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PPAARRTTEE  II  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDIIRRIIGGEENNTTII  

 
 
 

1 FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 
 
1. Il processo di valutazione dei DIRIGENTI persegue differenti finalità, prima fra tutte 

quella di orientare la prestazione dei Responsabili dei Servizi verso il raggiungi-
mento degli obiettivi dell’Ente, in particolare modo gli obiettivi di performance, ma 
anche la valorizzazione dei Responsabili medesimi, l'introduzione di una nuova 
cultura organizzativa incentivata dall’assegnazione della retribuzione di risultato. 

2. Il processo di valutazione permette al valutatore di: 
- attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da raggiungere e sui risul-

tati conseguiti; 
- migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati; 
- incrementare la responsabilizzazione dei valutati; 
- migliorare l’efficienza delle differenti aree di responsabilità soggette a valuta-

zione. 
3. Il processo di valutazione, inoltre, permette al valutato di: 

- migliorare la conoscenza dei propri compiti e la consapevolezza del ruolo; 
- aumentare la partecipazione nella definizione delle diverse tipologie di obiettivi; 
- incrementare l’autonomia nello svolgimento dei propri compiti; 
- migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della valutazione del suo 

lavoro. 
 
 

2 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
1. Oggetto della valutazione dei DIRIGENTI è:  

1) il raggiungimento degli obiettivi assegnati  esplicitati nel PEG e/o in analo-
ghi documenti di programmazione (valutazione dei risultati); 

2)  il contributo assicurato alla performance complessiva ; 
3)  le competenze professionali e manageriali  proprie del ruolo, dimostrate 

dai comportamenti organizzativi  tenuti allo scopo di svolgere le attività di 
istituto e di ottenere i risultati prefissati (valutazione delle competenze), oltre-
ché; 

4)  la particolare Capacità di Valutazione dei collaboratori . 
2. Per quanto concerne la Valutazione dei risultati, gli obiettivi dei quali si andrà a ve-

rificare il raggiungimento dovranno avere determinate caratteristiche, in particola-
re: 
- essere coerenti con le strategie dell’Ente 
- essere misurabili 
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- essere significativi e/o innovativi 
- essere non facilmente raggiungibili, ma realistici 
- essere tempificati 
- essere specifici. 

3. Peraltro, tale componente valutativa deve ricondursi al sistema di Misurazione del-
le Performance ai sensi dell’art. 3 e seguenti del D.Lgs. 150/09. 

4. Nella valutazione dei risultati, inoltre, verranno considerati: 
1) il contesto oggettivamente favorevole/sfavorevole nel quale il Dirigente ha 

perseguito gli obiettivi; 
2) la strategicità degli obiettivi nell’ambito degli indirizzi politici; 
3) il contributo assicurato alla performance complessiva dell’Amministrazione. 

5. Per quanto concerne la valutazione delle competenze, i fattori considerati (in ter-
mini di capacità, abilità e conoscenze) sono complessivamente quelli riportati nel 
c.d.: DIZIONARIO DELLE COMPETENZE  (Allegato 1) 

 
 
3 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La modalità di espressione della valutazione avviene attraverso l’attribuzione di 

punteggi analitici ai diversi fattori. 
2. La tabella sottostante esemplifica i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei dif-

ferenti fattori valutativi: 
FATTORI VALUTATIVI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
1. Raggiungimento degli obiettivi  individuali (di per-

formance) 
40 

2. Contributo assicurato alla Performance comples-
siva  

15 

3. Capacità di valutazione  dei collaboratori 10 
4. Competenze /Comportamen ti  organizzativi  35 

TOTALE 100 
 

3. Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi individuali di Performance 
l’attribuzione del punteggio deriva dagli SCORE stabiliti e certificati dal Controllo di 
Gestione (la scheda verrà predisposta dal Controllo di Gestione e validata 
dall’OIV) come desumibili dalle Schede di Performance - relative all’Area di diretta 
responsabilità - ponderati in base all’importanza attribuita stabilita dal S.G. d’intesa 
con l’OIV (Peso). 

4. La Valutazione del contributo dato dal dirigente valutato al raggiungimento delle 
Performance Generali dell’Ente (intese ad es. come Performance di altre Aree 
Org.ve o dell’Ente nel suo complesso) avverrà, invece, a cura del S.G. relativa-
mente alle circostanze ed evidenze organizzative e gestionali di seguito riportate e 
apprezzate discrezionalmente dal S.G. medesimo: 
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• Capacità di generare Sinergie tra Settori (peso:1/3) 
• Contributo effettivo al raggiungimento di Obiettivi generali dell’Ente, quali il Pat-

to di Stabilità (peso: 1/3) 
• Collaborazione dimostrata alla direzione collegiale (peso: 1/3). 

