• percentuali da ripartire per singola fascia

• risorse da assegnare alle fasce intermedie

• alcuna indennità per la fascia minima e revoca dell'incarico dalla P.O

• modificare/rivisitazione del sistema di valutazione

• ogni altro argomento attinente al Sistema di Valutazione

 Art. 27 - Bonus annuale delle eccellenze  

1. Il  Comune  può  istituire  annualmente  il  bonus  annuale  delle  eccellenze  al  quale 
concorre il personale che si è collocato nella fascia di merito alta. La decisione di istituire  
il bonus deve essere adottata e resa pubblica entro il mese di gennaio. 

2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% dei dipendenti e delle 
P.O., fra quanti si sono collocati nella 1^ fascia di merito ed è erogato entro il mese di  
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aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, e in ogni caso sempre alla conclusione 
del processo di valutazione riferito all’anno precedente.

3.  L’ammontare  del  bonus  annuale  delle  eccellenze  è  determinato  dalla  contrattazione 
collettiva nazionale, nei limiti delle risorse disponibili.

4. Il bonus annuale delle eccellenze non è cumulabile con gli altri strumenti premiali di cui 
agli articoli da 22 a 26 del Decreto 150/2009; ciò significa che, ove per l’anno precedente 
il dipendente abbia ricevuto il bonus delle eccellenze,  a meno di rinunziarvi, non potrà 
percepire:

 il premio annuale per l’innovazione relativo al medesimo esercizio; 

 la progressione economica 

 la progressione di carriera

 l’accesso ai percorsi di alta formazione e crescita professionale 

sempre che tali percorsi abbiano natura premiale, conseguano, cioè al riconoscimento e 
alla  valorizzazione  del  contributo  individuale  e  della  professionalità  sviluppata  dal 
dipendente.

Art. 28 - Premi annuali per l’innovazione  

1. È  istituito  presso  l’Amministrazione  Comunale  di  Cinisi,  a  valere  sulle  risorse 
disponibili  per  la  contrattazione  integrativa,  il  premio  annuale  per  l’innovazione,  di 
importo pari a quello del bonus delle eccellenze di cui all’articolo precedente.

2.  Il  Premio  per  l’innovazione  è  assegnato  al  miglior  progetto  realizzato  nell’anno  di 
riferimento della valutazione, avente un elevato impatto sulla performance organizzativa in 
termini di cambiamento dei servizi offerti o di organizzazione dei processi interni di lavoro.

3.  La  scelta  dei  progetti/iniziative  da  finanziare  compete  al  NdV,  sulla  base  di  una 
valutazione comparativa delle candidature presentate dai titolari di posizione organizzativa 
o  dai  singoli  dipendenti  o  da  gruppi  di  lavoro,   attraverso  la  presentazione  di  una 
relazione/progetto che illustri i contenuti dell’iniziativa e i relativi benefici ottenibili

4.  L’assegnazione  del  premio  compete  sempre  al  NdV,  sulla  base  del  rendiconto 
dell’attività svolta e la dimostrazione dei benefici ottenuti 

5. L’Amministrazione potrà erogare il bonus di cui al comma 1 a condizione che i risparmi 
siano documentati nella relazione di performance e validati dall’organismo di valutazione

Art. 29 – Premio di efficienza

1. Una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da 
processi  di  ristrutturazione,  riorganizzazione  e  innovazione  all’interno  delle  Pubbliche 
Amministrazioni rappresenta il c.d. Premio dell’efficienza.

28



2. Un importo fino a due terzi del premio definito al comma precedente viene utilizzato per 
premiare,  secondo  criteri  generali  definiti  dalla  contrattazione  collettiva  integrativa,  il 
personale direttamente e proficuamente coinvolto; la parte residua incrementa le somme 
disponibili per la contrattazione stessa.

3. Restano comunque ferme sia le riduzioni di spesa di cui all’articolo 61 del dl 112 del 
2008 che  la  facoltà di  destinare  somme aggiuntive  alla  contrattazione già  disciplinata 
dall’articolo2, commi 33 e 34 della legge finanziaria per il 2009 (comma 1).

4.  Le  risorse  di  cui  al  comma 1  possono  essere  utilizzate  solo  a  seguito  di  apposita 
validazione da parte dell’Organismo indipendente di valutazione.
Art. 30 - Progressioni economiche (orizzontali)

1.  Al  fine  di  valorizzare  lo  sviluppo  delle  competenze  individuali,  attraverso  aumenti 
retributivi  stabili,  possono  essere  riconosciute  le  progressioni  economiche  dette  anche 
orizzontali.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 
dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati rilevati 
dal sistema di valutazione della performance dell’ente.

