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1. PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
  1.1 Principi generali e finalità del sistema di valutazione della performance 
 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito “Sistema”, viene 
adottato in applicazione delle norme vigenti e in particolare dell’art. 40, comma 2, del Regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Stralcio relativo all’organizzazione e alla dirigenza), di seguito 
Regolamento, all’interno del quale sono stati recepiti i principi contenuti nel D.Lgs. 150/2009 in materia 
di performance organizzativa e individuale, premialità e merito. 

 
 La finalità del Sistema è dare concreta attuazione agli obiettivi dell’attività di valutazione 

declinati nell’articolo 43 del Regolamento sopra richiamato, individuati nel miglioramento organizzativo 
dell’attività gestionale e progettuale dell’ente e nel riconoscimento del merito per l’apporto e la qualità 
del servizio reso, secondo principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento.  

 
In particolare viene perseguito il miglioramento costante dell’organizzazione e delle persone 

che vi lavorano, nell’ottica di coniugare la valutazione dell’efficacia produttiva con la valorizzazione dei 
comportamenti organizzativi, formulando questi ultimi coerentemente con la missione, i valori e gli 
obiettivi dell’Ente.  

 
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance si caratterizza: 
- per la volontà dell’Amministrazione di adeguare il sistema di valutazione agli aspetti innovativi, 

rappresentati in particolare dalla valutazione della performance organizzativa, confermando nella 
sostanza l’impianto complessivo del sistema previgente, già rispondente in linea generale ai principi 
stabiliti dalla normativa di riforma introdotta con il D.lgs. 150/2009; 

- per la sua completezza e omogeneità, in quanto tutto il personale è valutato con gli stessi 
meccanismi fatte salve, per un numero limitato di figure professionali, le specificità legate al ruolo 
rivestito. 

 
 
AREA DELLA DIRIGENZA 
 

1.2 Gli ambiti del sistema di valutazione della performance 
 

Il sistema definisce i parametri di valutazione e la procedura operativa per effettuare e rendere 
concreta e trasparente l’attività di misurazione e valutazione ad opera dei soggetti preposti, indicati 
all’articolo 40 del Regolamento. 

 
Per la valutazione della performance individuale del Vice Segretario Generale, nonché per i 

Dirigenti delle strutture organizzative Gabinetto del Sindaco e Avvocatura e della unità organizzativa 
Segreteria del Consiglio Comunale il sistema prevede, nel rispetto dei principi fissati in materia dal d.lgs. 
150/2009, delle specificità in ragione delle funzioni peculiari e atipiche attribuite loro dalle norme di 
legge e regolamentari vigenti. 

 
 
 

2. GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Il sistema di valutazione della performance individuale collega le misure per la valorizzazione del 
merito e l’incentivazione della performance, di cui al Titolo III del D.Lgs. 150/2009, ai risultati conseguiti 
dall’Ente considerato nella sua complessità, al grado di realizzazione di specifici obiettivi individuali e 
alle competenze organizzative dimostrate. 
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Il sistema, in particolare, collega la valutazione della performance: 
 

      a) alla realizzazione degli obiettivi correlati alla performance organizzativa; 
      b) al raggiungimento degli specifici obiettivi individuali; 
      c) alla valutazione dei comportamenti organizzativi; 
  
 I fattori sopra richiamati incideranno per una quota pari all’80% del punteggio finale ( fatte salve le 
specificità di cui sopra). La restante quota del 20%, sarà invece demandata al giudizio del Sindaco, 
formulato in base a fattori mirati a valutare gli aspetti più strettamente afferenti al rapporto fiduciario 
che lega i dirigenti all’organo di vertice dell’amministrazione.  
 

