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SAN PIETRO IN GUARANO
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pu

la valutozÎonc dclla performanee

ART. I _ T' INAT.ITA'

Í'

PRINCIP

I

La ralutazione delle performance individuali ed organizzative è finalizzata a garantire il miglioramento degli
standard di qualita dei servizi erogati e delle attività svolte, la valorizzazione delle professionalità ed il
contenimento ela razíonalizzazione della spesa. La erogazione delle inderurità legate alla performance è uno
strumento finalizzato al raggiungimento di tali fini.
Nell'ambito della valutazione delle performance si tiene adeguatamente conto del rispetto dei vincoli
dettati dal legislatore.
Viene garantita la piìr ampia trasparenza, nel rispetîo dei vincoli dettati per la tutela della riservatezza dei
dati peisonali, del processo di valutazione e dei suoi esiti. Delle scelte che sono compiute nell'ambito del
p.o.è..o di valutazione è data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e/o ai destinatari.
irlella valutazione si tiene adeguatamente conto dei giudizi espressi dai cittadini e dagli utenti sulla qualità

dei servizi erogati da parte dell'ente. Ove non pervengano giudizi

in

proposito, nonosÎante srano

predispostigli opportuni strumenti, la valutazione si inÎende favorevole

ÀRT. _ I,A METOTìOI,OGIA DT VAI,ITTATIONF"
'
Annualmente la giunta adotta la metodologia di valutazione sulla base della proposta del Nucleo di
Valutazione ed in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Le modihche apportate dalla giunta alla proposta di metodologia di valutazione
devonó essere evidenziate in modo specifico ed occorre dame informazione al Nucleo di Valutazione.
La nozione di performance organizzativa prevista nel presente regolamento è aggiornata sulla base delle
indicazioni deitate dalle prima ricordate Linee Guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Le valutazioni sono effettuate con le schede allegate.

ART. 3 - II . CTCI .O NF'I .I,F PERF'ORMANCR

La giunta adotta annualmente il piano delle performance, che ha una valenza triennale, in coerenza con le
preiisioni contenute nelle speciÀche Linee Guida defrnite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
gli obiettivi di
ìenendo conto degli esiti d;lle valutazioni dell'anno precedente. ln esso sono indicati
performance, sia essa organizzativa che individuale, sia generale che specifica, che l'ente intende
raggiungere, in coeîenza con i propri documenti programmatici, nel corso del trierurio, con una articolazione
íp""lir"-ion" annuale. In tale ambito il Nucleó di Valutazione propone I'assegnazione del peso ai singoli
"obÈttivi. Contestualmente il Nucleo di Valutazione propone la individuazione degli indicatori per la
valutazione delle competerze professionali, manageriali e dei comportamenti organízzarivi dei responsabili
di posizione organizzativa.
Nel corso dell'ésercizio il Nucleo di Valutazione dà luogo al monitoraggio del grado di raggiungimento degli
obiettivi assegnati, segnalando le criticità e richiedendo alla giunta, se del caso, la modifica degli stessi.
Alla fine di oigri eseróizio il Nucleo di Valutazione dà corso alla valutazione del grado di raggiungimento di
tutti gli obi;tivi assegnati, compresi quelli assegnati dai responsabili di posizione organizzzliva ai
previsto
dioenaenti. ed alla valutazione dell'attività svolta dai titolmi di posizione orgarnzzativa, nonché ove
o iichiesto da parte del sindaco, dell'attività svolta dal segretario.
Il Nucleo di Valutazione effettua sulla base degli esiti del controllo di gestione e delle relazioni presentate
dai responsabili di posizione organi zzativa,la yalùtazione della performance individuale e di quella
organizzat1a, nonché delle competenze professionali, manageriali e dei comportamenti orgarljzzalivi,
dandone informazione ai responsabili di posizione organizzativa perché possano effettuare la valutazione dei
collaboratori. La valutazione dei responsabili di posizione organizzativa viene completata una volta che gli
stessi arranno effettuato la valutazione dei collaboratori.
Gli esiti delle valutazioni, con paficolare riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi, sono
rendicontati annualmente e trasmeisi agli organi di indirizzo politico amministrativo ed ai revisori dei conti.

