
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 del 15/01/2020  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DELL'AQUILA 

 

L’anno duemilaventi il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 12.00, nella Residenza 

comunale si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sindaco Pierluigi Biondi con la 

partecipazione degli assessori: 

  
 Nome Presenza Nome Presenza 

Sindaco: Pierluigi Biondi Sì   

Assessori:  1. Raffaele Daniele Sì  2. Carla Mannetti Sì 

  3. Francesco Bignotti No  4. Vittorio Fabrizi Sì 

  5. Fabrizia Aquilio Sì  6. Fabrizio Taranta Sì 

  7. Fausta Bergamotto No   8. Daniele Ferella Sì 

  9. Maria Luisa Ianni Sì    

   Totale presenti 8 

   Totale assenti 2 

 

Partecipa il Segretario Generale  Alessandra Macrì. 

 

Constatata,  a norma dell’art. 32 dello Statuto comunale, la regolarità della seduta, la Giunta 

Comunale adotta con voto unanime la seguente deliberazione. 
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Firmato Digitalmente da :

Certificato emesso da : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Valido da: 09-10-2019 1.00.00 a: 09-10-2022 0.59.59

biondi pierluigi
Certificato emesso da : InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Valido da: 28-06-2019 8.44.17 a: 28-06-2022 1.00.00

macri' alessandra
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LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

o il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 

relativa alla riforma organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni, disciplina “l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni”; 

 

o l’art. 7, primo comma, del decreto stabilisce infatti che “le amministrazioni pubbliche valutano 

annualmente la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano annualmente, previo parere 

vincolante dell’Organismo Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”. 

 

o il Comune dell’Aquila con deliberazione n. 202 del 17 giugno 2011 ha approvato il sistema di 

misurazione e valutazione della Performance così come disegnato dal Decreto legislativo n. 

150/09, con l’introduzione di norme di misurazione, valutazione e trasparenza della 

Performance, del merito, con riferimento anche ai premi e ai sistemi di controllo interno; 

 

Premesso altresì che: 
 

o l’assetto normativo introdotto dal Decreto legislativo n. 150/2009 è stato aggiornato in seguito 

dalla Legge delega n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche attivata 

dai relativi decreti attuativi n. 74/2017 e n. 75/2017; 

 

o le disposizioni contenute nel novellato Decreto Legislativo n. 150/09 disciplinano il sistema di 

valutazione delle strutture e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare 

elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la valorizzazione dei risultati e della 

performance organizzativa ed individuale; 

 

o principi ispiratori della novella sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione 

del lavoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità della gestione, 

qualità ed efficienza delle prestazioni lavorative, trasparenza ed imparzialità dell'operato della 

PA; 

 

Considerato che: 

 

o la misurazione e valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei 

servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, 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 delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il 

loro perseguimento; 

 

o la verifica della qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che 

essere attuata attraverso la previsione di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle 

performance, delle prestazioni e delle attività; 

 

o e che, dunque, è volontà di questa Amministrazione adeguarsi ai principi contenuti nel novellato 

Decreto Legislativo n. 150/09 di riforma del lavoro pubblico, alla luce delle modifiche 

introdotte dai decreti sopra citati; 

 
Dato atto che: 
 

o in ottemperanza al dettato dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 150/2009, con deliberazione n. 

16 del 20 gennaio 2011 è stato approvato il Regolamento sull' istituzione e il funzionamento 

dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV), organismo che sostituisce i 

servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al Decreto Legislativo n. 286/99 e che 

annovera tra i suoi compiti, tra l'altro, ai sensi del citato Regolamento, il monitoraggio del 

sistema di valutazione e la correttezza dei processi di misurazione; 

o con decreti del Sindaco prot. n. 206 – 207 – 208 del giorno 8 giugno 2018 si è provveduto alla 

nomina dei membri dell'Organismo in parola; 

 
 
Dato atto, altresì, che: 
 

o in data 13 giugno 2019, con nota acquisita al protocollo con n. 62894, il Segretario Generale ha 

trasmesso all'OIV il documento relativo al nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Comune dell’Aquila; 

o in data 17 giugno 2019 si è tenuto un incontro tra il Segretario Generale, la Dirigente del Settore 

Politiche per il Cittadino e Personale ed i componenti dell'OIV, al fine di illustrare le linee giuda 

cui sarà improntato il processo di valutazione illustrato nell'allegato documento; 

o in data 2 luglio 2019 si è proceduto a confronto con le OO.SS Territoriali del comparto 

Dirigenza, ex articolo 7 CCNL 23.12.99 e s.m.i; 

o in data 4 luglio 2019 si è proceduto ad analogo confronto con le OO.SS. Territoriali e con le 

R.S.U. comparto non Dirigenziale, ex articolo 4 CCNL Funzioni Locali; 

o in data 9 luglio 2019 si è proceduto a convocazione del Comitato Unico di Garanzia ai sensi 

della Direttiva n. 2/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

o all’esito del confronto, con note prot. 87680/2019 e 86579/2019 sono pervenute osservazioni 

in merito al sistema proposto; 

o si è quindi proceduto a revisione del Disciplinare alla luce delle proposte ricevute, ivi comprese 

quelle formulate dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 

o in data 23 dicembre 2019 con nota prot. 136314 è pervenuto il parere vincolante dell’OIV 

espresso ai sensi dell’art. 7 del sopra citato Decreto; 



 
 
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione del documento allegato sub A relativo al 

sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune dell’Aquila; 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 165/2001; 

Visti i vigenti CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali; 

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, amministrativa e contabile: 

Considerato il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147bis, comma 1, del vigente Decreto 

Legislativo n. 267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. Ai sensi dell'articolo 49 del 

Decreto Legislativo n. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

 

con voto unanime la Giunta comunale 

DELIBERA 

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate: 

 
1) di approvare il Disciplinare denominato “Nuovo sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Comune dell’Aquila”, composto da n. 48 pagine più n. 3 allegati, che si 

allegano alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che il Disciplinare sopravvenuto abroga i precedenti Regolamenti comunali, ove 

non compatibili con la nuova disciplina; 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di 

entrata; 

4) di trasmettere la presente deliberazione alla Segreteria Generale, ai Dirigenti, al Settore Politiche 

per il Cittadino e Personale, al Settore Economico Finanziario e ai componenti dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente 

provvedimento, e al sito istituzionale dell’Ente per l’aggiornamento. 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Successivamente  

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 

2000, n.267, la presente deliberazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE DEL COMUNE DELL'AQUILA  

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 

267/2000, e del Regolamento comunale di contabilità. 

 

Ai sensi dell'art. 49 del vigente D.Lgs. 267/2000 si attesta che l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell'Ente. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non 

rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del 

medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come 

disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 62/2013. 