3.  Le  progressioni  economiche  sono  riconosciute  sulla  base  di  quanto  previsto  dai 
contratti
collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

4.  Si stabilisce una priorità nelle progressioni economiche a favore di coloro che si sono 
collocati nella 1^ fascia di merito per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità 
anche non consecutive: vale a dire che  coloro che difettano di tale requisito potranno 
essere considerati, ai fini delle progressioni economiche, solo dopo tutti coloro che ne sono 
in possesso.

Art. 31 - Progressioni di carriera (verticali)

1. Nell’ambito della programmazione del personale, in funzione delle esigenze organizzative 
del Comune, l’Amministrazione prevede la selezione del personale programmato attraverso 
concorsi pubblici con riserva a favore del personale dipendente, in modo da riconoscere e 
valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti.

2. La riserva di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al 50% dei posti da 
coprire e può essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio richiesto per 
l’accesso dall’esterno alla categoria.

3. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata al riconoscimento di 
competenze  e  capacità  professionali  coerenti  con le  esigenze  di  sviluppo organizzativo 
dell’ente.
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4. La collocazione nella 1^ fascia di merito, per tre anni consecutivi, ovvero per cinque 
annualità anche non consecutive, costituisce  titolo rilevante ma non prioritario,  ai  fini 
della progressione di carriera.

Art. 32 - Attribuzioni di incarichi e responsabilità 

1. Nell’ambito della programmazione del personale ai fini del continuo miglioramento dei 
processi  e  dei  servizi  offerti  alla  collettività,  l’Amministrazione  afferma  il  principio  di 
crescita professionale e responsabilizzazione dei dipendenti pubblici.

2. L’Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio e a valere sulle risorse disponibili, 
procede all’assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici, 
uno  dei  quali  è  la  considerazione  della  professionalità  sviluppata,  purché  attestata 
attraverso il sistema di misurazione e valutazione 

Art. 33 - Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, 
l’Amministrazione  può  promuovere  e  finanziare  annualmente,  nell’ambito  delle  risorse 
assegnate alla formazione, la partecipazione da parte dei  dipendenti  a percorsi  di  alta 
formazione  presso  organismi  di  formazione  accreditati,  istituzioni  universitarie  o  altre 
istituzioni educative nazionali ed internazionali.

2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre 
amministrazioni,  può  altresì  promuovere  periodi  di  lavoro  presso  primarie  istituzioni 
pubbliche e private, nazionali ed internazionali.

3. La promozione dei  percorsi di cui al comma 1 devono essere amministrate  secondo 
criteri  oggettivi,  selettivi  e  meritocratici,  attestati  sempre  e  comunque  dal  Sistema  di 
misurazione e valutazione

Art. 34 – Connessione tra valutazione e procedimenti disciplinari

1. La collocazione di un dipendente nell’ultima fascia di valutazione non costituisce di per 
se  da sola  ragione  per  l’applicazione  della  sanzione  del  licenziamento  disciplinare  per 
insufficiente rendimento. 

2.  La collocazione del dipendente  nell’ultima fascia,  non dà diritto a nessun incentivo 
premiante e può costituire presupposto per l’applicazione della sanzione del licenziamento 
disciplinare per insufficiente rendimento, se reiterata in un arco temporale di due anni in 
aggiunta  alla  reiterata  violazione  degli  obblighi  dovuti  dal  lavoratore,  stabiliti, 
alternativamente da:

a) norme  legislative  o  regolamentari:  si  intendono  tutte  le  disposizioni  che 
impongono  lo  svolgimento  di  prestazioni  lavorative  e  l’esercizio  di  mansioni, 
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come,  ad  esempio,  la  disciplina  normativa  e  regolamentare  della  materia  di 
responsabilità del procedimento;

b) contratto  collettivo  o  individuale: si  intendono  le  obbligazioni  lavorative 
contratte, in relazione alla categoria di appartenenza ed al profilo professionale 
di  inquadramento,  nonché  le  obbligazioni  lavorative  connesse  al  ruolo  di 
dipendente e specificate nel contratto individuale;

c) atti  e  provvedimenti  dell’amministrazione:  si  intendono  gli  atti  di 
determinazione  della  prestazione  lavorativa  stabiliti  dalla  posizione 
organizzativa, nell’esercizio dei propri  poteri datoriali,  come ordini di servizio, 
piani lavoro, assegnazione di incarichi e mansioni;

d) codici  di  comportamento  di  cui  all’articolo  54  del  D.Lgs.  165/2001:  si 
tratta dei codici generali che determinano i comportamenti determinanti il livello 
minimo essenziale delle modalità con le quali i lavoratori debbono rendere la 
propria prestazione lavorativa.

