
Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 24 DEL 30/04/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Aprile presso la sede della Provincia di Massa-

Carrara, con l’ assistenza del Segretario Generale, Leoncini Pietro / Arubapec S.p.a., ai sensi 

dell’art. 1, comma 55 della Legge 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto provinciale

IL PRESIDENTE

Richiamata la Deliberazione Giunta Provinciale n. 152 del 22/6/2011, con la quale è stato 

approvato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dei dipendenti dell'Ente, in 

attuazione dell'art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, e la Deliberazione Giunta Provinciale n. 257 del 

04/11/2011 adottata in recepimento del  D.Lgs.  n. 141/2011;

Richiamata altresì la Deliberazione Giunta Provinciale n. 236 del 31/10/2012, con cui, a seguito di 

alcune modifiche al suddetto Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, è stata 

approvata la nuova versione del Sistema medesimo;

Considerato che, com'è noto, a seguito della L. n. 56/2014, c.d. Legge Delrio, e della sopravvenuta 

normativa statale e regionale, l'assetto delle funzioni provinciali è stato radicalmente modificato e, 

conseguentemente, è mutata la compagine delle risorse umane in servizio;

Tenuto conto altresì delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017 (c.d. riforma 

Madia), nonché di successive Linee operative della Funzione Pubblica;

Rilevato che, nell'applicazione del suddetto Sistema, sono emerse nel tempo criticità che 

impongono modulazioni diverse e suggeriscono miglioramenti del sistema di valutazione 

medesimo, con l'obiettivo di renderlo quanto più possibile meritocratico, nonché di semplificarlo 

nella metodologia e nella procedura operativa per l’erogazione della premialità, assicurando che 

quest’ultima sia direttamente corrispondente alla valutazione;

Evidenziato che il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dovrà avere 

come obiettivo essenziale quello di promuovere e stimolare il miglioramento delle prestazioni 

lavorative, delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi di dipendenti e 



dirigenti, al fine di valorizzarne l’apporto individuale e/o di gruppo nella realizzazione delle attività 

assegnate e, più in generale, nello svolgimento delle funzioni dell’Ente;

Considerato inoltre che il nuovo Sistema dovrà rappresentare la base di analisi comparata per:

l'applicazione dell'istituto contrattuale per la progressione economica interna alla categoria 

(progressione orizzontale) per i dipendenti;

l'erogazione dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei 

servizi, correlati al merito ed all'impegno individuale e di gruppo;

l'erogazione dell'indennità di risultato a dirigenti e ad incaricati di posizione organizzativa;

l'erogazione della retribuzione di risultato al Segretario Generale;

Visto l'allegato al presente Decreto, contenente il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance  (SMiVaP) dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario Generale dell'Ente;

Considerato che la proposta del  nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance  

suddetta è stata inviata, oltreché al Presidente per preventiva analisi ed ai Dirigenti per eventuali 

chiarimenti/integrazioni, al Presidente del C.U.G. per la consultazione prevista in materia, nonché 

alla RSU ed OO.SS., ai fini di informativa preventiva (ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del 

CCNL comparto Funzioni Locali del 21/5/2018);

Rilevato che non sono pervenute, da parte dei soggetti sopra indicati, né osservazioni né richieste in 

merito alla proposta loro inviata;

Dato atto che la proposta  del  nuovo SMiVaP  è  stata altresì sottoposta al Nucleo di Valutazione, 

il quale si è espresso favorevolmente;

Ritenuto quindi di approvare il suddetto Sistema e i documenti ad esso acclusi, allegati al presente 

provvedimento e dello stesso parti integranti e sostanziali, quale appendice sub lett. Q) al 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui al Decreto del Presidente della 

Provincia n. 131 del 26/11/2015;

Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti né indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il parere favorevole di regolarità 

tecnica da parte del Dirigente del Settore 1 “Amministrativo – Istituzionale”;

Visti e considerati:

– la legge n. 56 del 07/04/2014 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle 

unioni e fusioni di comuni” e ss.mm.ii.;

– il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, e 

ss.mm.ii, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

–  lo Statuto dell'Ente;