 

 

DATA  

09/01/2020 

FIRMA 

Paola Giuliani 
 

 
 



 

 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI MISURAZIONE E 

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DELL'AQUILA  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, attestante che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica finanziaria e patrimoniale dell’Ente, ai sensi dell’art. 49, del vigente Decreto 

Legislativo n ° 267/2000 e del Regolamento comunale di contabilità, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente 

dati non rispondenti a verità, come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, così come disposto dall’art. 6, comma 2, e art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. 

62/2013. 

 

 

DATA  

13/01/2020 

FIRMA 

Tiziano Amorosi 
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Introduzione 

 

Il presente documento metodologico si propone di definire un nuovo sistema di valutazione della 

performance coerente con l’assetto normativo introdotto dal D. Lgs. n. 150/2009 e aggiornato in 

seguito dalla Legge delega n. 124/2015 sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche attivata 

dai relativi decreti attuativi D. Lgs. n. 74/2017 e D. Lgs. n. 75/2017, nel rispetto di quanto previsto 

dai CCNL vigenti. 

 

L’art. 7, primo comma, del decreto stabilisce infatti che “le amministrazioni pubbliche valutano annualmente 

la performance organizzativa e individuale. A tal fine adottano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance”. 

 

La metodologia seguita è inoltre coerente con l’assetto normativo dettato dal nuovo sistema di 

programmazione e gestione contabile degli enti territoriali, introdotto dal D. Lgs. n. 118/2011 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Obiettivo di questo documento, predisposto anche alla luce delle indicazioni di carattere generale 

contenute nelle Linee Guida per il Sistema di valutazione della Performance del Dipartimento della 

Funzione Pubblica n. 2 del dicembre 2017 e dal Titolo V del Regolamento Uffici e Servizi del Comune 

dell’Aquila, “Misurazione e Valutazione della Performance”, è quello di delineare il nuovo sistema di 

valutazione della performance organizzativa e della performance individuale del Comune 

dell’Aquila, quale strumento trainante per il miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto, 

della valorizzazione delle competenze, della corretta allocazione delle risorse, dell’integrità e della 

trasparenza dell’azione amministrativa, al fine precipuo di intercettare la produttività inespressa anche 

attraverso la creazione di una pressione competitiva all’interno della macchina amministrativa e di 

sistemi valutativi effettivamente meritocratici. 

 

Attraverso l’individuazione delle fasi, dei tempi, delle modalità e dei soggetti responsabili del processo 

di misurazione e valutazione della performance, il sistema permetterà, a cascata, la misurazione del 

grado di attuazione della strategia, degli impatti delle attività e dei servizi e, non da ultimo, lo stato 

generale di salute dell’Ente, individuando inoltre le modalità di collegamento e di integrazione con i 

documenti di programmazione e di bilancio esistenti, in particolare il Documento Unico di 

Programmazione (DUP). Il Piano della performance è infatti strettamente legato all’intero ciclo di 

programmazione economico-finanziaria dell’Ente. 
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Nel documento è illustrato il raccordo tra le dimensioni che compongono la performance individuale 

e quelle relative alla performance organizzativa, tra loro strettamente correlate e interconnesse in tutte 

le fasi del ciclo della performance. 
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1. Quadro normativo di riferimento 

La normativa di riferimento si snoda intorno al D. Lgs. 150/2009, recentemente aggiornato dal D. lgs. 

74/2017, che, con la finalità di migliorare la produttività del lavoro pubblico e l’efficienza della 

pubblica amministrazione, ha introdotto nei suoi enti un sistema di gestione e valorizzazione della 

performance. Ulteriori indicazioni in ordine alla progettazione e alla revisione annuale del Sistema di 

misurazione e valutazione della performance sono state fornite dalle Linee guida per il Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance n. 2 pubblicate nel dicembre 2017 dal Dipartimento 

della Funzione pubblica e che, sebbene, realizzate per i soli Ministeri, offrono indirizzi metodologici 

e indicazioni di carattere generale che sono applicabili anche alle altre amministrazioni dello Stato.  

In generale, il decreto ha applicato alla pubblica amministrazione il sistema di gestione del personale 

già in uso da decenni nel sistema privato e che prevede di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle 

organizzazioni incentivando e motivando il personale interno. L’assunto di base, condiviso da tutte le 

teorie organizzative, è che i risultati di ogni organizzazione dipendano in modo determinante dalla 

performance delle risorse umane di cui dispongono e che quindi incentivando la performance degli 

individui si possa migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione. Tale teoria è ancor più 

verificabile all’interno delle pubbliche amministrazioni dove, occupandosi in genere della fornitura di 

servizi intellettuali, il capitale umano assume un ruolo molto più importante del capitale materiale e 

dove le risorse umane, patrimonio intangibile delle organizzazioni, rappresentano certamente un 

elemento centrale nel percorso di creazione del valore pubblico. 

Muovendo da questo punto di partenza, nel tempo si è dato ampio spazio alle tecniche di gestione 

della performance e agli strumenti di performance management che potessero migliorare l’efficacia e 

l’efficienza delle organizzazioni. 

All’interno di questo quadro concettuale è maturato il D. Lgs. 150/2009 il quale, come specificato 

dall’art. 2 c. 1, ha la finalità di «assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la 

valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale». 

 

1.1 Il ciclo di gestione della performance 

Nel presente capitolo si riportano le principali previsioni della normativa delle quali è necessario tener 

conto per la redazione del presente documento e in generale per l’impostazione dell’intero sistema di 

governance della performance dell’Ente. 

In riferimento alle finalità, il comma 1 dell’art. 3 del d.lgs. 150/2009 chiarisce come l’implementazione 

del sistema di misurazione e valutazione della performance da parte delle pubbliche amministrazioni 

deve essere volta al perseguimento dei seguenti scopi principali: 

- il miglioramento della qualità dei servizi; 

- lo sviluppo del personale interno, accrescendo le competenze professionali attraverso la valoriz-

zazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizza-

tive in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri; 
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- garantire la trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per 

il loro perseguimento. 

 

1.1.a Le fasi del ciclo di gestione della performance 

In coerenza con i principali sistemi di gestione di attività organizzative, la gestione della performance 

è impostata come un sistema ciclico che prende il via da un primo momento di programmazione nel 

quale vengono definiti obiettivi e attività da svolgere e procede con successivi momenti di verifica dei 

risultati ottenuti i quali a loro volta andranno ad alimentare un nuovo momento di programmazione 

con il quale si darà avvio ad un nuovo ciclo. Assumendo la durata del ciclo pari ad un anno solare, la 

normativa è quindi intervenuta fissando una serie di termini di scadenza dei diversi strumenti di 

programmazione e controllo delle attività della pubblica amministrazione, a partire dal Piano e dalla 

relazione della performance di cui all’art. 10 dello stesso decreto. Ne è risultato quindi un sistema di 

adempimenti che prevede l’adozione dei diversi strumenti di programmazione e controllo all’interno 

di specifici archi temporali e che concretizzano il ciclo di gestione della performance assicurando il 

corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione 

della performance.  