5. In termini di obiettivi di performance si devono anche indicare Obiettivi (Sub Obiet-
tivi) derivanti da ambiti extra art. 8 D.Lgs. 150/09, come indicati da CiViT nella De-
liberazione annuale inerente il ciclo della performance (per il 2013 si tratta della 
Deliberazione n.6/2013 che esplicita obiettivi riconducibili alla trasparenza, 
all’integrità e anticorruzione e alla digitalizzazione, tenendo presente che obiettivi 
inerenti la qualità dei servizi e la c.d. spending review hanno già ambiti - ex art. 8 – 
di riferimento). 

6. Per quanto concerne l’adeguatezza delle Competenze/Comportamenti organiz-
zativi  possedute e agiti dai dirigenti l’attribuzione del punteggio massimo 
(nell’esempio, 35 punti) deriva dal c.d. livello di adeguatezza analiticamente de-
terminato con riferimento al ruolo ricoperto (categoria e profilo) da ciascun dirigen-
te, mediante l’osservazione dei comportamenti organizzativi e/o desunto da evi-
denze e idonei  riscontri (livello effettivo) e il raffronto rispetto al livello atteso per lo 
specifico profilo di ruolo, dal quale potrebbero emergere puntualmente dei delta 
denotanti una relativa inadeguatezza specifica (delta). 

7. A ciascun ruolo dirigenziale identificato dall’Ente si abbinerà, infatti, un Portafoglio 
di competenze scegliendo dal Dizionario delle Competenze quelle considerate 
chiave per il raggiungimento degli obiettivi  strategici dell’Ente, in ottica di miglio-
ramento continuo. Tale composizione potrebbe, peraltro, variare negli anni al fine 
di stimolare miglioramenti successivi su diverse aree. 

8. Il livello di adeguatezza è valutato dall’OIV in stretta collaborazione con il S.G. 
apprezzando, in relazione ad ogni dirigente e al suo Portafoglio di Competenze 
predefinito, la sommatoria dei delta (eventuali) pesati di ciascuna delle tre catego-
rie di Competenze (manageriali, professionali trasversali e specialistiche) in cui si 
struttura il Portafoglio di Competenze rispetto all’equivalente sommatoria dei livelli 
attesi (si veda lo schema relativo alle fasce di valutazione riportato sulla scheda di 
valutazione). E’ opportuno prevedere per i livelli effettivi sia un’autovalutazione, sia 
l’effettiva valutazione a cura dell’OIV in raccordo con il S.G., mentre per i livelli at-
tesi la valutazione è svolta a cura del S.G.  

9. Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo  si  valuteranno i se-
guenti quattro livelli di adeguatezza, in termini di percentuale del punteggio mas-
simo da attribuire al valutato: 
- Competenze inadeguate:   0 %  
- Competenze adeguate:   70 % 
- Competenze più che adeguate:  85 % 
- Competenze eccellenti, senza eccesso: 100 %. 

10. Con riferimento alle Competenze Professionali Specialistiche è necessario indivi-
duare per ciascun dirigente il portafoglio relativo al ruolo specifico ricoperto e alle 
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strategie dell’Ente, e la connessa declaratoria della graduazione su quattro livelli 
(si veda il Dizionario delle Competenze – Allegato n. 1). 

11. Per quanto riguarda il fattore Capacità di valutare i propri collaboratori , ai fini 
valutativi, la si potrebbe ritenere ricompresa funzionalmente nella Competenza 
Manageriale n.16 e, di conseguenza, il punteggio relativo assegnato al fattore n.4. 

12. Infine, la valutazione globale è ricavata sommando i punteggi attribuiti ai singoli 
fattori valutativi che, rispetto alla distribuzione della tabella precedente, possono 
essere variati per ciascun dirigente entro un range pari a +/- 10, a seguito della ri-
determinazione periodica a cura del S.G. d’intesa con il Sindaco. 

