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SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
 

OGGETTO 
 

1. Il presente capo disciplina l’attività di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa ed individuale. 

2. Il sistema contiene le modalità e i tempi con cui il comune di San Felice a Cancello gestisce il 
ciclo di gestione della performance in riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle 
unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei 
servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione 
del merito e l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e 
delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 
 

DEFINIZIONE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

1. La performance organizzativa viene valutata in riferimento ai seguenti aspetti: 
a) L’impatto dell’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività; 
b) L’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione 

dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi; 
d) La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 
e) Lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle relazioni con i cittadini e con gli utenti 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 
collaborazione; 

f) L’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento dei costi, 
nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) Il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 
DEFINIZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei titolari di posizione 
organizzativa e del personale dipendente è collegata: 

a) Agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
b) Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 
d) Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione 

delle valutazioni. 
La misurazione e la valutazione svolte dai titolari di posizione organizzativa sulla performance 
individuale del personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione 
della performance collegate: 
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza; 
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
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CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

1.Il comune, sviluppa, in maniera coerente con il ciclo e i contenuti della programmazione 
finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti 
fasi: 
a) Definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori e allocazione delle relative risorse necessarie; 
b) Monitoraggio della performance in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 
c) Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale e conseguente 

utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
d) Rendicontazione dei risultati agli organi del comune, ai responsabili dei settori, ai 

competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 
servizi. 
 

2.  La performance organizzativa e la performance individuale sono valutate annualmente; a tal 
fine il sistema di misurazione e valutazione della performance viene approvato dalla Giunta 
comunale e aggiornato ogni triennio, previo parere vincolante dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione. 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance integra tutti gli strumenti di 
programmazione, misurazione e controllo. 
Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e valorizzare il merito, l’Ente 
attua sistemi premianti selettivi definiti, secondo l’ambito di rispettiva competenza, dal 
contratto integrativo e dalle norme interne in materia. 

 
 

OBIETTIVI ED INDICATORI 
 

1. Gli obiettivi sono programmati su base triennale e poi declinati su base annuale in coerenza 
con gli strumenti di programmazione finanziaria, nel Piano della Performance. 

2. Gli obiettivi si articolano in due livelli: 
- Obiettivi Generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche 

nazionali, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai 
servizi erogati; 

- Obiettivi Specifici definiti in coerenza con gli obiettivi generali e di bilancio. 
 

3. Gli obiettivi devono essere: 
a) Specifici e misurabili in termini concreti e chiari, anche attraverso la presenza di indicatori; 
b) Rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività e ai programmi politici, per cui 

devono essere corrispondenti alle indicazioni a carattere generale contenute negli 
strumenti di programmazione pluriennale; 

c) Tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati; 
d) Riferibili ad un arco temporale determinato; 
e) Confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione, con riferimento 

almeno all’anno precedente, in modo da determinare esiti di miglioramento; 
f) Correlati alla qualità ed alla quantità delle risorse, umane, strumentali e finanziarie, 

disponibili. 
4. Gli obiettivi sono strategici di sviluppo quando sono legati ad attività nuove o comportano una 

modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi ( introduzione di nuovi servizi o il 
potenziamento dei servizi esistenti, investimenti straordinari, adempimento a nuovi obblighi di 
legge….) 
Gli obiettivi sono di mantenimento quando sono legati all’attività ordinaria dell’Ente. Rientrano 
in tale categoria il mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a fronte 
della riduzione delle risorse disponibili o il miglioramento della qualità o dell’efficienza del 
servizio. 
Nel programma di mandato sono esplicitati gli indirizzi e gli obiettivi che l’Amministrazione 
intende perseguire nel corso del mandato amministrativo. 