Sul punto, l’art. 4 del D. Lgs. 150/2009 prevede che il ciclo di gestione della performance si articoli 

nelle seguenti fasi: 

- programmazione: definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei va-

lori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 

- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

- incentivazione della performance: utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione 

del merito; 

- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle ammi-

nistrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Le Linee Guida redatte dal Dipartimento della Funzione Pubblica specificano come sia utile 

distinguere le attività di misurazione da quelle di valutazione, specificando che: 

- «Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti 

da questi prodotti su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori. 

- Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che tiene conto dei fattori di 

contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento». 

La valutazione si distingue quindi dalla misurazione in quanto implica una analisi dei risultati per 

individuare i fattori che li hanno generati e distinguendo tra fattori esogeni, ossia fattori non 

direttamente controllabili dall’amministrazione e fattori endogeni, ossia variabili controllabili 

dall’amministrazione, che presentano valori diversi da quanto preventivato in fase di pianificazione. 
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Le linee guida specificano che «Nell’ultima fase, sulla base del livello misurato di raggiungimento degli obiettivi 

rispetto ai target prefissati, si effettua la valutazione, ovvero si formula un “giudizio” complessivo sulla performance, 

cercando di comprendere i fattori (interni ed esterni) che possono aver influito positivamente o negativamente sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi medesimi, anche al fine di apprendere per migliorare nell’anno successivo». 

La misurazione può effettuarsi in momenti differenti in relazione alle esigenze dei diversi decisori. 

Possono quindi fissarsi delle misurazioni intermedie (monitoraggio) ed una misurazione finale alla 

conclusione del periodo (anno) di riferimento. La frequenza del monitoraggio può variare a seconda 

delle caratteristiche dei fenomeni oggetto di osservazione. In tutti i casi le attività di monitoraggio 

devono essere documentate mediante un efficace sistema di reportistica. 

Per quel che riguarda invece i decisori coinvolti nei diversi momenti del ciclo della performance, le 

linee guida indicano: 

- «l’organo di indirizzo politico-amministrativo, al quale compete l’esercizio della funzione di indirizzo e la 

definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare; 

- i dirigenti apicali, titolari di Centri di Responsabilità Amministrativa (CRA), cui compete la responsabilità 

univoca dei programmi di bilancio assegnati ai CRA medesimi e la responsabilità dell'attività amministrativa, 

della gestione e dei relativi risultati; 

- i dirigenti e i titolari di posizioni organizzative, che partecipano al processo di programmazione, contribuendo 

a definire risorse e obiettivi nella fase top down e successivamente in quella bottom up, al processo di monitoraggio 

e infine alla valutazione, sia come soggetti valutatori che come soggetti valutati. 

Gli OIV forniscono, lungo tutto il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità e affidabilità al 

SMVP. Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta con il d.lgs. 74/2017, le funzioni attribuite agli 

OIV sono: 

- presidio tecnico metodologico del SMVP che si esprime prevalentemente attraverso la formulazione del parere 

vincolante sul SMVP, la validazione della Relazione sulla performance e la Relazione annuale sul funziona-

mento del Sistema; 

- valutazione della performance organizzativa, effettuata nel rispetto degli indirizzi espressi in queste linee guida; 

- monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della performance dell’ammini-

strazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione all’organo di indirizzo politico dell’esigenza di 

interventi correttivi; 

- proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice e trasmissione all’organo di indirizzo politico-ammini-

strativo». 

 

1.1.b I soggetti valutatori 

Il citato decreto attribuisce il ruolo di valutatori a diversi soggetti interni ed esterni all’Ente. Nello 

specifico, è riconosciuto  

- all’Organismo indipendente di valutazione il ruolo di valutare la performance di ciascuna struttura 

amministrativa nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti; 
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- ai dirigenti il ruolo di misurare la performance del personale dirigenziale e non dirigenziale; 

- ai cittadini e agli altri utenti finali il ruolo di valutare la qualità dei servizi resi dall'amministrazione. 

Alla partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione della performance 

organizzativa, il decreto dedica un intero articolo, il nuovo 19-bis del d.lgs. 150/2009, che concretizza 

il controllo di qualità dei servizi erogati di cui all’art. 147, comma 2, lett. e), del TUEL.  

Tale partecipazione può essere espressa in due modalità: attraverso le indagini di customer satisfaction, 

volte a rilevare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi erogati dalla pubblica 

amministrazione, o attraverso la comunicazione diretta degli utenti esterni ed interni agli OIV secondo 

le modalità definite dagli stessi. 

Anche gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance 

organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall’OIV; 

viene così introdotta la customer satisfaction per i servizi interni, nella consapevolezza che la qualità del 

servizio dipende dal processo di erogazione, nel quale intervengono anche i cosiddetti servizi di staff.  

Tutti i risultati della rilevazione del grado di soddisfazione devono essere pubblicati, con cadenza 

annuale, sul sito dell’amministrazione.  

All’Organismo indipendente di valutazione è attribuita una funzione di garanzia: verifica l’effettiva 

adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e 

comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance.  

Le pubbliche amministrazioni dovranno, pertanto, procedere ad organizzare l’attività di rilevazione 

della soddisfazione dei cittadini/utenti finalizzata alla valutazione della performance organizzativa, 

dotandosi di risorse dedicate, strumenti idonei e processi di raccolta adeguati alla propria 

organizzazione. 
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1.2 Le dimensioni della performance  

Il D. Lgs. 150/2009 prevede che la performance venga rilevata attraverso un sistema di misurazione 

e valutazione della performance che gli Enti devono adottare previo parere vincolante dell'Organismo 

indipendente di valutazione. È previsto inoltre che il sistema venga aggiornato con cadenza annuale. 

Per quel che attiene le grandezze oggetto di rilevazione da parte del sistema di gestione della 

performance, il decreto distingue due aree di interesse: la dimensione organizzativa, che include sia 

l’attività dell’organizzazione nel suo complesso, sia quella delle unità organizzative di cui si compone, 

e la dimensione individuale. Nello specifico il comma 2 dell’art. 3 specifica che «Ogni 

amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento 

all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui 

si articola e ai singoli dipendenti». 

Un altro passaggio fondamentale dell’impostazione normativa, che appare utile anticipare e di cui si 

parlerà dettagliatamente in seguito, riguarda il sistema di misurazione e valutazione della performance 

individuale, per il quale sarà necessario tener conto non solo della dimensione organizzativa, ma anche 

della dimensione individuale. L’assunto di base di tale orientamento, che ormai da decenni si è 

consolidato nelle organizzazioni private, è che nel valutare l’attività di un individuo si dovrà tener 

conto dei risultati ottenuti individualmente ma anche dei risultati dell’intera organizzazione. Tale 

impostazione ha il duplice scopo da una parte di evitare che i singoli individui cerchino di perseguire 

i propri obiettivi contrastando con gli obiettivi dell’intera organizzazione, e dall’altra parte di orientare 

gli sforzi di ogni membro verso i target dell’intero ente.  