3. Le valutazioni vanno integrate con le violazioni di uno o più degli obblighi specificati 
sopra e costituiscono, di conseguenza, non solo strumento di specificazione dei meriti e di 
differenziazione  negli  incentivi,  ma  anche  evidenziazione  dei  titoli  di  demerito  nello 
svolgimento della prestazione lavorativa.

TITOLO III
GESTIONE DEL CONTRADDITTORIO
E PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

Art. 35 – Contenzioso e conciliazione con la Posizione Organizzativa 

1.  Entro il  mese  marzo dell'anno successivo  a quello  oggetto  della  valutazione  il  NdV 
comunica il  risultato  finale  della  valutazione  ad ogni  Responsabile  di  settore,  nonché 
provvede alla verifica delle operazioni di valutazione svolte dal medesimo nei confronti del 
personale dipendente. 

2. La verifica attiene alle modalità seguite e non può assolutamente riferirsi al merito del 
giudizio espresso dal funzionario. In presenza di criticità, o gravi inadempienze, il NdV 
segnala gli errori e le modalità di correzione. Gli atti di cui sopra vengono trasmessi anche 
all’organo Politico.

3.  Se  la  valutazione  espressa  dall’Organismo  di  valutazione  non  è  condivisa  dal 
Responsabile  di  Struttura,  quest’ultimo  può  chiederne  la  modifica  al  NdV  che  lo  ha 
valutato, formalizzando le proprie ragioni ed i motivi con riferimento ai fatti ed ai criteri 
valutativi  entro 10 giorni da quando la scheda viene illustrata e sottoscritta per presa 
visione. 

4. Il NdV assume la decisione in merito all’istanza e formalizza la valutazione definitiva 
entro  5  giorni  dal  ricevimento  dell’istanza  della  P.O.  In  caso  di  esito  negativo,  il 
Responsabile può promuovere un ricorso scritto e motivato all’organo Politico  che entro 
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15 giorni, previa audizione del NdV, assume la decisione definitiva che viene comunicata 
all’interessato.  

5. La valutazione definitiva negativa del Responsabile di Struttura, (punteggio inferiore a 
50) oltre a comportare la non assegnazione dell'incentivazione prevista (retribuzione di 
risultato), può comportare, previe controdeduzioni degli interessati, la revoca o la mancata 
conferma dell'incarico da parte dell’organo di Governo e conseguentemente la perdita della 
retribuzione di posizione.  

6. Se persiste l’insoddisfazione sulla decisione definitiva della P.O. rispetto alla richiesta di 
modifica  della  valutazione,  potrà  essere  attivata  la  formale  procedura  di  contenzioso 
davanti  al  Giudice  ordinario  secondo  le  modalità  previste  dal  D.lgs.  n°165/2001  e 
successive modifiche ed integrazione e dalla legislazione vigente in materia.

Art. 36 – Contenzioso e Conciliazione con il personale dipendente

1. II dipendente che non condivide il risultato finale della valutazione può, entro dieci (10) 
giorni dalla data di comunicazione della valutazione, a pena di decadenza, promuovere un 
ricorso scritto e motivato al Responsabile e chiederne la modifica. 

2.  Il  Dirigente  assume  la  decisione  in  merito  all’istanza  e  formalizza  la  valutazione 
definitiva  entro  5  giorni  dal  ricevimento  dell’istanza  del  dipendente.  In  caso  di  esito 
negativo,  il  dipendente  può promuovere  un ricorso  scritto  e motivato all’Organismo di 
valutazione che entro 15 giorni, previa audizione del Responsabile, assume la decisione 
definitiva che viene comunicata all’interessato. 
3. La valutazione definitiva negativa dei dipendenti comporta la mancata corresponsione 
dell’incentivo di produttività nonché di ogni forma di premialità previsto per la categoria. 