DECRETA

1. di approvare il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e i documenti ad 

esso acclusi, allegati al presente provvedimento e dello stesso parti integranti e sostanziali, 

quale appendice sub lett. Q) al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui 

al Decreto del Presidente della Provincia n. 131 del 26/11/2015;

2. di disporre che il presente Decreto, a cura dell’Ufficio Personale, dovrà essere:



•  trasmesso ai Dirigenti dell’Ente, affinché provvedano a portarlo a conoscenza dei 

dipendenti appartenenti ai rispettivi ambiti organizzativi;

•  comunicato alla R.S.U., alle OO.SS. territoriali, ed al C.U.G.;

•  pubblicato sulla Intranet dell’Ente e sul sito web istituzionale, nell’apposita sezione 

dell’Amministrazione Trasparente, ai fini della generale conoscibilità;

•  tramesso al Nucleo di Valutazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Pietro Leoncini

IL PRESIDENTE

Gianni Lorenzetti

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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Art. 1 - Ambito di applicazione 
 

1. Il presente Regolamento procede a recepire i principi previsti dall’art. 16, comma 2 del 
D.Lgs. n. 150/2009 («… gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti 
negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti 
disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai 
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza 
unificata»).  

2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, 
commi 1 e 2, 25, 26, 27, comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter del D.Lgs. n. 
150/2009, l’articolo 5 commi 11, 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies del 
Decreto Legge 95/2012 convertito dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 recano norme di 
diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e costituiscono principi generali ai 
quali la Provincia adegua il proprio ordinamento. 

 

 
Art. 2 - Principi generali 

 

1. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono 
volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dalla Provincia, nonché alla crescita 
delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei 
premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari 
opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati dell’Ente e delle risorse impiegate 
per il loro perseguimento. 

2. La Provincia misura e valuta la performance con riferimento al suo complesso, alle 
unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti, secondo modalità conformi a 
quanto contenuto nell’allegato A. 

3. La Provincia adotta metodi idonei a misurare, valutare e premiare la performance 
individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al 
soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi (c.d. 
partecipazione dei cittadini e degli utenti finali), nonché strumenti di valorizzazione del 
merito e metodi di incentivazione della produttività e della qualità della prestazione 
lavorativa informati a principi di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e 
nel riconoscimento degli incentivi, secondo criteri di differenziazione. 

4. La Provincia promuove il merito e il miglioramento della performance organizzativa e 
individuale, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche 
meritocratiche, nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance 
attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi sia economici sia di carriera. 

5. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di 
incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui 
sistemi di misurazione e valutazione adottati in base all’allegato A. 

6. Il rispetto delle disposizioni previste negli allegati citati è condizione necessaria per 
l'erogazione di premi legati al merito ed alla performance. 

7. Dall'applicazione delle disposizioni del presente Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance non devono derivare per l’Ente nuovi o maggiori oneri. L’Ente utilizza 
a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili. 
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Art. 3 - Trasparenza 
 

1. La Provincia adotta modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la 
massima trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della 
performance. A tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale in apposita sezione, di facile 
accesso e consultazione, denominata “Amministrazione Trasparente”, tutti i dati e le 
informazioni richiesti dalla normativa vigente nel tempo (si rinvia al D.Lgs. n. 33/2013 e 
ss.mm.ii.). 

 

 
Art. 4 - Ciclo di gestione della performance 

 

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 2, la Provincia sviluppa, in 
maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 
bilancio, il ciclo di gestione della performance. 

2. Il ciclo di gestione della performance è coerente con quanto alla Parte prima Titolo VI 
“Controlli” e alla Parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del D.Lgs. n. 
267/2000 TUEL e si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, come recepiti nel PEG/PDO/DUP/Piano della 
Performance dell’Ente; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, come definito nel 
PEG/PDO/DUP/Piano della Performance; 

c) monitoraggio in corso di esercizio, attivazione di eventuali interventi correttivi, 
misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, secondo 
quanto stabilito nell’art. 6 “Sistema di misurazione e valutazione di performance”; 

d) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito come definito 
contenuto nell’allegato A; 

e) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, al vertice 
dell’Ente, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi. Tale onere può essere assolto con la pubblicazione nel 
sito istituzionale, ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 241/1990 e in aderenza alle 
norme di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

3. Il ciclo delle performance è definito all’interno del PEG/PDO/DUP/PP (Piano 
economico di gestione –Piano degli obiettivi – Documento unico di programmazione – 
Piano della performance). 