All’interno di questa impostazione metodologica, il D. Lgs. 150/2009 prevede che nel Sistema di 

Misurazione e valutazione della performance le pubbliche amministrazioni dovranno definire il 

bilanciamento tra elementi che compongono la dimensione organizzativa ed elementi che 

compongono la dimensione individuale, specificando per ciascuna dimensione gli elementi che 

saranno oggetto di valutazione e i rispettivi pesi. In aggiunta, come si vedrà meglio in seguito, le linee 

guida specificano che all’interno del sistema di misurazione e valutazione della performance, 

l’attribuzione dei pesi da assegnare agli elementi organizzativi e a quelli individuali dovrà variare in 

relazione alle attività e responsabilità assegnate ai diversi componenti dell’organizzazione, ovvero in 

base alla posizione o al ruolo ricoperto all’interno dell’Ente. In questo senso, nella valutazione di figure 

di responsabilità, che occupano posizioni apicali nella gerarchia dell’organizzazione, si dovrà attribuire 

maggior peso agli indicatori di performance dell’Ente; al contrario, nella valutazione delle figure del 

personale non dirigenziale, dovrà prevedersi l’attribuzione di un peso maggiore per gli elementi legati 

alla dimensione individuale. 

 

1.2.a La dimensione organizzativa della performance 

L’art. 8 del decreto è intervenuto delineando gli ambiti sui quali deve essere valutata la performance 

organizzativa e riportati di seguito: 

a. l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; 
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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 anche attraverso modalità 

interattive; 

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 qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 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 ed alla riduzione 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. 

Per quel che riguarda la metodologia di rilevazione dei risultati, le Linee guida della Funzione Pubblica 

distinguono le seguenti tipologie di indicatori della performance organizzativa: 

- lo stato delle risorse detenute dall’Ente, inteso come livello qualitativo e quantitativo delle 

risorse umane, economico-finanziarie e strumentali in dotazione; 

- l’efficienza, che esprime la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo sostenibile e tem-

pestivo nel processo di produzione ed erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la 

capacità di produrre beni e servizi minimizzando il tempo e/o le risorse impiegati; 

- l’efficacia, con la quale si esprime l’adeguatezza dell’output erogato rispetto alle aspettative e 

alle necessità degli utenti (interni ed esterni). Per misurare l’efficacia dell’azione di una ammi-

nistrazione, è quindi fondamentale individuare quali dimensioni siano rilevanti per gli utenti. 

- l’impatto, vale a dire l’effetto generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o 

indiretti, nel medio-lungo termine, nell’ottica della creazione di valore pubblico, ovvero del 

miglioramento del livello di benessere rispetto alle condizioni di partenza. 

Le stesse Linee guida forniscono poi utili informazioni sui requisiti che gli indicatori devono 

possedere e specificatamente: 

- precisione o significatività, intesa come la capacità di un indicatore o di un insieme di indi-

catori di misurare realmente ed esattamente il grado di raggiungimento di un obiettivo; 

- completezza, ossia la capacità del sistema di indicatori di rappresentare le variabili principali 

che determinano i risultati dell’amministrazione; 

- tempestività, intesa come la capacità di fornire le informazioni necessarie in tempi utili ai 

decisori; 

- misurabilità, vale a dire la capacità dell’indicatore di essere quantificabile secondo una proce-

dura oggettiva, basata su fonti affidabili. 

In riferimento ai criteri sulla base dei quali formulare la valutazione della performance, il citato D. Lgs. 

150/2009 chiarisce come essi debbano far riferimento alla soddisfazione degli utenti esterni 

all’organizzazione e quindi che anche eventuali criteri che attengano al funzionamento interno 
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dell’Ente debbano avere un impatto diretto sugli interessi della cittadinanza. A tal proposito è utile far 

riferimento al comma 4 dell’art. 3 in base al quale «Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti 

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». 

Per la performance organizzativa rileva in modo particolare la distinzione tra fase di misurazione e 

fase di valutazione illustrata in precedenza, in quanto per effettuare una corretta valutazione, il puro 

risultato della misurazione dovrà essere analizzato ed interpretato per individuare i fattori esogeni ed 

endogeni che lo abbiano generato. La misurazione attiene quindi alla rilevazione degli scostamenti tra 

obiettivo programmato e risultato ottenuto, la valutazione implica invece l’individuazione dei fattori 

che hanno prodotto lo scostamento, con particolare riferimento alla loro distinzione tra fattori esogeni 

e fattori endogeni.  

 

1.2.b La dimensione individuale della performance 

Per quel che riguarda la misurazione della performance individuale, il D. Lgs. 74/2017 ha 

recentemente aggiornato il sistema prevedendo che la valutazione debba riguardare, oltre alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate, anche i comportamenti organizzativi richiesti per 

il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate. Viene posto l’accento non solo sui risultati, ma 

anche sul “come si raggiungono quei risultati”.  

In aggiunta, l’art. 9 del decreto opera una distinzione tra modalità di misurazione della performance 

individuale dei soggetti cui sono stati attribuiti delle responsabilità e la performance individuale delle 

altre unità di personale. In particolare, per i dirigenti e il personale responsabile di una unità 

organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, è previsto che la performance individuale 

venga valutata in base: 

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 della struttura, 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 significativa differenziazione dei 

giudizi». 

Per il personale non dirigenziale, il decreto esplicita i seguenti elementi di valutazione: 

la misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono 

effettuate in base: 

a. «al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b. alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle compe-

tenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi». 
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Per quel che attiene le modalità di rilevazione dei comportamenti, le Linee Guida specificano che «Per 

garantire un’adeguata omogeneità metodologica devono essere adottati cataloghi (o dizionari o framework) di riferimento. 

I cataloghi sono documenti in cui si individuano i comportamenti attesi per ciascun cluster di ruolo organizzativo. I 

cataloghi descrivono elementi utili a rendere esplicito, sia al valutato che al valutatore, quali comportamenti sono ritenuti 

determinanti per lo svolgimento dei compiti legati allo specifico ruolo ricoperto.» 
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1.3 Il sistema di programmazione, misurazione e valutazione della 

performance individuale 

Per la misurazione e valutazione della performance individuale, è utile fare riferimento alle Linee Guida 

realizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica per i Ministeri. 

Innanzitutto, per la predisposizione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

individuale è necessario distinguere tra: 

- «gli elementi di riferimento, che includono indicazioni su cosa e chi misura e valuta; 

- il processo, che ripercorre le fasi in cui si articola il ciclo della performance individuale dalla programmazione alla 

valutazione». 