4.  Se  persiste  l’insoddisfazione  sulla  decisione  definitiva  del  dipendente  rispetto  alla 
richiesta  di  modifica  della  valutazione,  potrà  essere  attivata  la  formale  procedura  di 
contenzioso  davanti  al  Giudice  ordinario  secondo  le  modalità  previste  dal  D.lgs. 
n°165/2001 e successive modifiche ed integrazione e dalla legislazione vigente in materia.

TITOLO IV
RACCORDO E INTEGRAZIONI 

Art. 37 – Principi generali

1. L’art. 7 comma 3 lett. c) del D.Lgs. 150/2009 prevede che il Sistema di misurazione e 
valutazione delle  performance  individui  le  modalità di  raccordo ed integrazione  con i 
sistemi di controllo esistenti. 
Il Decreto fa rifermento al raccordo tra Sistema di valutazione e le due forme di controllo 
interno, il controllo di gestione ed il controllo strategico; si tratta di controlli interni nel 
senso che attengono all’attività gestionale del Responsabile di struttura che essendo unico 
responsabile nella gestione delle risorse che gli sono state affidate (umane e finanziarie), 
ha l’esigenza non solo di monitorare l’andamento delle attività ma, anche e soprattutto, di 
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verificare  l’efficienza,  l’efficacia  e  l’economicità   delle  attività  procedimentali  svolte 
all’interno della propria area di responsabilità.
 
2.  Le novità introdotte dal Decreto Brunetta mettono in crisi  la ragion d’essere di  tali 
forme di controlli perché nel momento in cui stabilisce  che l’attività di valutazione non 
debba  più  essere  autoreferenziale,  ma  connessa  al  soddisfacimento  dell’interesse  dei 
destinatari dei servizi e della collettività in  generale, si tende ad instaurare un rapporto di  
fiducia reciproca tra l’operare della Pubblica Amministrazione ed i cittadini, che, in questo 
modo, hanno il diritto di pretendere il massimo di efficienza interna e di imparzialità, di 
efficacia esterna e di tempestività, nella certezza che il lavoro dell’Ente si compia nel più 
rigoroso rispetto dei principi della trasparenza. 
Diviene a questo punto agevole comprendere che sia il controllo strategico che il controllo 
di  gestione non sono più strumenti, ma componenti dell’organizzazione del ‘fare’ (dalla 
programmazione  all’attuazione);  non  rappresentano  più  un’attività,  ma  una  cultura 
operativa (interna ed esterna alla Pubblica Amministrazione), un complesso di misure ed 
attività valutative la cui corretta interpretazione facilita il  conseguimento degli obiettivi  
definiti; ciò significa in ultima analisi che un adeguato e preciso Sistema di misurazione e 
valutazione  delle  performance  in  grado  di  verificare  il  conseguimento  effettivo  degli 
obiettivi strategici  consente di attuare, altresì, le funzioni di controllo interno e più in 
generale della funzione di controllo strategico; in quest’ottica si parla di raccordo con il 
Sistema di Valutazione.

Art. 38 – Raccordo con i sistemi di controlli interni

1. L’Amministrazione comunale deve adottare un sistema valutazione che oltre a garantire 
un certa affidabilità sia comunque in raccordo con il Sistema dei controlli interni. 
2. L’assorbimento delle funzioni di controllo da parte dell’Organismo di valutazione deve 
poter garantire un raccordo ottimale tra sistema di misurazione e valutazione e funzioni di 
controllo.

Art. 39 – Relazione sui controlli interni
1. Il raccordo è garantito attraverso la predisposizione di una relazione semestrale che il 
Responsabile incaricato di Posizione Organizzativa deve presentare al N.d.V nell’ambito 
della valutazione della struttura organizzativa, oltre che dalla Relazione sulla Performance, 
di cui all’art. 12 comma 1 lett. h del presente Regolamento 
2.  Nel rispetto dell’art. 147 del D.L. 267/2000 novellato dall’art. 3 del D.L. 10 Ottobre 
2012 n. 174, le Relazione di cui al comma precedente devono essere caratterizzate da:

• Report periodici su rendicontazioni contabili, volti a garantire un costante controllo 

degli equilibri finanziari della gestione della struttura di propria competenza

• Report  periodici  sul  personale  della  struttura  (presenze,  assenze,  indennità 

economiche)

• Report sul fabbisogno e dimensionamento del personale

• Report sulle spese di funzionamento della struttura (personale, beni, servizi)

• Report sulla qualità dei servizi erogati alla collettività

• Report volti ad informare i risultati parziali conseguiti in merito agli obiettivi prefissati
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• Ogni altro tipo di informazione ed analisi che il Responsabile di Struttura ritenga utile 
e necessario a conseguire la finalità di una gestione efficace, efficiente ed economica 
della propria struttura, come per esempio la presenza in servizio oltre il normale orario 
di lavoro, capacità di iniziativa e assunzione di responsabilità legata al ruolo, etc.