 
- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE       80 %    del totale pari a 3,20 punti     
   di cui:    

a.  Performance organizzativa                             16% del totale pari a 0,64 punti     
                            
              b.  Performance individuale: 
                 > obiettivi individuali                               32% del totale pari a 1,28 punti     
                 > comportamenti organizzativi                        32% del totale pari a  1,28 punti     
 
- VALUTAZIONE SINDACO                                                  20 %    del totale pari a 0,80 punti     
                                                                                                __________ 
                                                                                            100 %                    pari a    4,00 punti 
 

 
 

2.1. La performance organizzativa: ambiti e finalità del sistema di valutazione 

La performance organizzativa, come definita dall’art.38 del Regolamento, attiene al grado di 
raggiungimento degli obiettivi di sistema riconducibili agli indirizzi amministrativi espressi dagli organi 
politici, nonché al livello di sviluppo delle caratteristiche organizzative e strutturali, dei metodi di lavoro 
e delle professionalità, con il fine di migliorare gli standard delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini. 

 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa si basa, per i dirigenti, sui 

seguenti fattori: 
 a) Risultati delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall’ente – peso 
30%;  
 b) Parametri di virtuosità della gestione economico-finanziaria dell’Ente – peso 20%; 
 c) Verifica annuale delle linee programmatiche – peso 20%; 

 d) Grado di realizzazione degli obiettivi e media delle valutazioni complessive dei dirigenti riferite 
all’anno in corso – peso 30%. 

 
La valutazione di tali fattori avviene attraverso la compilazione di una apposita scheda nella 

quale vengono riportati i risultati conseguiti a livello di Ente, in relazione agli indicatori associati ai vari 
obiettivi.   

 
2.2. Gli obiettivi individuali o di gruppo: il processo di definizione degli obiettivi e piani operativi 

La definizione e assegnazione degli obiettivi correlati alla performance individuale dei dirigenti, 
nonché il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse ai centri di costo, si realizza attraverso 
il Piano Esecutivo di Gestione (Peg), approvato annualmente dalla Giunta e dei successivi piani operativi 
approvati dai dirigenti. 

 
Il processo di definizione degli obiettivi ha inizio con l’individuazione, da parte del Sindaco, della 

priorità politiche da perseguire nel corso dell’anno di riferimento. Sulla base di tali priorità i dirigenti 
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presentano al Direttore Generale la proposta di Peg con l’indicazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, delle attività istituzionali e dei servizi da erogare che rivestono un ruolo strategico o 
particolarmente qualificante per l’Amministrazione, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.  

Gli obiettivi devono essere almeno 3 (salvo casi particolari), potranno essere in taluni casi 
condivisi da più dirigenti e dovranno essere formulati nel rispetto delle modalità stabilite dalle norme di 
legge ed essere in particolare: 

 rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche e alle strategie dell’amministrazione; 

 specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

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

 commisurati, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello 
nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

 confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento, sempre 
ove possibile, almeno al triennio precedente; 

 correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
 

Gli obiettivi dovranno essere, inoltre, coerenti con i documenti del ciclo di  programmazione 
pluriennale richiamati nell’art. 37 del Regolamento, di cui costituiscono lo sviluppo di livello gestionale e 
operativo. Ad ogni obiettivo è assegnato un peso percentuale, opportunamente indicato in fase di 
formulazione del Peg e stabilito in funzione del grado di rilevanza e di strategicità dello stesso. La somma 
delle ponderazioni dovrà essere pari a 100%. 

 
Prima dell’approvazione del PEG da parte della Giunta Comunale, prevista entro un mese 

dall’approvazione del Bilancio di previsione, gli obiettivi proposti vengono sottoposti all’Organismo 
Indipendente di Valutazione che ne verifica la conformità e coerenza rispetto ai criteri stabiliti dalla 
legge. 

 
 

2.3. Ridefinizione degli obiettivi 
 
Per cause non inizialmente prevedibili – quali ad esempio il mutamento del contesto 

normativo/istituzionale o per una sopravvenuta carenza di risorse – gli obiettivi assegnati alle strutture 
organizzative possono essere ridefiniti nel corso dell’esercizio. 