3 

 

 

Le priorità politiche e istituzionali sono tradotte in obiettivi strategici attraverso il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) che è composto da una sezione strategica e da una sezione 
operativa. 
Gli obiettivi sono declinati in un orizzonte temporale breve, vale a dire annuale, mediante il 
Peg – Piano della Performance. 
Il presente sistema prevede un Piano della Performance sviluppato partendo dalle 
missioni/interventi del DUP ed integrato annualmente con gli obiettivi operativi da Peg. 
Gli obiettivi sono distinti fra obiettivi di sviluppo e obiettivi di mantenimento, a ciascuno è 
assegnato un Responsabile, un ufficio e/o unità organizzativa. In questo modo si riesce a 
monitorare la performance organizzativa a più livelli. 
 

Indicatori e target di riferimento 
 

 
Elemento fondamentaledel sistema di misurazione e valutazione sono gli indicatori di 
performance intesi come strumenti che permettonodi rappresentare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 
Per ciascun indicatore di performance il sistema prevede la definizione di un valore atteso per 
il periodo di riferimento. 
Gli indicatori di risultato devono essere ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili; 
fissati tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti; oggetto di monitoraggio 
periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti. 
Per gli obiettivi strategici di sviluppo il target può essere: la realizzazione dell’attività o del 
nuovo servizio, la predisposizione di un provvedimento complesso, qualora l’obiettivo sia 
legato a scadenze di legge il target può essere rappresentato dal rispetto degli adempimenti 
entro i termini di legge, se il procedimento è articolato in fasi, il target è il completamento di 
tutte le fasi o di ogni singola fase in un dato periodo. 
Per gli obiettivi di mantenimento il target di riferimento è collegato alla realizzazione 
dell’attività o al numero di pratiche/gg medi di attesa per gli utenti…. 
La performance misura il grado di raggiungimento dell’obiettivo dato dal rapporto tra il 
risultato conseguito e il target di riferimento. 
La misurazione ai diversi livelli della performance avviene a cascata, ponderando la 
performance raggiunta per il peso assegnato all’obiettivo e quindi calcolando la media 
complessiva della performance di tutti gli obiettivi per unità organizzativa. 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE E PEG 
 

1. La definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi e 
dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza 
attraverso il Piano della performance che è unificato organicamente al Piano Esecutivo di 
gestione e che viene deliberato annualmente in coerenza con il bilancio di previsione e con il 
Documento Unico di Programmazione. 

2. Il Piano della performance viene pubblicato sul sito istituzionale sezione Amministrazione 
Trasparente. 

3. L’adozione del documento appartiene alla competenza della Giunta, che vi provvede sulla 
base delle proposte formulate dai Responsabili dei settori di concerto con gli assessori di 
riferimento, con il coordinamento del Segretario Generale.  

4. Prima dell’approvazione da parte della Giunta, gli obiettivi sono trasmessi dal Sindaco al 
Nucleo di Valutazione che attribuisce agli stessi uno o più indicatori. 
 

 
 
 
 

ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI AI DIPENDENTI 
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1. Entro 20 giorni dall’approvazione del Peg – Piano della performance, e sulla base degli 
obiettivi in esso indicati, i Responsabili dei settori assegnano gli obiettivi ai dipendenti ad essi 
assegnati. 
 

 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PEG 

 
1. Qualora nel corso dell’anno emergano priorità non previste o sopraggiungano impedimenti 

non prevedibili al pieno raggiungimento degli obiettivi, la Giunta comunale provvede ad 
integrare o modificare il PEG, previa istruttoria da parte dell’OIV, sulla base delle relative 
segnalazioni da parte dei Responsabili dei settori. 
 

 
SOGGETTI DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
1. I soggetti che intervengono nel processo annuale di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale sono: 
a) Il Sindaco; 
b) La Giunta; 
c) Il Nucleo di Valutazione; 
d) I Responsabili dei settori; 
e) I cittadini/utenti e le associazioni. 

 
VALUTAZIONE INTERMEDIA 

 
1. Al fine di monitorare lo svolgimento della performance, il Nucleo di Valutazione e i 

responsabili di settore effettuano una valutazione intermedia entro il 30 settembre. 
 

VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI 
CRITERI 

 
1. La valutazione della performance dei responsabili dei settori è collegata: 

a) Agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai 
quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b) Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
c) Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’ente, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per 
il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
differenziazione dei giudizi. 

Precisamente la valutazione è svolta sulla base dei seguenti fattori e relativi pesi percentuali: 
a) Nella misura del 60% per i risultati raggiunti, con riferimento sia agli obiettivi strategici 

di sviluppo che agli obiettivi individuali; 
b) Nella misura del 20% per il contributo assicurato alla performance generale della 

struttura e per le competenze manageriali e professionali dimostrate; 
c) Nella misura del 10% sulla base degli esiti delle indagini di custode satisfaction; 
d) Nella misura del 10% per la capacità di valutazione dei propri collaboratori. 
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VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSICURATO ALLA PERFORMANCE DELL’ENTE E  DELLE 

COMPETENZE MANAGERIALI E PROFESSIONALI 
 
 

1. Il  contributo assicurato alla performance dell’ente e  le competenze manageriali e 
professionali sono valutate sulla base di un punteggio pari a 100, con una ponderazione del 
70% attribuita al contributo assicurato alla performance dell’ente e del 30% attribuita le 
competenze manageriali e professionali. 

2. Performance organizzativa 
Il valore della performance organizzativa esprime il risultato raggiunto dall’ente 
complessivamente  e  nelle  sue  varie  articolazioni  nel  perseguimento  degli  obiettivi 
istituzionali, strategici e operativi. 
 
La valutazione della performance organizzativa implica l’adozione di idonei strumenti di 
misurazione quali-quantitativa, l’analisi degli scostamenti tra target e risultati raggiunti e la 
motivazione delle relative cause, e la disponibilità di una metodologia di sintesi di quanto  
osservato  al  fine  di  comporre  un  quadro  d’insieme  riguardo  l’andamento 
dell’amministrazione sotto certe dimensioni di valutazione ritenute rilevanti. 
 
l’Ente individua nel  proprio  Piano annuale della performance  gli  elementi  (obiettivi,  
indicatori  e  target)  utili  alla misurazione e valutazione della prestazione per ogni struttura 
amministrativa coinvolta nelle azioni volte al raggiungimento degli obiettivi, secondo la 
metodologia esposta nella sezione precedente. 
 
Nel Piano annuale della performance infatti, in coerenza con le linee strategiche delineate 
dagli organi politici  per  lo  sviluppo  della  missione  (che  andranno  a  costituire  le  
dimensioni  di riferimento per la valutazione), sono identificati obiettivi di performance 
organizzativa, associati  ad  uno  o  più  degli  ambiti  di  valutazione  della  prestazione  
amministrativa definiti in apertura. 
 
Gli obiettivi di performance organizzativa potranno distinguersi secondo l’origine in: 
 
• obiettivi operativi derivanti dal Piano Strategico: realizzano gli interventi indicati nel 
Piano Strategico per il perseguimento del disegno politico, attualizzandoli in programmi di 
azione amministrativa in funzione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche disponibili; 
• obiettivi  di  impulso  politico  stabiliti  dalla Giunta  a  integrazione  dei precedenti,  
come   espressione   della   sua  responsabilità   di   governo   delle  risorse, valorizzano   la   
componente   amministrativa  e   sviluppano   le   azioni   trasversali,   in particolare  quelle  
riferite  alla  trasparenza  delle  informazioni  e  alla  prevenzione  dei comportamenti illeciti. 
 
Per la costruzione degli obiettivi i Dirigenti delle aree sono coinvolti nella stesura del Piano 
della Performance, nel quale sono resi espliciti, in termini di coerenza e allineamento tra 
obiettivi e indicatori, il collegamento con la programmazione economico-finanziaria e 
l’integrazione  tra  gli  ambiti  relativi  alla  performance,  alla  qualità,  alla  trasparenza, 
all’integrità e alla prevenzione della corruzione. 
 