 

1.3.1 Gli elementi di misurazione e valutazione 

La prima necessità è quindi quella di fissare gli elementi di riferimento, individuando cioè le 

peculiarità e le caratteristiche della performance di individuo delle quali si vorrà tener conto per 

misurare e valutare il contributo fornito dal singolo al conseguimento della performance complessiva 

dell’organizzazione. In questo quadro, le Linee Guida specificano che 

«Le dimensioni che compongono la performance individuale sono:  
 
- risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance o negli altri documenti di programma-

zione; essi sono a loro volta distinguibili, in base a quanto l’amministrazione indica nel proprio SMVP, in:  

- risultati raggiunti attraverso attività e progetti di competenza dell’unità organizzativa di diretta responsabilità 

o appartenenza;  

- risultati dell’amministrazione nel suo complesso o dell’unità organizzativa sovraordinata cui il valutato con-

tribuisce;  

- risultati legati ad eventuali obiettivi individuali specificamente assegnati;  

 

- comportamenti, che attengono al “come” un’attività viene svolta da ciascuno, all’interno dell’amministrazione; 

nell’ambito della valutazione dei comportamenti dei dirigenti/responsabili di unità organizzative, una specifica rile-

vanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.» 

In questa direzione le Linee Guida specificano che «nel proprio SMVP ciascuna amministrazione deve 

specificare quali sono le dimensioni tenute in considerazione ai fini della misurazione e valutazione della performance 

individuale e quali siano i rispettivi pesi» chiarendo che il peso attribuito alle dimensioni individuale varia 

in relazione alla tipologia di attività assegnate all’individuo.  

Per quel che riguarda l’individuazione dei risultati cui fare riferimento, le Linee guida offrono all’ 

amministrazioni la possibilità di riferirsi tanto agli obiettivi fissati nel Piano performance, tanto ad 

obiettivi fissati in altri strumenti di programmazione, ma non inclusi nel Piano performance per 
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ragioni di sinteticità. Chiariscono quindi che «l’amministrazione indica nel proprio SMVP, quali sono i 

risultati che, per ciascun livello gerarchico/cluster, sono tenuti in considerazione per la misurazione e valutazione della 

performance individuale» demandando all’OIV per la verifica del rispetto, anche a livello individuale, dei 

requisiti del sistema di indicatori. 

In riferimento ai comportamenti, per essi si intendono azioni osservabili che l’individuo mette in 

atto per raggiungere un risultato e attengono quindi al modo in cui viene resa la prestazione lavorativa. 

Su tale componente, le Linee Guida precisano come sia fondamentale che, sin dalla fase di 

programmazione, insieme all’assegnazione degli obiettivi di risultato, il valutatore comunichi e 

formalizzi al valutato anche i comportamenti attesi che saranno poi oggetto di valutazione.  

Come metodologia si consigliano l’adozione di cataloghi o dizionari di comportamenti attraverso i 

quali viene stilato un elenco delle aspettative di comportamento distinto e adattato per i diversi cluster 

di ruoli organizzativi. Il vantaggio di questa metodologia, oltre a guidare la performance degli individui 

verso i comportamenti attesi in sede di programmazione, è quello di garantire maggiore omogeneità 

metodologica al sistema di valutazione in quanto i cataloghi descrivono elementi utili a rendere esplicito, sia al 

valutato che al valutatore, quali comportamenti sono ritenuti determinanti per lo svolgimento dei compiti legati allo 

specifico ruolo ricoperto». 

All’interno della personalizzazione è indispensabile che, per adattarsi alle peculiarità di ogni singola 

amministrazione, le linee guida specifichino i seguenti requisiti minimi di cui è necessario tener conto 

nella definizione del catalogo dei comportamenti da inserire nel sistema di misurazione e valutazione 

della performance: 

- associazione tra comportamenti e mappa dei ruoli organizzativi, definendo cioè i com-

portamenti attesi per ciascun cluster di posizione; 

- definizione descrittori dei comportamenti: per ciascun comportamento (ad esempio: ca-

pacità di gestire le risorse umane) devono descriversi una serie di azioni osservabili conside-

rate significative per illustrare il comportamento atteso; 

- definizione di scale di valutazione: per definire il livello di adeguatezza o meno del com-

portamento realizzato dal singolo, i cataloghi devono utilizzare scale di giudizio o di valuta-

zione che consentano di “quantificare” in che misura (ad esempio, da non sufficiente ad 

ottimo o in una scala numerica da 1 a 10), o con quale frequenza (sempre, spesso, solo a 

volte, mai), un soggetto ha manifestato e dimostrato, nello svolgimento dei suoi compiti 

lavorativi, di possedere determinate caratteristiche. 

 

1.3.2 La ponderazione degli elementi di misurazione e valutazione 

Le linee guida propongono quindi un sistema di elementi di valutazione distinto su diverse casistiche 

distinte sulla base dei diversi dei ruoli organizzativi. Il sistema può essere riassunto come riportato di 

seguito: 
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Area Risultati 

- risultato ottenuto dall’unità organizzativa di appartenenza del valutato ri-

spetto agli obiettivi annuali assegnati; 

- risultato ottenuto dall’unità organizzativa collocata al livello superiore ri-

spetto a quella cui appartiene il valutato, sempre in relazione agli obiettivi 

annuali assegnati; 

- risultato ottenuto dall’individuo rispetto agli obiettivi annuali eventual-

mente assegnati allo stesso, o ad attività e progetti di specifica compe-

tenza; 

Area Comportamenti 

- da gestire tramite la definizione del Dizionario dei comportamenti orga-

nizzativi attesi e le relative schede di valutazione. 

 

Nel definire gli esempi sui diversi livelli organizzativi, il Dipartimento della funzione pubblica 

immagina un sistema nel quale al salire della gerarchia organizzativa, diminuisce il peso assegnato ai 

comportamenti e aumenta gradualmente il peso attribuito ai risultati dell’intera organizzazione. Al 

contrario, muovendo verso i livelli più bassi della gerarchia, aumenta progressivamente il peso 

attribuito ai comportamenti e diminuisce quello attribuito ai risultati che compaiono relativamente alla 

sola unità organizzativa di appartenenza del valutato.  

Nell’individuazione dei pesi da attribuire ai diversi elementi, le Linee Guida consigliano di creare dei 

cluster omogenei di ruoli organizzativi cui applicare la stessa distribuzione di pesi tra i diversi elementi. 

È evidente come per la creazione di cluster omogeni nella pubblica Amministrazione si possa, in 

genere, fare riferimento alle categorie di appartenenza dei dipendenti, con eventuale ulteriore 

specificazione sulla base dei profili di appartenenza.  