 
La ridefinizione, solitamente prevista in concomitanza con l’approvazione della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e con l’assestamento generale di bilancio, può comportare l’introduzione di 
nuovi obiettivi o la revisione di obiettivi precedentemente assegnati e avviene, su proposta dei dirigenti 
interessati, con le medesime modalità previste per l’approvazione del Peg. 

La modifica degli obiettivi assegnati al dirigente comporterà la conseguente rivisitazione dei 
piani operativi ad essi collegati. 

 
 

2.4. I comportamenti organizzativi: i fattori oggetto di valutazione 
 

La valutazione dei comportamenti organizzativi considera l’apporto personale specifico del 
soggetto valutato e le sue capacità e competenze professionali, verificandone l’adeguatezza 
professionale in relazione alla posizione occupata. 

 
 

 
2.5. La valutazione del Sindaco 
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Il sistema di valutazione della performance individuale dei dirigenti prevede l’attribuzione al Sindaco 
di una quota pari al 20% del punteggio complessivo. 

 
Il Sindaco esprime il suo giudizio in base ai seguenti fattori: 
a) Adattamento della gestione al mutamento degli indirizzi politico- amministrativi espressi dal 

Sindaco; 
b) Ricerca di un rapporto aperto e comunicativo con gli amministratori e pronta evidenziazione dei 

problemi emergenti e delle possibili soluzioni; 
c) Capacità di iniziativa; capacità di soluzione dei problemi; capacità di affrontare situazioni nuove; 
d) Senso di appartenenza ed attenzione all'immagine dell'Ente. Capacità di agire secondo valori etici 

e professionali ed in maniera coerente con i valori della propria organizzazione. 
 
 

 

3. LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 
3.1. La valutazione della performance organizzativa 
 
 La valutazione della performance organizzativa avviene mediante la compilazione di apposita 
scheda e sulla base dei risultati conseguiti a livello di Ente in relazione ai singoli obiettivi individuati.  
 
 La rilevazione dei dati utili ai fini della compilazione della scheda viene effettuata dalla struttura 
organizzativa di supporto all’Organismo Indipendente di Valutazione che sottopone gli stessi a 
successiva ratifica dell’Organismo.  
 
 
 
3.2. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e valutazione finale dei risultati 

La valutazione dei risultati ottenuti misura la capacità dei dirigenti . 
Il monitoraggio viene effettuato tramite l’utilizzo di apposita procedura informatica a ciò destinata. 

Il monitoraggio rileva, nel corso dell’esercizio, il grado di avanzamento degli obiettivi, identificando gli 
eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi.  

 
Il procedimento adottato per la valutazione degli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti è il 

seguente: 
- un’apposita scheda elaborata in base ai criteri definiti dal sistema di valutazione, viene inviata a 

tutti i dirigenti di Settore e di Unità Operativa che, dopo una breve rendicontazione, dovranno evidenziare 
le motivazioni del mancato o parziale conseguimento degli obiettivi assegnati ed esprimere la propria 
proposta di valutazione;  

- le schede vengono quindi sottoposte all’Organismo Indipendente di Valutazione che attribuisce la 
valutazione finale, sulla base dei report relativi allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati. Il rapporto 
tra il valore dell’indicatore previsto e il valore dell’indicatore conseguito esprime il livello di 
raggiungimento delle stesso. La somma ponderata del punteggio di tutti gli obiettivi esprime il risultato 
finale.; 

- Il dirigente potrà fornire ulteriori approfondimenti documentali utili al fine dell’eventuale riesame 
della valutazione espressa sugli obiettivi dall’O.I.V., ferma restando la discrezionalità della valutazione 
finale del soggetto competente1; 

- il dirigente di Settore, nel caso in cui non abbia obiettivi propri, viene valutato in base al 
conseguimento degli obiettivi attribuiti alle unità operative facenti capo alla sua struttura, in quanto 

                                                 
1
 Paragrafo inserito con la Delibera G.C. n. 303 del 09.08.2012 . 
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comunque responsabile di influire sul loro perseguimento grazie alla sua azione direttiva e di 
coordinamento. Il calcolo della valutazione avviene utilizzando il criterio della media ponderata.  