Dal punto di vista del risultato cui puntano, gli obiettivi di performance organizzativa potranno 
pertanto caratterizzarsi come: 
 
• obiettivi   di   processo   sui   servizi   erogati   dall’amministrazione:   rappresentano   
la prestazione richiesta alle unità organizzative per il miglioramento continuo della qualità, 
efficacia ed efficienza del servizio; 
• obiettivi progettuali: perseguono un risultato legato ad uno specifico intervento che può 
esaurirsi nella sua realizzazione ovvero stabilizzarsi, evolvendo negli esercizi successivi 
verso livelli superiori di performance; 
• obiettivi di trasparenza: trasversali a tutti i processi per i quali risiede un obbligo di 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e 
l’attività dell’amministrazione; 
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• obiettivi   di   prevenzione   e   contrasto   dei   comportamenti   inappropriati   e   
illegali: trasversali a tutti i processi nei quali si prefigurano rischi di corruzione o si temono 
violazioni del codice etico o del codice di comportamento; 
 
• obiettivi   di   valorizzazione   delle   risorse:   volgono   al   contenimento   della   spesa, 
all’ottimizzazione   nell’acquisizione   e   utilizzo   dei   beni   logistici   e   strumentali,   e 
all’aumento delle competenze del personale, come elementi di
 crescita dell’amministrazione; 
 
Il Piano della performance articola poi ogni obiettivo operativo definendo le azioni, la 
tempistica, le risorse economiche, umane e strumentali e le responsabilità organizzative 
connesse al loro raggiungimento. Ad ogni obiettivo sono associati uno o più indicatori e i 
relativi target, sulla base dei quali la performance sarà misurata e valutata. 
 
Saranno  preferiti  indicatori  oggettivi  degli  obiettivi  e  delle  azioni  identificate:  se  il 
volume  delle  prestazioni  amministrative  rese  sarà  misurato  per  lo  più  attraverso 
indicatori  di  output,  il  grado  di  miglioramento  della  performance  sarà  valutato 
prevalentemente attraverso una opportuna scelta e combinazione di indicatori quali- 
quantitativi di efficienza, efficacia, qualità, economicità. Eventuali ricadute di impatto previste 
in conseguenza dell’azione amministrativa saranno identificate mediante idonei indicatori di 
outcome. 
 
La   misurazione   dei   risultati   dell’organizzazione   consiste   nell’attività   di   controllo 
periodico e sistematico del grado di attuazione degli obiettivi e delle azioni rispetto agli 
indicatori e ai target definiti in fase di programmazione. 
 
In caso di obiettivi con un target pluriennale il controllo annuale avrà ad oggetto una verifica 
della consistenza tra il valore misurato dell’indicatore e il suo target pluriennale. 
 
Nei  momenti  previsti  per  il  monitoraggio  l’Ente  misura  i  valori  degli  indicatori individuati 
per ciascuna azione; la valutazione deve integrare dati quantitativi e aspetti qualitativi  del  
lavoro  svolto.  L’obiettivo  di  performance  organizzativa  si  intende raggiunto quando i 
risultati riscontrati per ogni singola azione collegata all’obiettivo collimano   con   il   target,   
secondo   il   sistema   di   pesature   individuato   in   fase   di programmazione. 
 
Eventuali rimodulazioni delle azioni necessarie per raggiungere l’obiettivo o dei target in caso  
di  scostamento  rispetto  a  quanto  prefissato  dovranno  essere  giustificate  e documentate  
alla  luce  di  concrete  modifiche  di  scenario  che  rendano  infattibile  il programma, e 
saranno oggetto di modifica nel Piano della Performance, previo parere positivo da parte degli 
Organi di Governo. Qualsiasi modifica apportata al Piano della Performance durante il corso   
dell’anno   e   approvata   dagli   Organi   di   Governo,   andrà   tempestivamente comunicata  
al  Nucleo di Valutazione ai  fini  della  valutazione  della  performance organizzativa. 
 