4. La Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 10 del D.Lgs. n. 
150/2009, è unificata al rendiconto della gestione, di cui all’articolo 227 del D.Lgs. n. 
267/2000, salvo diversa determinazione. 

 

 
Art. 5 - Obiettivi e indicatori - Relazione sulla performance - Ambiti di misurazione 

e valutazione della performance organizzativa 
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1. Gli obiettivi, sia di gestione corrente sia conseguenti alle indicazioni strategiche 
dell’Amministrazione, sono definiti annualmente nel PEG/PDO/DUP/PP della Provincia e 
sono: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie della Provincia; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 
degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 
internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe e con riferimento 
agli utenti interni ed esterni; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento, 
ove possibile, almeno al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; 

h) correlati al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 

2. Il DUP può assorbire il PEG – PDO – PP, salvo diversa determinazione. 

3. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 
rappresentazione della performance, la Provincia redige annualmente un documento, da 
adottare di norma entro il 30 giugno, denominato “Relazione sulla performance”, che 
evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e 
individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione 
degli eventuali scostamenti. La Relazione sulla performance può essere allegata al 
rendiconto della gestione. 

4. La misurazione e valutazione della performance organizzativa è valutata dal Nucleo di 
Valutazione e concerne alcuni dei seguenti fattori: 

a) l'attuazione delle politiche attivate per la 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 modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

d)  l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 
ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 
amministrativi; 

e) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

f) il rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale; 

g) il rispetto dei tempi medi di pagamento; 

h) la percentuale di utilizzo dei fascicoli informatici rispetto al totale dei fascicoli per 
procedimenti, ovvero numero di fascicoli informatici in assoluto; 
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i) l’indice sintetico di trasparenza dell’Amministrazione (punteggi totali assegnati dal 
Nucleo di Valutazione nella griglia sulla trasparenza rispetto al totale attribuibile). 

 

Detti fattori sono rinvenibili nella rendicontazione annuale dei Dirigenti, nella quale essi 
illustreranno a tal fine il generale andamento dei Settori a loro affidati, i volumi di attività 
realizzati e i risultati significativi raggiunti, non ricompresi negli obiettivi individuali 
(anch’essi rendicontati). 

 

 

Art. 6 - Sistema di misurazione e valutazione della performance 
 

1. La Provincia valuta annualmente la performance organizzativa e individuale mediante 
il Sistema di misurazione e valutazione della performance. 

2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

- dal Nucleo di valutazione, cui compete la misurazione e valutazione della 
performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso, nonché la 
proposta di valutazione annuale dei Dirigenti, sentito il Segretario Generale, da 
sottoporre al Presidente della Provincia; 

- dai Dirigenti, cui compete la valutazione del personale loro assegnato; 

- dal Presidente, cui compete la valutazione del Segretario Generale. 

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al punto 1, individua: 

a) Il processo di valutazione 

La metodologia del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale 
dei Dirigenti e del personale (di seguito chiamato SMiVaP) è definita in coerenza con i 
principi di cui al D.Lgs. n. 150/2009 art. 7 commi 1 e 3 e art. 9, commi 1 e 2. 

La finalità perseguita mediante il SMiVaP è quella di valorizzare le risorse professionali, 
di migliorare l'azione amministrativa, nonché di riconoscere e premiare il merito e di 
costituire la base per l'applicazione dei sistemi incentivanti. 

L'attività di valutazione regolata dal SMiVaP è un processo definito nei tempi, nelle 
modalità, negli ambiti, nei soggetti. 

b) Oggetto della valutazione 

Il SMiVaP individuale dei Dirigenti e del personale considera la prestazione lavorativa 
espressa nell’arco dell’esercizio valutato, ed in particolare: 

- misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati al 
valutato; 

- valuta le competenze espresse, intese come insieme di conoscenze, capacità e 
atteggiamenti, in relazione a quelle richieste al valutato; 

- valuta specifici comportamenti organizzativi posti in essere nella generazione 
della prestazione d’esercizio da parte del valutato. 