13. Tale punteggio totale individualmente attribuito  (Score Totale Individuale ) de-
termina il parametro di attribuzione del trattamento accessorio legato alla perfor-
mance secondo i criteri generali definiti nell’ambito delle corrette relazioni sindaca-
li. Tipicamente, i due modelli riscontrabili sono o per fasce  o proporzionale, crite-
rio che si applica in fase di avvio. (si veda Scheda allegato n. 5) 

14. Lo Score Totale Individuale  (STI) è anche utilmente applicabile per ordinare in 
termini decrescenti ciascun cluster di personale (i dirigenti, gli IPO, il restante per-
sonale – eventualmente per categoria), tra l’altro ai fini previsti dall’art. 5 c.11-
quinquies del D.L. 95/2012. 

 
 
4 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 
 
1. Il soggetto preposto alla valutazione finale è l’OIV. 
2. L’organismo di valutazione (OIV), nell’espletamento delle sue funzioni, opera in 

stretta collaborazione con il S.G. e si avvale di tutte le informazioni che ritiene op-
portune, fatta eccezione di quelle pervenute anonimamente. 

 
 
5 STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
1. Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è il fascicolo valu-

tativo , composto dalle diverse schede di valutazione: 
- la prima riguarda la valutazione dei risultati , dalla quale si evincono: gli obietti-

vi prefissati (specifici e di performance), gli indicatori ed il punteggio (Score) at-
tribuito individualmente (pesato) (Scheda che verrà predisposta dal Controllo di 
Gestione); 

- la seconda riguarda la valutazione delle competenze/comportamenti orga-
nizzativi , dalla quale si evincono i fattori considerati dato il ruolo associato al di-
rigente valutato, il peso, il punteggio attribuito, con riferimento ad un livello atte-
so specifico del ruolo e i conseguenti “delta” – (Allegato n. 3); 

- la terza riguarda la valutazione globale , dalla quale si evince il punteggio attri-
buito ai differenti fattori valutativi (obiettivi, competenze, capacità) ed il relativo 
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giudizio finale (STI), le eventuali osservazioni del Valutatore, del Valutato e la 
data – (Allegato 5). 

2. La prima scheda deve risultare strettamente integrata con il sistema di Misurazio-
ne e Valutazione della Performance approvato dall’Ente (Scheda Obiettivi Perf- 
PiO). 

 
 
6 TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La finalità di orientamento delle prestazioni dei Dirigenti, che la Valutazione pos-

siede, implica una verifica periodica, almeno semestrale, sui risultati e sui compor-
tamenti organizzativi dei valutati stessi. 

2. Tale verifica, da realizzarsi da parte dell’OIV, è volta a verificare lo stato di attua-
zione degli obiettivi, ad analizzare gli eventuali scostamenti da quanto prefissato e 
ad individuare opportune azioni correttive. 

3. Deve, quindi, prendere in considerazione il periodo in questione per l’analisi sopra 
evidenziata ed il periodo intercorrente fino alla fine dell’anno, allo scopo di verifica-
re e risolvere eventuali problematiche che possano sorgere nella realizzazione del-
le attività future. 

4. La verifica periodica permette al valutatore, inoltre, di raccogliere dati ed informa-
zioni utili per la valutazione finale. 

5. La valutazione finale verrà effettuata, di norma, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo. 

 
 
7 REGOLE TRANSITORIE DI AVVIO 
 
1. Per il primo anno applicativo si intende limitare numericamente la composizione 

del portafoglio di Competenze/Comportamenti organizzativi, nel senso di scegliere 
nell’ambito di ciascuna delle tre Categorie di Competenze le “5 competenze chia-
ve” per tutti i dirigenti, scelte dall’OIV d’intesa con il S.G, attribuendo ad ognuna lo 
stesso peso. Inoltre, viene valutata la competenza: “capacità di valutazione dei col-
laboratori”. 

2. Le competenze individuate sono le seguenti: 
Tipologia di competenza 
O – Organizzative 
T – Prof. Trasversali 
S – Prof. Specialistiche 

FATTORI Peso 
n. Descrizione 

O 16 Valorizzazione risorse umane 20 
O 3 Autonomia 16 
O 10 Orientamento al risultato 16 
O 12 Pianificazione e programmazione 16 
T 25 Sicurezza, prevenzione corruzione e illegalità 16 
T 18 Budgeting e reporting 16 

TOTALE 100 
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PPAARRTTEE  IIII  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL   PPEERRSSOONNAALLEE  IINNCCAARRIICCAATTOO  DDII  PPOOSSII--

ZZIIOONNEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  ((IIPPOO))  
 

 
 