La  rappresentazione  della  valutazione  all’interno  e  all’esterno  dell’amministrazione 
avviene  con  la  pubblicazione  della  Relazione  della  Performance  sul  “Portale  dell’Ente”,  
che  evidenzia,  con  riferimento all’anno  precedente,  i  risultati  organizzativi  e  individuali  
raggiunti  rispetto  ai  target attesi per gli obiettivi individuati per il miglioramento 
dell’organizzazione in relazione alle risorse utilizzate. 
La Relazione della Performance è soggetta alla validazione del Organismo Interno di 
Valutazione. 
 

3. La  valutazione  dei  dirigenti  riguarda  i  fattori  connessi  alle competenze professionali e 
manageriali dimostrate. La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti 
organizzativi attesi dalle unità di personale rispetto a quelli effettivamente realizzatisi. Nella 
tabella seguente sono riportati i fattori di valutazione. Per ogni fattore il valutatore deve 
esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione. In maniera  analoga  alle  
precedenti  scale  di  giudizio,  anche  questa  scala  è  articolata  su  cinque  gradi  di 
valutazione, a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti. 
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Scala di valutazione 
 
è un punto di eccellenza VALUTAZIONE A PUNTI 40 
è un punto di forza VALUTAZIONE B PUNTI 30 
soddisfa i requisiti VALUTAZIONE C PUNTI 20 
necessita di miglioramento VALUTAZIONE D PUNTI 10 
è un punto di debolezza VALUTAZIONE E PUNTI 0 

 
Il punteggio complessivo ottenuto deve essere calcolato come media dei singoli punteggi ottenuti. 

 
 

 

Elenco delle competenze 
VALUTAZIONE 

ASSEGNATA 
PUNTEGGIO 

PARZIALE 
Capacità di applicazione pratica ed operativa della 

preparazione professionale 
  

Apporto costruttivo all’analisi dei problemi e capacità di 

contribuire alla definizione delle politiche 

dell’Amministrazione 

  

Capacità di rispettare le scadenze operative indicate dai 

vertici dell’Ente 
  

Capacità di coordinarsi e correlarsi assertivamente e 

costruttivamente con gli altri responsabili di struttura 

  

Impegno e disponibilità ad adeguare il proprio tempo di 

lavoro alle esigenze dell’Amministrazione 
  

Capacità di pianificare e programmare l’attività 

dell’unità organizzativa affidata, compresa la capacità di 

controllare (assumendone direttamente la 

responsabilità) i risultati dei collaboratori sotto il profilo 

qualitativo e quantitativo 

  

Capacità ed orientamento all’innovazione, finalizzata al 

miglioramento della gestione dei servizi erogati 

  

Capacità di ottimizzare le relazioni con l’utenza 

interna/esterna 
  

Capacità di motivare e valorizzare le professionalità 

presenti nel settore/servizio, favorendo il miglioramento 

del clima organizzativo 

  

Capacità di trasmettere gli obiettivi e coinvolgere i 

dipendenti attorno ad essi, promuovendo il 

miglioramento della produttività 

  

 

MEDIA PUNTEGGI 
 

 
Media dei punteggi ottenuti = punteggio totale / numero dei fattori 

VALUTAZIONE DELL’INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 
 

1. Il raggiungimento degli obiettivi connessi al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della 
struttura organizzativa e al miglioramento della qualità dei servizi erogati è valutato anche 
sulla base dello svolgimento di indagini di customersatisfaction dirette a rilevare il grado di 
soddisfazione degli utenti. 
 

2. Ai fini della propria valutazione individuale, ogni anno i Responsabili dei settori dovranno 
documentare di aver svolto almeno una indagine di customersatisfaction per misurare uno dei 
servizi di propria competenza. Il contenuto e le modalità di tali indagini sono concordate con il 
supporto del Nucleo di Valutazione. 
 

3. L’indagine è svolta in forma anonima e la quantità delle risposte deve essere statisticamente 
significativa. 
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4. I risultati sono riportati in appositi report elaborati dal Nucleo di Valutazione che ne terrà conto 
in sede di valutazione. 
 