ARI-I=

PRINCIPI fII VAI,UTATIONR TìÍ'I.I,A PÍ'RÍ'ORMANCF
Lu ualr,turion" della performance segue metodologie rispondenti

ai requisiti di

trasparenza,

eîfftcienza, valorizzazíone del merito e miglioramento dci servizi offerti, al fine di:
-valoizzare le risorse professionali dell'Ente promuovendo percorsi di crescita delle competenze e
delle professionalità individuali
-orientare la prestazione lavorativa, ai diversi livelli delle responsabilità, verso il raggiungimento
degli obiettivi di .Area,/Ufficio e della performance dell'Ente nel suo complesso;
-migliorare il livello generale di comunicazione intema ed estema;
soddisfare l'interesse dell'utenza e dci destinatari delle attività.

ABI.L

DRT'INIZIONE NI PERF'ORMANCF'
La Performance costituisce il contributo ch€ un soggetto appona attrav€rso la propria azione
al raggiungimcnto delle finalità e degli obiettivi, nonché alla soddisfazione dei bisogni degli
utenti/ cittadini.
La performanc e:

. fissa gli obiettivi;
o stabilisce gti indicatori:
r rileva i risultati conseguiti e

il contributo del dipendente sul livello eli

raggiungimento delle frnalità dell'amministrazione.

obiettivi di cui all'af. 108, comma l, del D.L.vo 267100 e il Piano della
organicamente nel PEG c devono essere Predisposti in coerenza
unificati
Performance ìono
previsione
e
con
il Documento Unico di Programmazione.
con il bilancio dì
Il peso degli elementi di valutazione della performanc e, organizzafiva e individuale è definito in
Il

Piano dettagliato degii

allegato al presenî( regoìamenlo-

ART. 6 - GI,I OR[F',TTT\,'T
responsabili di posizione organtzzafiva e con il parere del
Nucleo di Valutazione. Nel caso in cui i responsabili di posizione organizzaliva non si esprimano entro i 10
giomi successivi alla trasmissione della proposta si intende che abbiano espresso un parere positivo.
L'assegnazione degli obiettivi è condizione per la effettuazione della valutazione e per la erogazione delle

Gli obiettivi sono adottati dopo

avere sentito

i

incentivazioni legate alla performance.
Per le attività che sono gestite in fomla associata sono assegnati specifici obiettivi'

Nel caso di diflèrimento dei termini di approvazione dei bilanci si dà corso alla attuazione degli

obiettivi assegnati con il piano della performance del triermio, tenendo conto degli effetti connessi alla
assegnazione delle risorse e comunque garantendo la continuità dell'azione amministrativa, anche dando
--ou" necessario- alla adozione di un piano prowisorio. Gli obiettivi sono assegnati nel rispetto dei
"orró
criteri dettati dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. ii. in modo da soddisfare i seguenti requisiti:
rilevanti e pertinenti; specifici e misurabili; tali da determinare miglioramenti significativi, in particolare
per gli effetti esten ; rileribili ad un arco temporale predeterminato; commisurati a standard anche di altre
amministrazioni analoghe; confrontabili con le tendenze che risultano nell'ente nell'ultimo triennio e
correlati alle risorse disponibili.

ART. 7 - II, NUCI,F'.O NI VAI,IITAZIONF'
funzionamento, la composizione e I'attività del Nucleo di Valutazione è disciplinata dal
Regolamento Nucleo Interno di Valutazione approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del
30.07.2008, e successivamente modificato con deliberazione di G.C. n.30 del25 06'2016'

Il

Nucleo di Valutazione monitora nel corso dell'anno il grado di raggiungimento degli obiettivi,
segnalando le criticità e proponendo alla giunta le eventuali modifiche al piano delle performance
ed agli obiettivi assegnati.
Il Nucleo di \/alutazione presiede al processo di valutazione dell'intero ente ed effettua
direttamente la v4lutazione della performanc e organizzativa. Nello svolgimento di tale attività tiene
adeguatamente conto degli esiti dei giudizi espressi dagli utenti e/o dai cittadini.