Le linee guida avvertono inoltre sul carattere incentivante e motivazionale del sistema di ponderazione 

spiegando che variando il peso alle due dimensioni organizzativa e individuale si incentiveranno 

comportamenti diversi da parte dei membri dell’organizzazione. Specificano infatti che «L’utilizzo delle 

ponderazioni infatti veicola messaggi specifici. Ad esempio: 

- prevedere un peso significativo per i risultati dell’organizzazione comunica alle persone che si intende sollecitare 

uno sforzo comune verso traguardi collettivi, incentivando la collaborazione e il lavoro di gruppo; 

- assegnare invece un peso significativo a obiettivi individuali comunica che lo sforzo della persona deve essere 

innanzitutto diretto al contesto lavorativo di sua diretta responsabilità; 

- dare un peso elevato ai comportamenti pone enfasi sul “come” vengono svolte le attività.» 

1.3.3 Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale 

Le citate linee guida offrono inoltre utili indicazioni sul processo di misurazione e valutazione 

della performance individuale, chiarendo che «Nel SMVP, inoltre, devono essere specificate le modalità 
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con le quali l’intero processo viene formalizzato, per esempio prevedendo la compilazione, in più fasi successive, di 

apposite schede di valutazione individuali (eventualmente personalizzabili per ciascun livello gerarchico/cluster) nelle 

quali annotare: gli obiettivi assegnati e corrispondenti set di indicatori con relativi target, i comportamenti che saranno 

oggetto di valutazione e, successivamente, gli esiti della misurazione e della valutazione». 

Tenendo fermo l’assunto che la valutazione deve essere ultimata dal superiore gerarchico, tale attività 

può essere svolta seguendo modelli diversi e specificatamente: 

- valutazione del solo superiore gerarchico; 

- valutazione del superiore gerarchico preceduta da autovalutazione: 

- valutazione del superiore gerarchico e di altre parti, con il superiore gerarchico che tiene conto 

anche di valutazioni provenienti dai colleghi o dai collaboratori del valutato. 

In relazione alle diverse fasi del processo, le linee guida distinguono le seguenti fasi: 

- programmazione, nella quale vengono definiti i comportamenti e i risultati attesi (individuali e 

organizzativi); 

- misurazioni e colloqui intermedi, è opportuno che siano previsti anche colloqui intermedi di 

confronto per favorire il coordinamento organizzativo, permettere il confronto sulle motiva-

zioni di eventuali scostamenti dalla performance attesa e consentire il riallineamento a fronte 

di cambiamenti sostanziali del contesto di riferimento. 

- valutazione conclusiva che dovrà includere al proprio interno i diversi momenti  

- di valutazione da parte dei valutatori dei risultati e dei comportamenti,  

- colloquio di feedback e presa visione delle valutazioni da parte dei valutati,  

- eventuale attivazione delle procedure di conciliazione. 

L’attività di controllo attribuita all’OIV attiene alla verifica metodologica di adeguatezza del sistema 

di valutazione rispetto alla tipologia di amministrazione, assicurando a tutte le fasi del ciclo, inclusa 

quella di pianificazione e assegnazione degli obiettivi, il proprio supporto metodologico segnalando 

criticità e proponendo modalità di miglioramento. 

Da ultimo si richiama sulla necessità di supportare il sistema con una appropriata campagna di 

comunicazione e formazione sul sistema di valutazione. 

1.3.4 La rilevazione del benessere organizzativo e dello stress correlato 

    Allo scopo di far emergere la “percezione” che i dipendenti hanno della propria amministrazione, 

nonché di rilevare il grado di condivisione del Sistema di misurazione e valutazione della Performance, si 

effettua, con cadenza almeno annuale, una rilevazione del benessere organizzativo e dello stress lavorativo 

correlato. 

La rilevazione del benessere organizzativo, effettuata attraverso la somministrazione di apposito 

questionario, è volta a misurare il grado di soddisfazione in relazione alle seguenti dimensioni: 
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- caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

- sicurezza sul lavoro; 

- caratteristiche del proprio lavoro; 

- benessere psico-fisico del dipendente; 

- apertura dell’organizzazione all’innovazione; 

- grado di condivisione del sistema di valutazione della performance; 

- grado di adesione alla leadership espressa dai dirigenti. 

La rilevazione dello stress lavorativo correlato, effettuata attraverso la somministrazione di apposito 

questionario, è volta a misurare il grado di stress in relazione ai seguenti elementi: 

- ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro; 

- pianificazione dei compiti, carico di lavoro e ritmo; 

- orario di lavoro e flessibilità di entrata e di uscita; 

- indicatori di stress correlato (infortuni, assenza per malattia, assenteismo, ferie non godute, rota-

zione del personale, turnover, procedimenti e sanzioni disciplinari, richieste visite mediche straor-

dinarie, segnalazioni di stress lavoro, istanze giudiziarie). 

 

1.3.5 Integrazione con anticorruzione e trasparenza 

Il Documento Unico di Programmazione, in coerenza con il Piano della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, utilizza la mappatura dei processi realizzata per la prevenzione del rischio corruttivo 

anche ai fini di una migliore pianificazione della performance, prevedendo di conseguenza obiettivi 

trasversali alle strutture anche collegati a quelli previsti dal predetto Piano triennale. 
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2. Il ciclo di gestione della performance  

 

Nel precedente capitolo è stato evidenziato come il modello previsto dal legislatore si fonda su un 

sistema ciclico all’interno del quale le attività di programmazione si alternano a quelle di controllo e 

valutazione dei risultati, alimentandosi in modo reciproco. Facendo riferimento alla rappresentazione 

grafica di fig. 2.1, il modello prevede che, ad una prima fase di programmazione che interessa la 

definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, segue una successiva di 

monitoraggio dei risultati ottenuti ed una finale di reporting e valutazione i cui esiti, secondo l’art. 4 

del D. Lgs. 150/2009, forniscono la base di partenza per una nuova programmazione che avvia un 

nuovo ciclo della performance.  

 

Fig. 2.1 - Il ciclo della performance previsto dal D. Lgs. 150/2009 

 

 

Il Comune dell’Aquila ha dato seguito alle previsioni normative introducendo un sistema di 

programmazione e controllo che in modo analogo distingue una prima fase di definizione degli 

obiettivi ed una seconda di verifica del grado di raggiungimento degli stessi e di analisi di risultati. La 

PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE E 
CONTROLLO 

VALUTAZIONE E REPORTING 

Definizione obiettivi  

Assegnazione risorse Monitoraggio 

Valutazione della performance organizzativa e individuale 

Incentivazione della performance 

Rendicontazione dei risultati 

 

Definizione azioni 

correttive 
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figura 2.2 riassume graficamente gli strumenti in uso presso il Comune dell’Aquila distinguendo da 

una parte gli strumenti di programmazione, che guidano alla definizione degli obiettivi ai diversi livelli 

(strategico, operativo e di gestione), e dall’altra gli strumenti di controllo che, analizzando i risultati 

raggiunti e verificando l’eventuale scostamento rispetto agli obiettivi, forniscono le informazioni 

necessarie alla riprogrammazione strategica, operativa ed esecutiva per la definizione dei necessari 

interventi correttivi. 

 

Figura 2.2 Il sistema di programmazione, controllo e valutazione del Comune dell’Aquila. 