8 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La modalità di espressione della valutazione, analogamente a quanto definito per i 

dirigenti, avviene attraverso l’attribuzione di punteggi analitici ai diversi fattori. 
2. La tabella sottostante esemplifica i punteggi massimi attribuibili a ciascuno dei dif-

ferenti fattori valutativi: 
FATTORI VALUTATIVI PUNTEGGIO 

MASSIMO 
1. Raggiungimento degli obiettivi  individuali (di per-

formance) 
40 

2. Contributo assicurato alla Performance comples-
siva del Settore  

15 

3. Capacità di valutazione  dei collaboratori 10 
4. Competenze/Comportamenti organizzativi 35 

TOTALE 100 
3. Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi individuali di Perfo r-

mance l’attribuzione del punteggio deriva dagli SCORE stabiliti e certificati dal 
Controllo di Gestione (la scheda verrà predisposta dal Controllo di Gestione e vali-
data dall’OIV) correlati al/ai PiO assegnati come desumibili dalle Schede di Per-
formance - relative all’Area di diretta responsabilità all’interno del Settore di appar-
tenenza - ponderati in base all’importanza attribuita stabilita dal dirigente di rife-
rimento d’intesa con il S.G.  (Peso). 

4. La valutazione definitiva deve tenere conto anche di eventuali fattori ostativi eso-
geni e/o vincoli e/o limiti non prevedibili o solo successivamente subentrati o, infi-
ne, di condizioni abilitanti predefinite, ma non manifestatesi puntualmente ed è di 
competenza del dirigente di riferimento (eventualmente congiuntamente con il diri-
gente titolare della performance originante il PiO, nel caso di intersettorialità) 
d’intesa con il S.G. 

5. La Valutazione, invece, del contributo  dato dall’IPO al raggiungimento delle 
Performance complessiva del Settore   avverrà a cura del dirigente di riferimento 
relativamente alle circostanze ed evidenze organizzative e gestionali di seguito ri-
portate e apprezzate discrezionalmente dal dirigente medesimo: 
• Capacità di generare sinergie tra Servizi e U.O. del Settore di appartenenza 

(peso:1/3) 
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• Contributo effettivo al raggiungimento di Obiettivi generali dell’Ente, quali il Pat-
to di Stabilità, con riferimento alla quota parte di concorso specifico richiesta al 
Settore (peso: 1/3) 

• Collaborazione dimostrata alla direzione e coordinamento del Settore (peso: 
1/3). 

6. In termini di obiettivi di performance si devono anche indicare Obiettivi (Sub Obiet-
tivi) derivanti da ambiti extra art. 8 D.Lgs. 150/09, come indicati da CiViT nella De-
liberazione annuale inerente il ciclo della performance (per il 2013 si tratta della 
Deliberazione n.6/2013 che esplicita obiettivi riconducibili alla trasparenza, 
all’integrità e anticorruzione e alla digitalizzazione, tenendo presente che obiettivi 
inerenti la qualità dei servizi e la c.d. spending review hanno già ambiti - ex art. 8 – 
di riferimento). 

7. Per quanto concerne l’adeguatezza delle Competenze/Comportamenti organiz-
zativi  possedute e agiti dagli IPO l’attribuzione del punteggio massimo 
(nell’esempio, 35 punti) deriva dal c.d. livello di adeguatezza analiticamente de-
terminato con riferimento al ruolo ricoperto (categoria e profilo) da ciascun lavora-
tore, mediante l’osservazione dei comportamenti organizzativi e/o desunto da evi-
denze e idonei  riscontri (livello effettivo) e il raffronto rispetto al livello atteso dallo 
specifico profilo di ruolo, dal quale potrebbero emergere puntualmente dei delta 
denotanti un’inadeguatezza specifica (delta). 

8. A ciascun ruolo identificato dall’Ente, in riferimento alle categorie e al profili profes-
sionali-contrattuali, si abbinerà infatti un Portafoglio di competenze  scegliendo dal 
Dizionario delle Competenze quelle considerate chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi  strategici dell’Ente, in ottica di miglioramento continuo. 

9. Il livello di adeguatezza è valutato dal dirigente  di riferimento apprezzando, in re-
lazione ad ogni lavoratore e al suo Portafoglio di Competenze predefinito, la som-
matoria dei delta (eventuali) pesati di ciascuna delle tre categorie di Competenze 
(manageriali, professionali trasversali e specialistiche) in cui si struttura il Portafo-
glio di Competenze rispetto all’equivalente sommatoria dei livelli attesi (si veda lo 
schema relativo alle fasce di valutazione riportato sulla scheda di valutazione). E’ 
opportuno prevedere per i livelli effettivi sia un’autovalutazione, sia l’effettiva valu-
tazione a cura del dirigente di riferimento, mentre per i livelli attesi la valutazione è 
svolta a cura del dirigente di riferimento in collaborazione con il S.G. 

10. Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo  si valuteranno i se-
guenti quattro livelli di adeguatezza, in termini delle relative percentuali del pun-
teggio massimo da attribuire al valutato: 

- Competenze inadeguate:   0 %  
- Competenze adeguate:   70 %  
- Competenze più che adeguate:  85 % 
- Competenze eccellenti, senza eccesso: 100 %. 

11. Con riferimento alle Competenze Professionali Specialistiche è necessario indivi-
duare per ciascun IPO il portafoglio relativo al ruolo specifico ricoperto e alle stra-
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tegie dell’Ente, e la connessa declaratoria della graduazione su quattro livelli (si 
veda il Dizionario delle Competenze – Allegato n. 1). 

12. Per quanto riguarda il fattore Capacità di valutare i propri collaboratori , ai fini 
valutativi, la si potrebbe ritenere ricompresa funzionalmente nella Competenza 
Manageriale n.16 e, di conseguenza, il punteggio relativo assegnarlo al fattore n.4. 

13. Infine, la valutazione globale è ricavata sommando i punteggi attribuiti ai singoli 
fattori valutativi che, rispetto alla distribuzione della tabella precedente, possono 
essere variati per ciascun IPO entro un range pari a +/- 10, a seguito della rideter-
minazione periodica a cura del dirigente di riferimento d’intesa con il S.G. 

14. Tale punteggio totale individualmente attribuito  (Score Totale Individuale ) de-
termina il parametro di attribuzione del trattamento accessorio legato alla perfor-
mance individuale  secondo i criteri generali definiti nell’ambito delle corrette rela-
zioni sindacali. Tipicamente, i due modelli riscontrabili sono o per fasce  o propor-
zionale, criterio, quest’ultimo, che si ritiene di applicare in fase di avvio  (si 
veda Scheda allegato n. 5). 

15. Lo Score Totale Individuale  (STI) è anche utilmente applicabile per ordinare in 
termini decrescenti ciascun cluster di personale (i dirigenti, gli IPO, il restante per-
sonale – eventualmente per categoria), tra l’altro anche ai fini previsti dall’art. 5 
c.11-quinquies del D.L. 95/2012. 

 
 
9 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 
 
1. Il soggetto preposto alla valutazione finale è il dirigente  di riferimento supportato 

dall’attività dell’OIV e dall’Unità organizzativa interna adibita al supporto dell’attività 
dell’OIV.  

2. Il soggetto preposto alla valutazione, nell’espletamento delle sue funzioni, opera 
comunque in stretta collaborazione con il S.G. e, d’intesa con l’OIV, si avvale di 
tutte le informazioni che ritiene opportune, fatta eccezione di quelle pervenute 
anonimamente. 

 
 
10 STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
1. Lo strumento utilizzato per l’esplicitazione della valutazione è il fascicolo valutati-

vo , composto dalle diverse schede di valutazione. 
2. Per la descrizione del fascicolo si rinvia al punto 5. Per le schede agli allegati n. 3. 

e n. 5. 
 
 
11 TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 
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1. La finalità di orientamento delle prestazioni degli IPO, che la Valutazione possiede, 
implica una verifica periodica, almeno semestrale, sui risultati e sui comportamenti 
organizzativi dei valutati stessi. 

2. Tale verifica, da realizzarsi da parte del dirigente  in collaborazione con il S.G., è 
volta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, ad analizzare gli eventuali 
scostamenti da quanto prefissato e ad individuare opportune azioni correttive. 

3. Quindi, deve prendere in considerazione il periodo in questione per l’analisi sopra 
evidenziata ed il periodo intercorrente fino alla fine dell’anno, allo scopo di verifica-
re e risolvere eventuali problematiche che possano sorgere nella realizzazione del-
le attività future. 

4. La verifica periodica permette al valutatore, inoltre, di raccogliere dati ed informa-
zioni utili per la valutazione finale. 

