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COMUNE  DI  PERUGIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 N.  303     DEL  09.08.2012  

 

L'anno DUEMILADODICI il giorno NOVE del mese di AGOSTO, 

nel Palazzo dei Priori, convocata nelle forme e nei termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale 

alla quale risultano: 

    Pres. Ass.    Pres. Ass. 

  BOCCALI  WLADIMIRO Sindaco        

 1 ARCUDI  NILO V.Sindaco   6 LIBERATI  ILIO Assessore   

 2 CARDINALI  VALERIA Assessore   7 LOMURNO  GIUSEPPE Assessore   

 3 CERNICCHI  ANDREA Assessore   8 MERCATI  LIVIA Assessore   

 4 CICCONE  ROBERTO Assessore   9 PESARESI  LORENA Assessore   

 5 FERRANTI  MONIA Assessore   10 TARANTINI  GIOVANNI Assessore   

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza,  

IL SINDACO Sig. WLADIMIRO BOCCALI dichiara aperta la seduta 

alla quale assiste il SEGRETARIO GENERALE Dr. FRANCESCO DI MASSA. 

 LA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

Premesso che: 

- il 15 novembre 2009 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, di “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizza-

zione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni”, comunemente conosciuto come “Riforma Brunetta”; 

- le nuove norme hanno introdotto profondi cambiamenti in aspetti di particolare 

interesse nell’ambito del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, 

tra cui le nuove disposizioni in materia di misurazione e valutazione della per-

formance organizzativa di tutto il personale dell’Ente; 

- con delibera di G.C. n. 377 del 23.09.2010 è stato istituito l’Organismo 

Indipendente di Valutazione (di seguito per brevità “O.I.V.”) in considerazione 

del ruolo fondamentale svolto da tale organismo nell’ambito del sistema di mi-

surazione e valutazione della performance, con funzioni in parte diverse rispetto 

a quelle già esercitate dal precedente Nucleo di Valutazione; 

- con successivo atto di G.C. n. 541 del 23.12.2010, sono stati recepiti i principi 

stabiliti nel D.Lgs. 150/2009 attraverso gli opportuni adeguamenti del 

Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – stralcio relativo 

all’organizzazione e alla dirigenza (di seguito per brevità “Regolamento”)  ed in 

particolare delle sezioni I^ - “Organismo indipendente di valutazione della 

performance”, II^ -  “Programmazione, misurazione e valutazione della 

performance” e III^ - “Sistema di valutazione della performance”; 

  
PROT. n.       del         
 

                         
 

  --------   

Al l egat i   N. 1 (in apposito registro)  

 

OGGETTO: 

SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

-  AREA DELLA DIRIGENZA - MODIFICA 

METODOLOGIA OPERATIVA.  
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 Dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 

 

 Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere 
dal        

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo 
consiliari (art.125 D.Lgs. 18.08.2000 n.267) 
il       

 

 Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, 
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267, 
il       

 

 

 PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
 

 dal       al        
 

                                   

 
 RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO: 
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 Dato atto che: 

- in adempimento al dettato normativo e al fine di dare concreta applicazione ai principi recepiti nel Regolamento, è 

stata approvata, con atti di G.C. n. 303 del 21.07.2011 e n. 492 del 7.12.2011, la nuova metodologia di valutazione 

relativa all’area della dirigenza, le cui caratteristiche e modalità sono illustrate in dettaglio nel documento “Area della 

Dirigenza – Metodologia di Valutazione della Performance” allegato alle citate deliberazioni, di cui formano parte 

integrante e sostanziale; 

- il nuovo sistema è stato applicato alla valutazione della performance dei dirigenti a decorrere dall’anno 2011, 

sostituendo integralmente il sistema previgente; 

 Considerato che: 

- la citata delibera n. 303/2011 aveva già previsto  la possibilità,  al termine del primo anno di applicazione del sistema, 

di una fase di esame e verifica sulle modalità applicative e sugli effetti prodotti, mirata a formulare eventuali proposte o 

suggerimenti migliorativi del sistema medesimo; 

- l’art. 30, comma 1, lett.f) del Regolamento individua peraltro, tra i compiti dell’O.I.V., il monitoraggio del 

funzionamento complessivo del sistema di valutazione e l’elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello 

stesso; 

 Rilevato che: 

- in adempimento a tale previsione e al termine della prima fase applicativa del sistema di valutazione della 

performance, l’O.I.V. ha redatto la prevista Relazione nella quale sono state evidenziate, con riferimento ad alcune 

procedure in essere, una serie di criticità e suggeriti i relativi correttivi di miglioramento. In particolare i rilievi formulati 

dall’O.I.V. hanno riguardato:   