Il SMiVaP individuale dei Dirigenti e del personale è illustrato nel presente articolato e 
sinteticamente schematizzato nell’allegato A. 

c) Fasi della valutazione 
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Fasi del Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale sono le 
seguenti: 

i. fase previsionale. In questa fase al valutato sono formalmente attribuiti gli obiettivi 
e viene assegnato un peso a questi ultimi in relazione alla strategicità e 
complessità degli stessi. In tale fase possono inoltre essere definiti i 
comportamenti organizzativi attesi e le competenze da sviluppare; 

ii. fase di monitoraggio. Questa fase è finalizzata a monitorare in corso d’anno il 
progressivo realizzarsi delle attese e si sostanzia in almeno un momento di 
verifica intermedia, nel quale sono adottate le misure correttive degli eventuali 
scostamenti evidenziati; 

iii. fase consuntiva. Quest'ultima fase consiste nella raccolta degli elementi per la 
valutazione consuntiva d’esercizio, nella stesura delle schede di valutazione, nella 
presentazione e consegna di queste ultime unitamente alle indicazioni per il 
miglioramento della prestazione. 

d) Tempi della valutazione 

Le tre fasi della valutazione di cui al punto 3 lett. c), riguardanti i risultati conseguiti, le 
competenze espresse e i comportamenti organizzativi, sono attuate entro le seguenti 
date, che costituiscono limite temporale, di regola non valicabile anche in funzione dei 
termini di approvazione del Bilancio e PEG/PDO: 

- fase previsionale, entro il mese di febbraio (ovvero, entro due mesi dall’approvazione 
del Bilancio). Nel primo anno di applicazione del presente SMiVaP, in considerazione 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in atto, questa fase sarà portata a compimento 
entro il mese di maggio; 

- verifiche intermedie di cui alla fase di monitoraggio (lasciate alla disponibilità del Nucleo 
di valutazione per il monitoraggio dell’azione dei dirigenti e dei dirigenti per il 
monitoraggio dell’azione del personale); 

- fase consuntiva, entro il 30 aprile dell'anno successivo, e comunque dopo 
l’approvazione del Rendiconto della gestione. 

e) Soggetti coinvolti 

1. Il Nucleo di Valutazione è il soggetto cui compete la formulazione al Presidente della 
proposta di valutazione della performance dei Dirigenti, sentito il Segretario Generale. 

2. Il Dirigente è il soggetto cui compete la valutazione delle performance del personale 
assegnato. Il Dirigente deve avere sempre contezza della prestazione da valutarsi, 
direttamente o tramite figure intermedie. 

3. Nell’ipotesi in cui il personale provinciale, per effetto di provvedimenti di distacco 
totale, aspettativa o comando, sia assegnato alla responsabilità dirigenziale di altro Ente, 
la valutazione della performance è effettuata dal dirigente dell’Ente presso il quale il 
dipendente svolge la sua prestazione lavorativa. Le modalità di valutazione potranno 
essere definite nel provvedimento di distacco, aspettativa o comando. Qualora il servizio 
sia in convenzione, la valutazione della performance  è svolta dal Responsabile definito 
in convenzione.  

4. Nel caso in cui il valutato, nel corso dell'anno di riferimento, sia stato interessato da 
processi di mobilità interna alla Provincia, la valutazione è effettuata dal Dirigente presso 
la cui struttura il dipendente ha prestato servizio per il periodo più lungo sentito l'altro 
responsabile di struttura. 
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f) Strumento di valutazione: la scheda di valutazione 

Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione (allegato A) e da 
quanto contenuto nel presente articolato. 