LA CAPACITA’ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 
 

1.La capacità di valutazione dei collaboratori è apprezzata dal Nucleo di Valutazione in 
relazione agli esiti e ad una significativa differenziazione dei giudizi effettuati dal 
Responsabile del settore nei confronti dei propri collaboratori. 
Ogni responsabile provvede a compilare una scheda per ogni dipendente assegnato. Il 

punteggio massimo attribuibile ad ogni dipendente equivale a punti 100, secondo lo schema 

di cui all’allegato B; 

In relazione al premio legato alla capacità di differenziazione dei giudizi, per  misurare la 

capacità di differenziazione delle valutazioni si utilizza la formula dello scarto quadratico 

(deviazione standard DS) rispetto al valore  medio delle valutazioni effettate da ciascun 

responsabile con riferimento alla performance del personale assegnato. 

L’algoritmo utilizzato è il seguente: 

Capacità di differenziazione dei giudizi = (Punt. Max) x DS/DS max 

Lo scarto quadratico (deviazione standard DS) è pertanto determinato utilizzando la seguente 

formula (formula EXCEL = DEV.ST(x1: xn): 

                  
In pratica, sulla base delle valutazioni espresse dai responsabili con riferimento al personale 

assegnato, è stata calcolata la media delle valutazioni, lo scarto quadratico medio e quello 

massimo registrato con riferimento all’anno. 

 
 

2.Il  Nucleo di Valutazione consegna al Sindaco la proposta di valutazione dei Responsabili 
dei Settori entro il 31 marzo dell’anno successivo. 
 

4. La proposta di valutazione individuale, prima di essere consegnata al Sindaco, viene 
trasmessa ai singoli Responsabili dei settori che, qualora non concordino con la valutazione 
ricevuta, nei dieci giorni successivi alla trasmissione, può avanzare istanza di revisione 
all’Organismo Indipendente di Valutazione e depositare eventuali memorie/relazioni in merito. 
 

VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 
 

1. La valutazione dei dipendenti è effettuata dai Responsabili di settore entro il 28 Febbraio 
dell’anno successivo a quello di riferimento e le risultanze sono tempestivamente trasmesse 
al Nucleo di Valutazione che verifica la coerenza delle valutazioni con la valutazione della 
performance organizzativa. 
 

2. I Responsabili dei settori procedono alla valutazione dei propri dipendenti sulla base dei 
seguenti fattori e valori percentuali: 
a) Per il 60% per i risultati raggiunti, sia come performance individuale che organizzativa; 
b) Per il 20% per i comportamenti organizzativi; 
c) Per il 20% per le competenze professionali. 
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3. La valutazione dei comportamenti organizzativi è effettuata sulla base di indicatori adottati dai 
Responsabili dei settori e comunicati ai dipendenti unitamente all’assegnazione degli obiettivi. 
 

4. La valutazione delle competenze professionali è effettuata sulla base delle conoscenze 
tecniche richieste per lo svolgimento dei propri compiti, anche alla luce del necessario livello 
di aggiornamento. 
 

5. Il soggetto valutato, qualora non concordi con la valutazione del Responsabile del settore, 
può presentare osservazioni e chiedere di essere ascoltato entro dieci giorni dalla 
comunicazione della valutazione ricevuta. Il valutatore convoca il valutato e nel caso di 
mancato accoglimento dei rilievi presentati ne deve dare adeguata motivazione nella 
formulazione della valutazione definitiva. 
 

6. Nel caso in cui il valutato non concordi con la valutazione finale può avanzare istanza di 
revisione, nei successivi cinque giorni, all’Organismo Indipendente di Valutazione. 
 

LA RENDICONTAZIONE  
 

1. La Rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di un rapporto sulla 
performance finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti. 

2. La Relazione sulla performance può essere unificata al Rendiconto di gestione. 
 

ATTRIBUZIONE DELLE INCENTIVAZIONI 
 

1. Sulla base degli esiti della valutazione finale, si procede all’attribuzione delle incentivazioni 
sempre che la valutazione sia positiva ovvero almeno pari ad un punteggio di 60/100 e 
sempre che nel biennio precedente il valutato non sia stato oggetto di procedimenti 
disciplinari e/o penali conclusisi con esito negativo. 
 