5. La valutazione finale verrà effettuata, di norma, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo. 

 
 
12 RICORSO AVVERSO LA VALUTAZIONE DELLE COMPETEN-

ZE/COMPORTAMENTI 
 
1. Ad ogni incaricato di P.O. è riconosciuto il diritto di presentare ricorso, entro 15 

giorni dal ricevimento della sceda di valutazione, al Segretario Generale avverso la 
valutazione delle competenze/comportamenti organizzativi attribuita dal dirigente. 
Il ricorrente verrà convocato dal Segretario Generale per il contraddittorio e potrà 
essere assistito dalla O.S. cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona 
di fiducia. Il Segretario Generale, di norma entro 10 gg., procederà alla conferma o 
modifica della valutazione, avvalendosi eventualmente del supporto dell’OIV. 

 
 
13 REGOLE TRANSITORIE DI AVVIO 
 
1. Per il primo anno applicativo si intende limitare numericamente la composizione 

del portafoglio di Competenze/Comportamenti organizzativi, nel senso di scegliere 
nell’ambito di ciascuna delle tre Categorie di Competenze le “5 competenze chia-
ve”, per tutte le P.O., scelte dal dirigente di riferimento d’intesa con il S.G, attri-
buendo ad ognuna di queste lo stesso peso. Inoltre, viene valutata la competenza: 
”Capacita di valutazione dei collaboratori”. 
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PPAARRTTEE  IIIIII  
VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DDEELL   PPEERRSSOONNAALLEE  DDEELL   CCOOMMPPAARRTTOO  

 
 
 
14 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La valutazione dei Personale del Comparto  non IPO  è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o i ndividuali  (Risultati); 
b) al contributo assicurato alla performance dell'unità o rganizzativa di ap-

partenenza , 
c) alle competenze/comportamenti professionali e organizzat ivi dimostra-

te/agiti . 
2. Quando possibile, il raggiungimento di  specifici obiettivi  di gruppo o individuali 

deve essere ricondotto, nella logica del cascading, agli Obiettivi di performance 
assegnati al Settore (in termini di titolarità o di coinvolgimento intersettoriale). Al-
trimenti, per ruoli/lavoratori per i quali tale principio del cascading costituirebbe una 
forzatura, gli specifici obiettivi di gruppo/individuali sarà possibile individuarli ricon-
ducendoli alla programmazione esecutiva/operativa anche in termini di manteni-
mento di standard quali-quantitativi di funzionalità complessiva dell’Ente e dei Ser-
vizi erogati.  

3. Per quanto concerne la valutazione delle competenze/comportamenti organiz-
zativi , i fattori considerati (in termini di capacità, abilità e conoscenze) sono tratti 
dal DIZIONARIO DELLE COMPETENZE  (Allegato n. 1). 

 
 
15 METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La modalità di espressione della valutazione dei fattori avviene attraverso 

l’attribuzione di punteggi. 
2. La tabella sottostante riepiloga i differenti fattori valutativi esemplificandone i pesi: 

FATTORI VALUTATIVI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1. Raggiungimento di obiettivi  specifici (individuali o di 
gruppo) 

50 

2. Contributo  dato al raggiungimento degli obiettivi di 
performance  (del Settore di appartenenza o che ve-
dono il Settore di appartenenza coinvolto in termini in-
tersettoriali)  

10 

3. Competenze di ruolo /Comportamenti organizzativi  40 
TOTALE 100 
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3. Per quanto concerne il raggiungimento di obiettivi specifici , analogamente a 
quanto definito per le figure di dirigente e IPO, sono determinati in numero congruo 
non eccessivo (max 3) e direttamente, quando possibile, connessi al PiO strumen-
tale (per uno specifico Obiettivo di Performance) cui il lavoratore (individualmente 
o in gruppo) è indirettamente associato in quanto derivanti dal perseguimento dei 
traguardi della fasi del PiO abbinate al valutato (individualmente o in gruppo con 
altri lavoratori). 

4. Come detto, per ruoli scarsamente coinvolgibili in Obiettivi - riconducibili in logica 
cascading – di Performance, il fattore di cui trattasi sarà cura del dirigente identifi-
carlo riconducendolo alla programmazione esecutiva/operativa anche in termini di 
mantenimento di standard quali-quantitativi di funzionalità complessiva dell’Ente e 
dei Servizi erogati. 

5. L’attribuzione del punteggio per il raggiungimento di obiettivi specifici  deriva 
dagli SCORE stabiliti e certificati dal Controllo di Gestione (la scheda verrà predi-
sposta dal Controllo di Gestione e validata dall’OIV), ponderati in base 
all’importanza attribuita stabilita dal dirigente di riferimento d’intesa con l’IPO re-
sponsabile del Servizio (Peso). 