 
  
 

3.3. La valutazione dei comportamenti organizzativi 

Il procedimento adottato per la valutazione dei “comportamenti organizzativi” prevede l’invio 
della relativa scheda a tutti i responsabili i quali, attraverso una breve relazione guidata dovranno 
illustrare, nella apposita sezione, i risultati conseguiti tenendo conto dei seguenti elementi valutativi, di 
tipo esemplificativo e non esaustivo,  associati ad ogni singolo fattore: 

 
 
Dirigenti di Unità Operativa e di Settore: 
 
 

Fattore Elementi valutativi 

a. PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA': Capacità di programmare e gestire 
efficacemente le attività e le risorse della propria 
struttura organizzativa nonché di impartire direttive 
adeguate  al personale oppure ai dirigenti del proprio 
Settore /S.O. 
 

Grado di attendibilità della previsione di spese correnti 
(prev.def./prev.iniz.) e relativi scostamenti       
                                     

Rispetto dei tempi previsti per le attività programmate 
con verifica trimestrale  
 

Capacità di impartire direttive adeguate al 
personale/dirigenti del proprio settore 
 

b. PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE: Capacità di 
stimolare l'innovazione attraverso interventi di tipo 
organizzativo e procedurale 
 

Miglioramento della funzionalità del servizio di 
competenza (che cosa è stato fatto per realizzare il 
miglioramento della funzionalità del servizio) 

c. VALUTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE: Capacità di promuovere, stimolare e 
valorizzare la motivazione dei propri collaboratori e di 
differenziare in maniera significativa le loro valutazioni. 
Capacità organizzativa e leadership 

Valorizzazione e motivazione delle risorse umane 
attraverso la diffusione delle informazioni, 
l'aggiornamento, l'attività di supervisione del lavoro, il 
coinvolgimento e la condivisione dei lavoratori nelle 
problematiche                                                                                                  

Capacità di realizzare obiettivi in relazione alla 
disponibilità di risorse umane e alla corretta gestione 
delle ferie 

d. COOPERAZIONE  E RELAZIONI INFRA E 
INTERSETTORIALI: Capacità di interagire e collaborare 
con le altre strutture 
 

Capacità di intrattenere rapporti professionali; capacità 
di comunicazione; propensione a collaborare per il 
conseguimento di obiettivi comuni 

e. PROBLEM SOLVING: capacità di iniziativa; capacità di 
soluzione dei problemi; capacità di affrontare situazioni 
nuove avendo riguardo all'impatto esterno e interno 
all'Ente 

●Capacità di analisi e di risoluzione delle problematiche 
sottoposte all’attenzione del dirigente, in un’ottica che 
non sia esclusivamente di breve periodo  

 

Ciascun dirigente di Unità Operativa esprime la proposta di valutazione trasmettendo la propria 
scheda compilata al dirigente del Settore o della Struttura organizzativa da cui dipende funzionalmente, 
competente ad esprimere, insieme al Direttore Generale, ciascuno per la parte di propria competenza, 
la valutazione finale che successivamente dovrà essere comunicata al dirigente interessato.  

Per i dirigenti di Settore e di Struttura Organizzativa, la scheda compilata va trasmessa al 
Direttore Generale. 2  

                                                 
2
 Paragrafo modificato con Delibera G.C. n. 303 del 09.08.2012. 
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In caso di eventuale difformità di giudizio tra le parti, in merito alle valutazioni espresse, il 

valutato può chiedere, con nota motivata, tutti i chiarimenti del caso, ferma restando la discrezionalità 
della valutazione finale del soggetto competente.2 

 
 

  
3.4. I criteri di valutazione di particolari figure dirigenziali 
   

La misurazione e la valutazione della performance di particolari figure dirigenziali subisce i correttivi 
esplicitati nella tabella sottostante: 

 

   Segreteria Cons. 
Gabinetto 
Sindaco Avvocatura VSG Valutatori 

PERFORMANCE   80 60 80 80   

di cui:             

P. Organizzativa  20 20 20 20 OIV 

             

P. Individuale            

   > Obiettivi 40 40 0 0 OIV 

  > Comportamenti 40 40 80 80 D.G. e S.G. 

            per Segr.Cons 

                

VALUTAZIONE SINDACO 10 40 20 20 Sindaco 

VALUTAZIONE PRES.CONS. 10 0 0 0 Pres.Cons. 