La scheda deve essere integralmente compilata e deve contenere i seguenti elementi: 

- quanto ai fattori di valutazione meglio esplicitati al punto 3 lettera b), restituendo per 
ogni fattore di valutazione un punteggio in centesimi ed eventualmente la sintetica 
motivazione di detto punteggio; 

- la totalizzazione espressa in centesimi della valutazione complessiva; 

- le indicazioni per il miglioramento della prestazione; 

- la firma del valutatore e quella del valutato, quest’ultima per presa visione, e le 
eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della presentazione 
della scheda; 

- la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato. 

g) Richiesta di riesame 

Entro 10 giorni dalla data della presentazione della scheda di valutazione, il valutato può 
presentare al valutatore una richiesta di riesame in forma scritta, necessariamente 
motivata e circostanziata. Il valutatore ha 20 giorni di tempo per rispondere a detta 
richiesta, in caso di omissione il valutato può richiedere il riesame al Nucleo di 
valutazione. 

 

 

Art. 7 - Soggetti e ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale dei dirigenti 

 

1. I soggetti valutati sono i dirigenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo 
determinato purché ricorrano le seguenti condizioni: 

- se neo-assunti, abbiano superato il periodo di prova (pari a sei mesi) e abbiano 
prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o maggiore a 60 giorni 
nell’anno di riferimento; 

- se cessati, abbiano prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o 
maggiore a 60 giorni nell’anno di riferimento. 

Il personale trasferito per mobilità è valutato se la presenza in servizio effettivo presso 
l’Ente è uguale o maggiore nell’anno di riferimento. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti, come 
dettagliata nell’allegato A, è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo (Settore) di diretta 
responsabilità; 

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente, sia interno 
che esterno; 

d) alle competenze professionali espresse ed ai comportamenti organizzativi 
(manageriali) dimostrati; 
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e) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 
differenziazione dei giudizi. 

 

 

Art. 8 - Soggetti e ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale del personale incaricato di P.O. 

 

1. I soggetti valutati sono i dipendenti incaricati di posizione organizzativa con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, purché ricorrano le seguenti condizioni: 

- se neo-assunti, abbiano superato il periodo di prova (pari a sei mesi) e abbiano 
prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o maggiore a 60 giorni 
nell’anno di riferimento; 

- se cessati, abbiano prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o 
maggiore a 60 giorni nell’anno di riferimento. 

Il personale trasferito per mobilità è valutato se la presenza in servizio effettivo presso 
l’Ente è uguale o maggiore a 60 giorni nell’anno di riferimento. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale incaricato 
di P.O. svolta dai Dirigenti, come dettagliata nell’allegato A, è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 
appartenenza; 

d) alle competenze professionali dimostrate; 

e) ai comportamenti organizzativi. 

 

  

Art. 9 - Soggetti e ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale del personale 

 

1. I soggetti valutati sono i dipendenti di categoria giuridica A, B, C e D con contratto a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, purché ricorrano le seguenti condizioni: 

- se neo-assunti, abbiano superato il periodo di prova (pari a sei mesi) e abbiano 
prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o maggiore a 60 giorni 
nell’anno di riferimento; 

- se cessati, abbiano prestato un periodo di servizio effettivo nell’Ente uguale o 
maggiore a 60 giorni nell’anno di riferimento. 

Il personale trasferito per mobilità è valutato se la presenza in servizio effettivo presso 
l’Ente è uguale o maggiore a 60 giorni nell’anno di riferimento. 

2. La misurazione e la valutazione della performance individuale del personale svolta dai 
dirigenti, come dettagliato nell’allegato A, è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 
appartenenza; 
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c) alle competenze dimostrate; 

d) a specifici comportamenti professionali e organizzativi; 

e) all’apporto professionale fornito agli utenti interni ed esterni. 

 

 

Art. 10 - Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale del 
Segretario Generale 

 

La valutazione del Segretario Generale è effettuata dal Presidente della Provincia sulla 
base dei seguenti fattori e punteggi:  

a) per il contributo alla performance complessiva dell’Ente e per i risultati raggiunti 
rispetto agli obiettivi individuali (Performance Individuale): assegnati max 50 punti;  

In linea di massima il numero degli obiettivi individuali sarà limitato a non più di cinque. 

Il Nucleo di Valutazione propone al Presidente la valutazione del Segretario Generale sul 
raggiungimento dei risultati di cui alla lettera a)  

b) per le competenze professionali e i comportamenti organizzativi: max 50 punti; 

La valutazione è effettuata direttamente dal Presidente della Provincia. 