 

 

Trova quindi attuazione il percorso circolare previsto dal ciclo della performance attraverso il quale 

l’amministrazione programma e controlla la propria attività. Tenendo conto del contesto territoriale 

di riferimento e delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nonché attraverso il 

continuo monitoraggio degli interventi realizzati per il conseguimento degli obiettivi, il ciclo prevede 

poi la fondamentale fase di valutazione dei risultati raggiunti, in base alla quale sarà possibile 

riprogrammare e rimodulare le attività o gli obiettivi stessi. 

Tutto il sistema si fonda sulla logica dell’approccio del Management by Objectives (gestione per 

obiettivi), che sta alla base del D. Lgs. 150/2009 e che prevede di gestire la performance individuale 

e organizzativa di un ente fissando gli obiettivi da perseguire, misurando poi il grado di 
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raggiungimento degli stessi e premiando infine i membri che hanno effettivamente raggiunto gli 

obiettivi fissati.  

All’interno di questo quadro di riferimento, per obiettivo si intende la performance attesa nel futuro, 

in un arco temporale determinato, espressa in modo chiaro, sintetico, concreto e specifico. Gli 

obiettivi devono essere focalizzati sui risultati. Essi non devono coincidere con la mera esecuzione di 

attività o con il rispetto di adempimenti già fissati da norme di legge o di regolamento, ma bensì 

presentare margini di rischio o incertezza (c.d. obiettivi sfidanti) e, al contempo, essere alla portata di 

chi ne è responsabile (c.d. obiettivi realistici). 

Inoltre gli obiettivi devono avere determinati requisiti: 

• essere comprensibili, anche all’esterno dell’Ente; 

• significativi rispetto al miglioramento della qualità dei servizi erogati; 

• confrontabili nello spazio e nel tempo; 

• riferibili ad un arco temporale determinato (di solito annuale o triennale). 

 

Gli obiettivi devono essere inoltre associati ad indicatori di performance con target preventivi 

finalizzati alla misurazione del grado di conseguimento dell’obiettivo. 

Il target è il valore che l’indicatore deve assumere perché si raggiunga il risultato atteso. Rappresenta 

quindi la quantificazione del livello di performance desiderato, espresso tramite un indicatore 

predefinito con riferimento ad un determinato obiettivo da raggiungere in un determinato orizzonte 

temporale. 

L’indicatore è una misura sintetica, in genere espressa in forma quantitativa, atta a riassumere 

l’andamento dei fenomeni oggetto di indagine e valutazione. 

 

 

 

2.1 Il sistema di programmazione  

 

All’interno del ciclo della performance, nella prima fase si colloca il sistema di programmazione. La 

figura 2.3 illustra la metodologia utilizzata dal Comune dell’Aquila, evidenziando come gli obiettivi 

siano organizzati in un sistema a cascata nel quale coesistono un livello superiore, costituito dalle 

linee di mandato, un livello intermedio nel quale si collocano gli obiettivi strategici, un livello inferiore 

nel quale rientrano gli obiettivi operativi ed infine un livello più basso costituito dagli obiettivi di 

gestione o di PEG.  

I diversi livelli sono collegati l’uno con l’altro secondo una relazione gerarchica in base alla quale: 
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- ciascuna linea di mandato è articolata in uno o più obiettivi strategici; 

- ciascun obiettivo strategico è articolato in uno o più obiettivi operativi; 

- ciascun obiettivo operativo è attivato da uno o più obiettivi di gestione, i quali rappresentano 

dei progetti dettagliati che esplicitano il modo in cui l’Ente intende perseguire l’obiettivo 

operativo. 

Il sistema così descritto assicura la necessaria coerenza tra i diversi livelli di obiettivi e garantisce 

inoltre che gli obiettivi di livello inferiore siano la diretta declinazione operativa e funzionale del 

rispettivo obiettivo “genitore” di livello superiore. Allo stesso tempo, assicura che vi sia una 

concordanza nei risultati raggiunti ai diversi livelli di analisi, nel senso che un obiettivo genitore potrà 

essere raggiunto solo e soltanto se saranno portati a compimento gli obiettivi di livello inferiore che 

lo compongono. Alla luce di ciò, il grado di raggiungimento di un obiettivo superiore dipenderà dal 

grado di raggiungimento degli obiettivi “figli” dei livelli inferiore. 

Sempre in figura 2.3 sono riportati gli strumenti di programmazione utilizzati dal Comune dell’Aquila 

per la definizione degli obiettivi, i quali evidenziano come vengano utilizzati atti diversi a seconda del 

livello di programmazione cui gli obiettivi si riferiscono. In particolare: 

- le linee di mandato e gli obiettivi di mandato sono definiti nel Programma di Mandato quin-

quennale; 

- gli obiettivi strategici sono definiti nella sezione strategica del DUP; 

- gli obiettivi operativi nella sezione operativa del DUP; 

- gli obiettivi di gestione (o di PEG) sono definiti nel Piano esecutivo di Gestione e della Per-

formance. 

In altre parole, il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila eredita il modello gerarchico 

degli obiettivi, derivandone anche gli evidenti vantaggi in termini di affidabilità e coerenza interna, 

in particolare: 

- lo strumento di programmazione di livello inferiore, il Piano della Performance / Piano ese-

cutivo di Gestione, deve essere necessariamente coerente e collegarsi con lo strumento di 

programmazione di livello superiore, il DUP sezione operativa e sezione strategica così come 

declinato nei rispettivi esercizi finanziari nonché con il Programma di mandato predisposto 

su base quinquennale; 

- in sede di valutazione dei risultati raggiunti, la valutazione del grado di raggiungimento degli 

obiettivi descritti nel Programma di Mandato quinquennale, dipenderà direttamente dalla va-

lutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti, prima nei DUP e poi nei Piani 

della Performance – PEG redatti per ciascuno degli anni del quinquennio cui si riferisce il 

mandato. 

Nello specifico, il DUP viene elaborato secondo la metodologia della programmazione strategica e 

del management by objectives, intesa come individuazione, all’interno delle linee descritte nel 
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programma di mandato dell’Amministrazione, degli obiettivi straegici e operativi dell’Ente o delle 

sue singole strutture, da conseguire nell’arco triennale della programmazione finanziaria dell’Ente 

stesso. Il DUP si compone di una sezione strategica e di una sezione operativa, dove ciascun settore 

elabora, nell’ambito della missione di riferimento, le attività da realizzare. 

 

 

Figura 2.3. Il sistema di programmazione del Comune dell’Aquila. 