 
 
 

4. MERITO E PREMIALITÀ 

L’ultima fase del sistema consiste nella compilazione delle graduatorie e nell’attribuzione di una fascia di 
merito finale. 
 
 
4.1 Proposta dell’O.I.V. e correttivi 
 

 entro il 15 maggio e di ogni anno, l’O.I.V.  predispone, sulla base del livello di performance risultante 
dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli fattori di valutazione, una proposta di valutazione che 
sottopone al Sindaco; 
 

 non si  procede nella valutazione (e quindi non si ha diritto a percepire l’indennità di risultato) nel 
caso in cui non venga raggiunto il punteggio minimo pari a punti 1,00 ( su un totale max di punti 
3,2) alla voce “Performance organizzativa e individuale”  e corrispondente ad una valutazione 
media di “sufficiente”; 
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 in ogni caso non potrà accedere al premio chi ottiene il punteggio di zero alla voce: 
“PIANIFICAZIONE, GESTIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' “, essendo questi gli elementi 
minimali di una efficiente capacità dirigenziale. 

 
4.2 Valutazione finale 
 

 ricevuta la proposta dell’O.I.V., il Sindaco esprime il suo giudizio determinando quindi la valutazione 
finale; 

 

 Il punteggio così ottenuto inquadra il dirigente in una fascia di merito che corrisponde ad una quota 
prestabilita  del premio di risultato uguale per tutti coloro inseriti nella medesima fascia.  

 
 
Le fasce possono essere variamente articolate fermo restando, per legge, che:  

 le fasce devono essere almeno tre; 
 in ogni fascia può essere ricompresa solo una quota di dirigenti al fine di assicurare una loro variata 

distribuzione; 
 la quota prevalente delle risorse destinate dal contratto a questo fine va attribuita ai dirigenti che si 

collocano nella fascia di merito alta.  
 

La quota di risorse destinata alla  fascia di merito più alta viene attribuita proporzionalmente al punteggio 
ottenuto dai singoli dirigenti appartenenti a quella fascia e non in misura uguale per tutti, in modo da 
valorizzare maggiormente le capacità individuali. 

 
 
Sulla base di tali indicazioni normative si determina la seguente ripartizione: 
 

 

DIRIGENTI 

Fascia di merito % di dirigenti 
% di risorse da 
attribuire 

        PREMIO 

1° eccellente  20 % 35 % Quota distribuita 
proporzionalmente al punteggio 

2° ottimo 32 % 31 % Stessa quota per tutti i dirigenti 
inseriti in questa fascia 

3° buono 35 % 29 % Stessa quota per tutti i dirigenti 
inseriti in questa fascia 

4° sufficiente 13 % 5 % Stessa quota per tutti i dirigenti 
inseriti in questa fascia 

 
 
 In caso di parità di punteggio si calcolerà la media delle votazioni degli ultimi tre anni di servizio 
presso il Comune di Perugia ed in caso di ulteriore parità si terrà conto dell’anzianità di servizio presso 
l’Ente. 
 
 Nel caso in cui risulti che il numero del personale collocato in ciascuna fascia di merito in base alle 
percentuali suddette non sia intero, si arrotonderà all’unità superiore o inferiore in modo da non avere 
resto o eccedenze. 
 
  Il mancato raggiungimento del Patto di Stabilità interno comporterà, per i soli dirigenti, una 
riduzione del premio finale assegnato, pari al 30%. 
 

 