LA TRASPARENZA  
 

1. Sul sito istituzionale del comune, in una sezione collocata nella pagine iniziale denominata 
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicate le metodologie, gli obiettivi assegnati e gli 
esiti della valutazione della performance in forma aggregata 

a) Programma di mandato, relazione previsionale e programmatica, bilancio annuale, Peg – 
Piano della Performance e rendiconto di gestione; 

b) Esiti delle valutazioni 
c) Fondo risorse annuale; 
d) Curriculum e trattamento economico del Segretario Generale; 
e) Curricula e trattamento economico dei Responsabili dei settori; 
f) Curricula dei componenti del Nucleo di Valutazione; 
g) Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti a privati e a dipendenti dell’Ente o di altre P.A. 

 
2. Il Nucleo di Valutazione verifica il rispetto di queste prescrizioni. 
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    fine di migliorare i nostri servizi, fornire risposte sempre più efficienti e tempestive, nonché agevolare il rapporto tra gli utenti,  

il personale e gli uffici, è stato predisposto un questionario di facile lettura e di immediata compilazione, con spazi dedicati a  

segnalazioni e suggerimenti vari e possibilità di esprimere il gradimento dei servizi comunali. 

Tutti gli utenti che vorranno compilare il questionario si faranno parte attiva nella realizzazione dell’iniziativa, che consentirà di 

rilevare eventuali disfunzioni e di raccogliere suggerimenti utili per migliorare la qualità dei servizi, dei singoli uffici e 

dell’Amministrazione nel suo complesso. 

Confidiamo che l’iniziativa possa incontrare il più ampio apprezzamento da parte di tutti gli interlocutori del Comune di San Felice a 

Cancello e presentare un’immagine dell’Amministrazione sempre più orientata al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli 

utenti. 

 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO DEI SERVIZI COMUNALI 
A quali di questi servizi comunali si è rivolto per trattare una “pratica”, presentare un’istanza, richiedere 
una prestazione o semplicemente per avere informazioni? 
□ Anagrafe □ Protocollo 

□ Stato civile □ Ambiente 

□ Pubblica Istruzione, Cultura, □ SUAP/Commercio 

□ Servizi Sociali  

□ Urbanistica / Edilizia privata □ Lavori Pubblici / Manutenzioni 

□ Tributi □ Messi notificatori 

□ Segreteria Generale  

□ Ragioneria □ Segreteria del Sindaco 

□ Economato □ Affari Legali 

 □ Polizia Municipale 

□ Personale 

Indichi quanto è d'accordo con le seguenti affermazioni dando un voto da 1 (per niente d'accordo) a 5 

(completamente d’accordo) 

 
L’orario di apertura degli uffici è adeguato  

Ho trovato facilmente l’ufficio che cercavo 

 

I tempi di attesa per accedere al servizio sono rapidi 

 

I moduli utilizzati/richiesti sono di facile comprensione 

 
La segnaletica che indirizza agli uffici (es. cartelli, frecce, ecc.) è 
chiara e comprensibile 

 
Le informazioni che mi vengono fornite sono chiare e complete 

Gli ambienti sono accoglienti e confortevoli 

Gli operatori allo sportello sono cortesi e disponibili 

 
Gli operatori allo sportello sono competenti e professionali 

 

Durante l’erogazione del servizio allo sportello è stata rispettata la 
privacy. 

Tenendo conto degli aspetti sopra indicati, ritengo che il servizio 
che mi è stato fornito sia complessivamente soddisfacente 

Potrebbe segnalarci i motivi del suo grado di soddisfazione o insoddisfazione?: 
 

 

Ha già usufruito in passato del servizio cui si è rivolto ?: □  Si □ No 

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

 
     

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 

      

1 2 3 4 5 
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Se si, trova che la qualità del servizio sia: 

□ Peggiorata □ Invariata □ Migliorata 

Ci sono dei servizi, attualmente non esistenti, che ritiene utile proporre?: □ Si □ No 

Se si, può indicarci quali? 