 

 la procedura relativa alla valutazione della performance organizzativa: nella sezione relativa alla “Customer 

satisfaction: risultato delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall’Ente”, è stata 

riscontrata una accentuata disomogeneità  dei criteri di valutazione dei risultati delle indagini di Customer 

satisfaction effettuate dai diversi servizi dell’ente: la conseguente valutazione sulla soddisfazione da parte 

degli utenti, con riferimento alla qualità dei servizi erogati dall’Ente, è risultata pertanto sotto alcuni aspetti 

soggettiva. Al riguardo l’O.I.V. suggerisce di formalizzare una metodologia standard di effettuazione 

dell’attività di analisi della customer satisfaction, individuando nella relativa Scheda, degli indicatori di risultato 

che siano compatibili con la generalità delle analisi oggetto di customer. In particolare le difficoltà legate 

all’adozione di differenti criteri di individuazione del risultato da parte dei vari responsabili, verranno superate, 

per l’anno 2012, attraverso la predisposizione di indagini che prevedano i tre livelli di giudizio “mediocre”, 

“buono”, “eccellente” contenuti nella scheda di valutazione. A decorrere dall’anno 2013, verrà elaborata, 

attraverso un’analisi delle diverse esperienze di rilevazione della customer satisfaction presenti nell’Ente, una 

procedura standard di comune utilizzo per la somministrazione di questionari, l’analisi dei risultati e la verifica 

omogenea del livello di gradimento dei servizi comunali; 
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 la procedura relativa alla valutazione degli obiettivi individuali:  il mantenimento della prassi operativa fino ad 

oggi seguita,  che consente al dirigente di formulare eventuali osservazioni sulla prima valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi formulata dall’O.I.V., deve essere oggetto di specifica disciplina nel  documento 

inerente la metodologia di valutazione. A tale riguardo viene suggerito di formalizzare la procedura attuale, 

stabilendo che il dirigente possa 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 competente: in tal senso verrà mantenuta la metodologia di valutazione nei 

termini specificati nella parte dispositiva del presente atto; 

 

 la procedura relativa alla valutazione dei comportamenti organizzativi: è stata riscontrata l’eccessiva 

complessità della procedura applicata per la valutazione finale dei comportamenti organizzativi del dirigente. A 

tal fine si suggerisce di stabilire, con particolare riferimento alla disciplina delle situazioni di difformità di 

giudizio tra le parti in merito alle valutazioni, che resta ferma la discrezionalità della valutazione finale del 

dirigente sovraordinato e che in tali fattispecie l’O.I.V., deputato esclusivamente alla valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi,  non interverrà in  alcun modo: anche in tal senso viene quindi integrato, come 

specificato nella parte dispositiva,  il documento inerente la metodologia di valutazione; 

 Ritenuto quindi opportuno procedere al recepimento dei suggerimenti proposti dall’O.I.V. modificando il documento 

“Area della Dirigenza – Metodologia di Valutazione della Performance” allegato alle deliberazioni di G.C. n. 303 del 

21.07.2011 e n. 492 del 7.12.2011; 

 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore Generale Dr.ssa Antonella Pedini; 

 Con voti unanimi 

DELIBERA 

- di prendere atto delle criticità rilevate e delle relative proposte di miglioramento da apportare al sistema di valutazio-

ne della dirigenza, come suggerite dall’O.I.V. nella “Relazione annuale sul funzionamento complessivo del sistema di 

valutazione - anno 2011”; 

- di dare atto che, riguardo la procedura relativa alla valutazione della Performance Organizzativa - sezione relativa 

alla “Customer satisfaction: risultato delle indagini sul grado di soddisfazione degli utenti dei servizi erogati dall’Ente” - 

le difficoltà legate all’adozione di differenti criteri di individuazione del risultato da parte dei vari responsabili, verranno 

superate, per l’anno 2012, attraverso la predisposizione di indagini che prevedano i tre livelli di giudizio “mediocre”, 

“buono”, “eccellente” contenuti nella scheda di valutazione. A decorrere dall’anno 2013, verrà elaborata, attraverso 

un’analisi delle diverse esperienze di rilevazione della customer satisfaction presenti nell’Ente, una procedura 

standard di comune utilizzo per la somministrazione di questionari, l’analisi dei risultati e la verifica omogenea del 

livello di gradimento dei servizi comunali; 

- di integrare come segue il paragrafo 3.2. del documento “Area della Dirigenza – Metodologia di Valutazione della 

Performance” allegato alle deliberazioni di G.C. n. 303 del 21.07.2011 e n. 492 del 7.12.2011; 

“3.2. Monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi e valutazione finale dei risultati 
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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 rile-

va, nel corso dell’esercizio, il grado di avanzamento degli obiettivi, identificando gli eventuali scostamenti rispetto ai r i-

sultati 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 Se t-

tore 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 pre-

visto e il valore dell’indicatore conseguito esprime il livello di raggiungimento dello 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 competente; 

- 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 comunque responsabile di influire sul loro perse-

guimento grazie alla sua azione direttiva e di coordinamento. Il calcolo della valutazione avviene utilizzando il criterio 

della media ponderata.”  

- di modificare altresì come segue gli ultimi due periodi del paragrafo 3.3. del documento in esame: 

“3.3. La valutazione dei comportamenti organizzativi 

………………………..OMISSIS……………….. 

 “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.   

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.” 

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4° - del D. Lgs. 267/2000. 

 

              Il Direttore Generale 

          Dott.ssa Antonella Pedini 

 