6. Il punteggio viene attribuito per ciascun obiettivo (di PEG)/fase (di PiO) e pondera-
to per l’importanza attribuita, stabilita dal dirigente, d’intesa con l’IPO (Peso). Per 
ciascun valutato, la somma dei valori ponderati degli SCORE attribuiti ai diversi 
obiettivi specifici e certificati dal Controllo di Gestione risulta su base 100. 

7. a valutazione definitiva deve tenere conto anche di eventuali fattori ostativi esogeni 
e/o vincoli e/o limiti non prevedibili o solo successivamente subentrati o, infine, di 
condizioni abilitanti predefinite, ma non manifestatesi puntualmente ed è di compe-
tenza del Responsabile IPO d’intesa con il dirigente del Settore di appartenenza 
(eventualmente congiuntamente con il dirigente titolare della performance origi-
nante il PiO, nel caso di intersettorialità). 

8. Per quanto concerne il contributo  dato al raggiungimento degli obiettivi di Per-
formance la valutazione terrà conto del “contributo assicurato” dal valutato al rag-
giungimento delle Performance del Settore dirigenziale di appartenenza. La valu-
tazione avverrà a cura del dirigente di riferimento relativamente alle circostanze ed 
evidenze organizzative e gestionali di seguito riportate e apprezzate discrezional-
mente dal dirigente medesimo con il supporto dell’IPO responsabile del Servizio: 

• Capacità di generare sinergie all’interno del Servizio di appartenenza (pe-
so:1/2); 

• Collaborazione dimostrata al raggiungimento degli obiettivi di Performance e 
di PiO del Servizio di appartenenza (peso: 1/2). 

9. Per quanto concerne l’adeguatezza delle Competenze/Comportamenti organiz-
zativi possedute e agiti dal lavoratore l’attribuzione del punteggio massimo 
(nell’esempio, 40 punti) deriva dal c.d. livello di adeguatezza analiticamente de-
terminato con riferimento al ruolo ricoperto (categoria e profilo) da ciascun lavora-
tore, mediante l’osservazione dei comportamenti organizzativi e/o desunto da evi-
denze e idonei  riscontri (livello effettivo) e il raffronto rispetto al livello atteso dallo 
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specifico profilo di ruolo, dal quale potrebbero emergere puntualmente dei delta 
denotanti un’inadeguatezza specifica (delta). 

10. A ciascun ruolo identificato dall’Ente, in riferimento alle categorie e al profili profes-
sionali-contrattuali, si abbinerà infatti un Portafoglio di competenze  scegliendo dal 
Dizionario delle Competenze quelle considerate chiave per il raggiungimento degli 
obiettivi strategici dell’Ente, in ottica di miglioramento continuo. 

11. Il livello di adeguatezza è valutato dal dirigente, d’intesa con l’IPO di riferimen-
to , apprezzando, in relazione ad ogni lavoratore e al suo Portafoglio di Competen-
ze predefinito, la sommatoria dei delta (eventuali) pesati di ciascuna delle tre cate-
gorie di Competenze (manageriali, professionali trasversali e specialistiche) in cui 
si struttura il Portafoglio di Competenze rispetto all’equivalente sommatoria dei  li-
velli attesi (si veda lo schema relativo alle fasce di valutazione riportato sulla sche-
da di valutazione). E’ opportuno prevedere per i livelli effettivi sia 
un’autovalutazione, sia l’effettiva valutazione a cura del Responsabile IPO d’intesa 
con il dirigente di riferimento; mentre per i livelli attesi la valutazione è svolta dal di-
rigente di riferimento d’intesa con l’IPO. 

12. Per quanto concerne l’attribuzione del punteggio relativo si valuteranno i seguenti 
quattro livelli di adeguatezza, in termini di percentuale del punteggio massimo da 
attribuire al valutato: 

- Competenze inadeguate:   0 %  
- Competenze adeguate:   70 %  
- Competenze più che adeguate:  85 % 
- Competenze eccellenti, senza eccesso: 100 %. 

13. Con riferimento alle Competenze Professionali Specialistiche è necessario indivi-
duare per ciascun dipendente il portafoglio relativo al ruolo specifico ricoperto e al-
le strategie dell’Ente, e la connessa declaratoria della graduazione su quattro livelli 
(si veda il Dizionario delle Competenze – Allegato n. 1). 