 

Come valuta complessivamente i Servizi offerti dal Comune di San Felice a Cancello?: 

□ Scarsi □ Mediocri □ Sufficienti □ Discreti □ Buoni □ Ottimi 

Consulta il sito internet  del Comune?: □  Si □  No Se si, può 

indicarci con quale frequenza?: 

□ Giornalmente □ Settimanalmente □ Mensilmente □ Altro:    

Se ha mai consultato il sito istituzionale, esprima la sua valutazione in merito a : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ha dei consigli per rendere il sito più a misura di cittadino?: □  Si □ No 

Se si, può indicarci quali? 

PROFILO UTENTE 

Sesso M F 

Anno di nascita 
      

Professione 
  

Operaio 

Impiegato 

Dirigente 

Commerciante 

Libero prof. 

Pensionato 

Studente 

Disoccupato 

Altro 

 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

Nazionalità (Italiana, Comunitaria, Extracomunitaria) 
 

Nel ringraziarla per il suo prezioso contributo, la informiamo che il presente questionario verrà utilizzato 

esclusivamente per la misurazione della qualità dei servizi offerti al cittadino. 

I dati da Lei forniti verranno trattati in forma aggregata e rigorosamente anonima. 

Non verranno presi in considerazione i questionari contenenti frasi ingiuriose. 

La preghiamo di imbucare il questionario, una volta compilato, negli appositi raccoglitori presso la sede municipale. 

 
 

 
Ottimo Buono Sufficiente Scarso 

Aggiornamento 
delle informazioni 

    

Chiarezza delle 
informazioni 

    

Leggibilità 
    

Grafica 
    

 

     

     

     

     

     

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

http://www.comune.vieste.fg.it/
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COMUNE DI ___________ 

Provincia di _____________ 

 

Scheda di valutazione delle prestazioni individuali Responsabili  

Per l’anno _______ 

 

Settore: _________________________________ 

 

Lavoratore sig: _____________  categoria e posizione economica :    __________ 

 

Profilo Professionale: ____________________________ 

 

RI

F 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio 

A Compiti / obiettivi assegnati   

A1 Raggiungimento obiettivi individuali (max 40 pt.) ___ 

A2 Contributo alla performance organizzativa (max 20 pt.) ____ 

   

B Comportamenti organizzativi  

B1 Capacità organizzativa  (max 5pt.) ___ 

B2 Disponibilità a svolgere compiti diversificati(max 5pt.) ___ 

B3 Attitudine al lavoro di gruppo(max 5pt.) ___ 

B4 Impegno e qualità del lavoro svolto(max 5pt.) ___ 

   

C Competenze professionali  

C1 Adeguatezza competenze professionali (max 5pt.) ___ 

C2 Rispetto delle norme e delle procedure (max 5pt.) ___ 

C3 Autonomia  (max 5pt.) ___ 

C4 Aggiornamento professionale e capacità innovativa (max 5pt.) ___ 

   

 TOTALE A+B+C _____ 

 

A1: punteggio da 0 a 10 insufficiente; da 11 a 20 sufficiente; da 21 a 30 buono; da 31 a 40 ottimo 

A2: punteggio da 0 a 5 insufficiente; da 6 a 10 sufficiente; da 11 a 15 buono; da 16 a 20 ottimo 

B e C: punteggio da 0 a 1 insufficiente;  20 sufficiente; 3 discreto; 4 buono; 5 ottimo 

 

Alla presente scheda sarà allegata, da ciascun Responsabile di Settore, una relazione che evidenzi la percentuale di 

raggiungimento di ciascun obiettivo assegnato  e le motivazioni dell’attribuzione del punteggio a ciascun dipendente 

 

Allegato 

 

 

Obiettivi Percentuale di raggiungimento 

Obiettivo 1 100% 

Obiettivo 2 100% 

Obiettivo 3 100% 

 

 
 
 
 