Per la valutazione del Segretario Generale viene utilizzata la SCHEDA di seguito 
riportata (allegato B). 

 

 

Art. 11 - Sistema premiante 
 

I soggetti valutati che, sulla base della scala di valutazione su base 100, hanno 
conseguito un punteggio uguale o superiore a 60 possono beneficiare dei relativi 
incentivi economici. 

Una valutazione non sufficiente, cioè inferiore a 60 punti in base al sistema di 
misurazione e valutazione della performance vigente, non dà titolo alla corresponsione di 
alcuna indennità di risultato (dirigenti e/o posizioni organizzative) o dei premi collegati 
alla performance organizzativa e individuale (personale dipendente di categoria). Essa è 
da intendersi come valutazione negativa. 

La costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno 
dell’ultimo triennio rileva ai fini dell'insufficiente rendimento, causa di licenziamento 
disciplinare ai sensi della normativa vigente. 

L’ammontare complessivo delle risorse destinate alla premialità è budgettizzato per 
settore, tenendo conto del numero dei dipendenti di ciascun settore, della tipologia di 
rapporto (part time/full time) e del periodo di servizio effettivamente prestato da ciascun 
dipendente nell’anno di riferimento. 

I criteri e le modalità di riconoscimento degli incentivi economici previsti, sono 
strettamente collegati agli esiti del processo di misurazione e valutazione della 
performance.  

I premi erogati sono direttamente proporzionali alla valutazione conseguita e tenendo 
conto dei periodi di servizio utili all'incentivazione e della tipologia di contratto (part-
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time/full time). 

In particolare, non può essere riconosciuto alcun emolumento a titolo di premio nei 
confronti del dipendente o del dirigente che, nell'anno di riferimento, sia stato assente dal 
lavoro a qualsiasi titolo per un periodo, anche frazionato, superiore a 120 giorni. Nei 
confronti dei dipendenti che abbiano fruito nell'anno di istituti correlati all'assenza 
giustificata dal lavoro per particolari motivi di protezione sociale, con particolare 
riferimento alla maternità e paternità, nonché all'assistenza ai disabili in situazione di 
gravità, il limite di cui sopra è elevato a 180 giorni di assenza nell'anno. 

Nell'ipotesi di fruizione dei suddetti istituti, ove non si verifichino casi di esclusione dal 
riconoscimento del premio di cui si è detto sopra, l'importo del premio medesimo verrà 
proporzionato al periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente. 

Il premio spettante ai dipendenti cessati, che siano stati valutati positivamente, sarà 
commisurato al periodo di servizio effettivamente svolto. 

La retribuzione di risultato erogata ai Dirigenti e ai dipendenti incaricati di P.O. è inoltre 
direttamente proporzionale al periodo di conferimento dell’incarico. 

 

 

Art. 12 - Rapporto tra premialità e sanzioni 
 

Non può essere erogata alcuna indennità di risultato/premialità al Segretario Generale, ai 
Dirigenti, alle Posizioni Organizzative e al Personale di categoria a cui sia stata irrogata 
nell’anno di riferimento sanzione disciplinare superiore alla “sospensione dal servizio fino 
a 10 giorni”. 

Viene sospesa l’erogazione dell’indennità di risultato/premialità al Segretario Generale, ai 
Dirigenti, alle Posizioni Organizzative e al Personale di categoria, in caso di 
procedimento disciplinare in corso per fatti commessi durante l’annualità interessata dalla 
valutazione. 

 

 
Art. 13 - Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo 

 

L'organo di indirizzo politico - amministrativo promuove la cultura della responsabilità per 
il miglioramento della performance, del merito, della trasparenza, dell'integrità e della 
legalità (ex Legge n. 190/2012). 

 

 

Art. 14 - Abrogazioni 
 

Il presente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, sostituisce a tutti gli 
effetti il precedente, nonché le disposizioni disciplinanti di identica materia contenute nel 
vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
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Art. 15 - Entrata in vigore 
 

Il presente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che costituisce 
allegato del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, troverà applicazione a 
decorrere dal 1° gennaio 2020. 
 






