3. Il Nucleo di Valutazione sulla base dei report di cui al comma precedente elabora un 
rapporto semestrale e ne trasmette copia al Sindaco entro i 30 gg. successivi;  la relazione 
così trasmessa consentirà al medesimo Organo Politico di ottemperare all’art. 3 c. 1 lett. f 
del  D.L.  n.  174 del  10 ottobre  2012 che riscrivendo l’  art.  148 del  D.L.  267/2000 al 
comma 1 assegna al Sindaco l’obbligo di trasmettere semestralmente alla Corte dei Conti 
un referto sulla regolarità della gestione e sulla efficacia ed adeguatezza del Sistema dei 
controlli interni adottata. 
4. L’insieme dei report di cui al comma precedente (redatti, ove possibile, in opportuni 
fogli di calcolo), in aggiunta ai dati scaturiti dal Sistema di Valutazione della Posizione 
Organizzativa,  oltre  ad  essere  inseriti  all’interno  di  un  sistema informatico  che  possa 
consentire di effettuare analisi, valutazioni e comparazione nel tempo, determina un valido 
supporto per le varie forme di controllo interno. Per tali finalità l’Organismo di Valutazione 
potrà avvalersi del Sistema di rete informatica, in dotazione all’Ente.

Art. 40 – Raccordo con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

1. Ai sensi di quanto previsto dalla lett. d) comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs. 150/2009 deve 
essere garantita l’integrazione tra il Ciclo di Gestione delle performance ed il processo di 
programmazione economico finanziaria, nel rispetto della coerenze dei contenuti in termini 
di Obiettivi fissati e risorse assegnate.

2. Il raccordo con la programmazione economico finanziaria conferisce alla predisposizione 
degli  obiettivi  una  dimensione  di  concretezza,  in  quanto  collega  l’assegnazione  degli 
obiettivi alle risorse adeguate. Assegnare risorse ad un obiettivo, significa, per la Dirigenza 
e il  vertice Politico-amministrativo, mettere le  strutture responsabili  nelle  condizioni di 
raggiungere gli obiettivi prefissati.

3.  La  definizione  degli  obiettivi  è  direttamente  correlata  all’emanazione  degli  indirizzi 
strategici  o  delle  priorità  politiche,  in  tal  senso  si  può  affermare  che  la  prima 
responsabilità,  nel  rispetto dell’intera riforma, è quella  dell’organo di indirizzo politico-
amministrativo.

4. Dal punto di vista dei tempi è opportuno adottare un sistema flessibile di scadenze in 
base  al  quale  il  Piano  delle  Performance,  con  incluso  il  Piano  dettagliato  degli 
obiettivi, segua la dinamica di approvazione del Bilancio e venga approvato entro il mese 
successivo o anche contestualmente a quello di adozione del Bilancio di Previsione.

TITOLO V
INTEGRITA’ CONTROLLI E TRASPARENZA 

Art. 41 - Integrità e controlli di regolarità 

1.  L’integrità  dell’azione  amministrativa  è  assicurata  con  sistematiche  verifiche  di 
regolarità. 

34



2. I Titolari di Posizione Organizzativa, in relazione all’esercizio delle proprie funzioni  sono 
direttamente responsabili dell’integrità dell’azione amministrativa e della relativa attività 
di  vigilanza  e  controllo  della  regolarità  amministrativa;  per  il  soddisfacimento  di  tale 
finalità, ogni responsabile presenta al Nucleo di alutazione la relazione di cui all’art. 39 
comma 1 del presente Regolamento

3. Ai fini di quanto previsto dal precedente comma, il NdV promuove, redige  e valida la 
rilevazione della mappa dei rischi, la definizione del sistema di rilevazione delle criticità 
interne all’Ente, mediante redazione di apposita relazione.

4. il NdV riferisce periodicamente al Sindaco sul sistema di rilevazione di cui al comma 
precedente, nonché sullo stato del sistema dei controlli interni e sui risultati delle attività 
di verifica.