Il

Il nucleo di valutazione svolge le seguenti (elenco non esaustivo), ulteriori attività:
-attività finalizzale a implementare il controllo di gestione e ottrÍljzzare la gestione delle
migliorare i livelli di economicità, efficacia ed efficienza dell'Ente;

risorse umane per

-la valutazione del peso delle posizioni organizzative al hne della graduazione delle indennità di
posizione;
I'attestazione che le risorse aggiuntive previste dai contratti siano state rese disponibili a seguito di
raziornlizzaztoni o siano finalizzate al miglioramento e/o ampliamento dei servizi;

-supporto e assistùnza per I'esame delle possibili forme di integrazione del fondo per il
trattamento econolnlco accessono;
-supporto e assisî enza per la formazione del piano dettagliato degli obiettivi e del PEG;
-supporto e assistenza per I'implementazione del Controllo di Gestione;
-supporto ed assisrenza per la predisposizione degli strumenti per la valutazione degli utenti; supporto e urri.l"trru per la gestione delle relazioni sindacali e per la stipula dei contratti decentraîi, anche in
ambito territoriale:
-supporlo e assistetua per i problemi organizzativi e di gestione delle risorse umane.
Nello svolgimento delle sue attività il Nucleo di Valutazione ha diritto di accesso a tuÎti i documenti,
anche intemi, ed alle informazioni. I suoi componenti sono tenuti al rispetto dei vincoli di isertatezza.

L,eventuale mancata trasmissione o la trasmissione in modo parziale owero con ritardo di tali
informazioni danno luogo al maturare di responsabilità disciplinare.

@

YALIIIAZONE

Sindaco valuta il Segretario e può richiedere per la sua valutazione il supporto del Nucleo di
Valutazione. Il Nucleo di valutazione propone al Sindaco la valutazione dei responsabili di posizione

Il

organizzatíva.

I

di posizione

organizzaliva valutano
gestita, comunicando i risultati al Nucleo dj. Valutazione.
responsabili titolari

ART-

9-

i

dipendenti assegnati alla struttura

GI I tr'SITI DF'I.T,A VAI,UTATTONF'

ripafite le incentivazioni della performance, con riferimento in
primo luogo ullu ittd"t-ità di risultato dei titolari di posizione orgarizzalíva, nonché alla produttività del
pe.ronule ld agli altri istituti previsti dal legislatore nazionale e dai contratti collettivi, con specifico
Sulla base degli esrti delle valutazìoni sono

riferimento al bonus delle eccellenze ed al premio per I'innovazione.

Degli esiti delle valutazioni si tiene conto nelle progressioni economiche, nelle progressioni di carriera,
nelf'attribuzione degli incarichi di responsabilità e nel conferimento degli incarichi dirigenziali e di
posizione organ:zzaiiva. Degli eventuali esiti negativi della valutazione si tiene conto nell'accertamento
delle responsabilità dirigenziali e disciplinari.
Non si dà corso alla erogazione delle indennità per i segretari, posizioni organizzative e dipendenti che hanno
ayuto irrogate nell'anno cui la stessa si riferisce sanzioni disciplinari superiori alla sospensione olÎre 2 mesi.
Non si dà corso alla erogazione delle indennità per i segretari, posizioni otganizzatîve e dipendenti che nel
corso dell'anno siano stati assenti per un periodo superiore a 6 mesi. In caso di incarico svolto solo per
alcuni mesi le indennità per i segretari e i titolari di incarico di posizione organizzativa sono

rapportate al periodo di incarico.

ART.

TO

_ TRMPTSTICA N['I,I,A VAI.IITATIONìì'

responsabili di posizione oîganizzativa dovranno produrre la relazione sul raggiungimento degli obieÎtivi
assegnati e l'attività svolta, sulla base di specifici modelli, entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo
u quillo ogg"tto di valutazione. Il Nucleo dowà formulare la proposta di valutazione entro e non oÌtre 30
giomi dal momelto che la documentazione prevista per I'istruttoria possa essere considerata completa ed

I

esaustrva.

valutatore comunica ai valutati la valutazione nella forma di proposta; il singolo valutato può avanzzîe !îa
richiesta di approfondimento, revisione parziale o totale e chiedere di essere ascoltato entro e non oltre dieci

Il
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