14. Per quanto concerne la valutazione globale, questa si ricava sommando i pun-
teggi attribuiti ai singoli fattori valutativi, che possono variare per ciascun lavorato-
re entro un range pari a: +/-10, essendo passibili di rideterminazione periodica a 
cura del dirigente di riferimento d’intesa con l’IPO. 

15. Tale punteggio totale individualmente attribuito  (Score Totale Individuale ) de-
termina il parametro di attribuzione del trattamento accessorio legato alla perfor-
mance secondo i criteri generali definiti nell’ambito delle corrette relazioni sindaca-
li. Tipicamente, i due modelli riscontrabili sono o per fasce  o proporzionale, crite-
rio, quest’ultimo, che si ritiene di applicare in f ase di avvio. (si veda Scheda 
allegato n. 5). 

16. Lo Score Totale Individuale  (STI) è anche utilmente applicabile per ordinare in 
termini decrescenti ciascun cluster di personale (i dirigenti, gli IPO, il restante per-
sonale – eventualmente per categoria), tra l’altro anche ai fini previsti dall’art. 5 
c.11-quinquies del D.L. 95/2012. 
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16 SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 
 
1. Il soggetto preposto alla valutazione finale è il dirigente  di riferimento, che opera 

d’intesa con il Responsabile IPO del valutato.  
2. Il soggetto valutatore, nell’espletamento delle sue funzioni, opera in stretta collabo-

razione con il S.G., avvalendosi di tutte le informazioni che ritiene opportune fatta 
eccezione di quelle pervenute anonimamente. 

 
 
17 STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 
1. Lo strumento utilizzato per l’esplicitazione della valutazione è il fascicolo valutati-

vo , composto dalle diverse schede di valutazione. 
2. Per la descrizione del fascicolo si rinvia al punto 5. Per le schede agli allegati n. 3 

e n. 5. 
 
 
18 TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 
 
1. La finalità di orientamento delle prestazioni di ciascun lavoratore pubblico implica 

una verifica periodica, almeno semestrale, sui risultati e sui comportamenti orga-
nizzativi dei valutati stessi. 

2. Tale verifica, da realizzarsi da parte del dirigente  in collaborazione con il Respon-
sabile IPO, è volta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, ad analizzare gli 
eventuali scostamenti da quanto prefissato e ad individuare opportune azioni cor-
rettive in termini, principalmente, di iniziativa e focalizzazione degli sforzi. 

3. La verifica, quindi, deve prendere in considerazione il periodo in questione per 
l’analisi sopra evidenziata ed il periodo intercorrente fino alla fine dell’anno allo 
scopo di verificare e risolvere eventuali problematiche che possano sorgere nella 
realizzazione delle attività future. 

4. La verifica periodica permette al valutatore, inoltre, di raccogliere dati ed informa-
zioni utili per la valutazione finale. 

5. La valutazione finale verrà effettuata, di norma, entro il mese di aprile dell’anno 
successivo. 

 
 
19 RICORSO AVVERSO LA VALUTAZIONE DELLE COMPETEN-

ZE/COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 
1. Ad ogni dipendente è riconosciuto il diritto di presentare ricorso, entro 15 giorni dal 

ricevimento della sceda di valutazione, al Segretario Generale avverso la valuta-
zione delle competenze/comportamenti organizzativi attribuita dal dirigente. Il ricor-
rente verrà convocato dal Segretario Generale per il contraddittorio e potrà essere 
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assistito dalla O.S. cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di fidu-
cia. Il Segretario Generale, di norma entro 10 gg., procederà alla conferma o modi-
fica della valutazione, avvalendosi eventualmente del supporto dell’OIV. 

 
 
20 REGOLE TRANSITORIE DI AVVIO 
 
1. Per il primo anno applicativo si intende limitare numericamente la composizione 

del portafoglio di Competenze/Comportamenti organizzativi, nel senso di scegliere 
nell’ambito delle tre Categorie di Competenze al massimo “5 competenze chiave”, 
eventualmente diverse fra dipendenti di categoria A-B-C rispetto ai dipendenti di 
categoria D, scelte dal dirigente, attribuendo ad ognuna delle 5 competenze lo 
stesso peso. 

 
 

********************* 
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ALLEGATI 
 
 
 

1. Dizionario delle Competenze manageriali e dei connessi compor-
tamenti organizzativi 

2. Repertorio delle Competenze manageriali e dei connessi com-
portamenti organizzativi  

3. Scheda di valutazione competenze/comportamenti organizzativi 
(modello); 

4. Scheda obiettivi; 
5. Scheda valutazione globale; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