Art. 42 – Trasparenza

1. il NdV promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi relativa alla trasparenza ed 
integrità della P.A. L’Organismo indipendente di valutazione ha il compito di valutare le 
strutture  organizzative  dell’Ente,  sotto  il  profilo  della  integrità e della  Trasparenza dei 
comportamenti organizzativi. 

2. La forma di controllo di cui al comma 1, avviene, oltre che con i criteri adottati nel 
Sistema di valutazione del presente Regolamento, anche attraverso il Piano Triennale della 
Trasparenza e della integrità della P.A. di cui all’art. 11 del Decreto 150/2009. La mancata 
adozione ed attuazione del Piano Triennale della Trasparenza, ad opera del Responsabile 
nominato, nonché la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale,   comporta il divieto 
di erogazioni della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

3.  Nel  rispetto  del  principio  della  Trasparenza  e  della  legalità  ogni  Responsabile  di 
Struttura è tenuto ad adottare un questionario,  di cui all’ALLEGATO L, con la finalità di 
valutare il grado di soddisfacimento del servizio reso alla collettività e di riflesso valutare 
l’operato dell’intera macchina amministrativa. 
Ogni singola struttura ha l’obbligo di consentire al fruitore del servizio di poter compilare e 
consegnare il questionario, garantendo il massimo della  riservatezza e dell’anonimato, nel 
seguente modo:

•  All’interno  dei  propri  uffici,  attraverso  la  predisposizione  di 
contenitori  che rendano visivo e pubblico il  servizio richiesto e che 
abbiano la funzione di raccogliere i questionari compilati;

• Sul sito istituzionale del Comune di Cinisi, dove ogni singolo utente 
internet  dovrà  avere  la  medesima  possibilità,  ovvero  accedere  al 
servizio e compilare on line il questionario medesimo.

Sarà compito  della  Struttura  raccogliere  semestralmente  le  schede,  definire  un  report 
sulle medesime ed inviarle al Nucleo di Valutazione.

4. I report predisposti saranno utilizzati dal ndV come parametro di valutazione della P.O. 
ai sensi dell’art. 16 comma 4 del presente Regolamento, nonché come criterio necessario 
alla predisposizione della Relazione finale da validare e consegnare all’Organo Politico.
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5.  L’Amministrazione  Comunale  informata  sulle  verifiche  interne,  sui  reclami,  nonché 
sulle cause degli stessi, adotta specifici programmi di miglioramento. 

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 – Revisione del Sistema di valutazione

1.  Al  fine  di  favorire  un  progressivo  affinamento  delle  modalità  di  misurazione  e 
valutazione della performance individuale, il NdV, il Segretario generale, i Responsabili di 
area, in sede di Conferenza triennale di cui all’art. 26 del presente Regolamento, possono 
sottoporre  all’Amministrazione  eventuali  modifiche  al  Sistema  di  misurazione  e 
valutazione della performance.

2. Le modifiche si intendono adottate ove approvate e la loro entrata in vigore decorre dal 
1° gennaio dell’anno successivo, a meno che non sia diversamente stabilito. 

3.  Le  modifiche  devono  mirare  a  valorizzare  ulteriormente  le  finalità  del  Sistema  di 
misurazione e valutazione della performance, così come stabilite dalla normativa vigente, 
in  particolare  per  quanto  concerne  la  promozione  del  merito  e  della  produttività 
individuale, anche attraverso idonee misure incentivanti.

4.  Le  modifiche  apportate  al  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance 
devono  essere  trasmesse  tempestivamente  al  NdV  o  all’analogo  soggetto  valutatore 
individuato dall’Amministrazione.

Art. 44 – Entrata in vigore 

1.  Con l’approvazione  del  presente  Regolamento,  la  Giunta Comunale  adotta  il  nuovo 
Sistema di valorizzazione e valutazione – oltre agli allegati – intendendosi che il predetto 
Sistema di valorizzazione e valutazione del personale viene adottato ai sensi dell’art. 7 e 
dell’art. 31 del D. Lgs. 150/2009.

2. Il Sistema di valutazione entra in vigore a partire dall’1.01.201___?

3.  L’adottato  nuovo  Sistema  di  valorizzazione  e  valutazione  del  personale  assicura  il 
necessario raccordo con il  ciclo della  performance e gli  strumenti  di  “programmazione 
integrata”.

4.  Con  l’adozione  del  nuovo  Sistema  di  valorizzazione  e  valutazione  del  personale  si 
intendono automaticamente decaduti i previdenti manuali di valutazione. 
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