 

 

 

L’attività di definizione degli obiettivi, come prevista dal quadro normativo suesposto, è stata già 

recepita negli atti regolamentari propri del Comune dell’Aquila. In particolare, l’art. 22 del 

regolamento di contabilità dispone che il piano esecutivo di gestione, che ai sensi del TUEL è 

unificato al piano della performance, è «costituito dagli obiettivi di gestione [..] e dall’affidamento 

degli stessi ai responsabili del servizio unitamente alle necessarie dotazioni», e che «gli obiettivi di 

gestione sono esplicitati in modo da consentire l’attivazione delle responsabilità di gestione e di 

risultato in capo ai soggetti individuati all’interno della struttura dell’ente». Centralità dell’attività di 

programmazione resta evidente nell’attività di controllo strategico, che ai sensi dell’art. 92 «rileva i 

risultati conseguiti rispetto agli obiettivi», e nelle attività di controllo di gestione che, ai sensi del 

successivo art. 94 «consiste nella verifica, nel corso ed al termine della gestione, dello stato di 

attuazione degli obiettivi annuali». Nell’art. 96 si ribadisce inoltre che la prima fase del controllo di 
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gestione si basa proprio sulla «definizione degli obiettivi gestionali e di performance e del relativo 

sistema degli indicatori di output, out come ed economicità». 

In modo coerente, il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune 

dell’Aquila adottato con delibera di Giunta n. 76 del 1 marzo 2013, riconosce al Piano della 

Performance-PEG il ruolo di perfezionare la definizione delle funzioni attribuite alle unità 

organizzative: “Il processo di definizione delle attribuzioni e delle funzioni di ciascuna unità 

organizzativa si completa attraverso l’assegnazione degli obiettivi nel piano esecutivo di gestione” 

(art. 7 c. 3, Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi del comune dell’Aquila).  

 

 

2.2 Il sistema di misurazione e controllo del Comune dell’Aquila 

Effettuata la programmazione, la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli pianificati è l’attività 

tipica del controllo. Coerentemente con quanto descritto per l’attività di programmazione, anche in 

questo il Comune dell’Aquila ha adottato una visione gerarchica che consente di scorporare l’attività 

di controllo in sezioni distinte a seconda dell’oggetto di analisi e dell’arco temporale cui l’obiettivo si 

riferisce. Si distinguono così da una parte il controllo strategico, relativo alla verifica del grado di 

raggiungimento degli obiettivi strategici di medio-lungo periodo (da intendersi su base triennale, 

coerentemente con gli attuali strumenti di programmazione economico-finanziaria, e su base 

quinquennale, come previsto dal programma di mandato), e dall’altra parte il controllo di gestione, 

dedicato invece alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi più operativi, analizzando 

l’attività svolta rispetto agli obiettivi fissati nel Piano Esecutivo di Gestione e della Performance  e 

restituendo informazioni per la redazione della Relazione sulla performance. 

I risultati rispetto agli obiettivi operativi, posti a livello intermedio all’interno del sistema, è svolta sia 

dal controllo strategico che ne verifica le ricadute sul piano strategico, sia dal controllo di gestione, 

che ne evidenzia gli aspetti maggiormente esecutivi. 

 

La figura 2.4 descrive graficamente il modo in cui possono distinguersi quattro tipi di controllo: 

- al livello più alto una verifica dello stato di avanzamento delle attività rispetto alle linee di 

mandato, da svolgersi su base quinquennale; 

- successivamente il controllo strategico dedicato principalmente a due livelli di analisi, quello 

superiore degli obiettivi di mandato e quello inferiore degli obiettivi strategici, verificando il 

grado di raggiungimento dei primi sulla base dei risultati ottenuti nei secondi; 

- il controllo di gestione con il rendiconto si colloca in una dimensione più operativa, verifi-

cando i risultati conseguiti al livello degli obiettivi operativi e misurando il grado di raggiun-

gimento degli obiettivi di gestione. 
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Figura 2.4 Il sistema di misurazione e controllo del Comune dell’Aquila.  

 

 

 

 

 

 

2.3 Il sistema di valutazione della performance del Comune dell’Aquila 

 

Ottenuti i dati dal sistema di controllo, l’attività di valutazione consiste nell’analisi dei risultati ottenuti 

per individuare i fattori che li hanno generati, distinguendo in particolare tra fattori esogeni, ossia 

fattori non direttamente controllabili dal personale valutato, e fattori endogeni, ossia variabili sotto 

il diretto controllo del personale oggetto della valutazione1. L’attività di misurazione si inserisce 

 
1 Giova a proposito riportare la distinzione tra misurazione e valutazione precisata dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica: «Per misurazione si intende l’attività di quantificazione del livello di raggiungimento dei risultati e degli impatti da questi prodotti 
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quindi all’interno del sistema ciclico successivamente al sistema di controllo e si concretizza nella 

interpretazione dei risultati ottenuti al fine di individuare le cause che hanno determinato i risultati 

rilevati.  

 

Figura 2.5 Il sistema di valutazione della performance del Comune dell’Aquila.  

 

 

Il sistema di valutazione della performance adottato dal Comune dell’Aquila, che verrà descritto 

dettagliatamente all’interno del prossimo capitolo, in coerenza con la previsione normativa dovrà 

occuparsi di rilevare sia la performance organizzativa che quella individuale. Una volta completata la 

valutazione, il sistema incentivante interviene premiando le performance individuali che hanno 

apportato benefici all’organizzazione e scoraggiando quelle che hanno avuto effetti meno positivi. 

Tale impostazione metodologica permette, attraverso il processo di misurazione e valutazione 

oggetto del presente documento, di definire e quantificare la Performance come il contributo che 

un soggetto, singolo o in forma associata, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento 

delle finalità e degli obiettivi dell’Ente, oltre che alla soddisfazione dei bisogni per i quali 

l’organizzazione è stata costituita. 

 

 
su utenti e stakeholder, attraverso il ricorso a indicatori. Per valutazione si intende l’attività di analisi e interpretazione dei valori misurati, che 

tiene conto dei fattori di contesto che possono avere determinato l’allineamento o lo scostamento rispetto ad un valore di riferimento». 
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Nello specifico, la valutazione della performance organizzativa riguarda la rilevazione del grado di 

attuazione delle politiche dell’Ente e il conseguimento degli obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze 

della collettività, analizzando sia il conseguimento degli obiettivi strategici dell’Ente, relativi 

all’Amministrazione nel suo complesso, sia i risultati conseguiti dalle singole articolazioni 

organizzative.  

La valutazione della performance individuale concerne, invece, la misurazione dell’apporto fornito 

da ciascuna figura dell’Ente – in ragione del ruolo e responsabilità ricoperti – alla realizzazione dei 

predetti obiettivi, cui è correlato l’eventuale riconoscimento del trattamento economico accessorio 

previsto dal contratto nazionale e integrativo. Inoltre ha il compito di sviluppare le capacità di ciascun 

dipendente al fine di migliorare la propria prestazione lavorativa, promuovere lo sviluppo 

professionale di tutti i dipendenti nonché valorizzarli attraverso una cultura organizzativa del merito 

e della responsabilità. Nella performance individuale si distinguono l’area di valutazione inerente i 

risultati e quella relativa ai comportamenti, come proposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  

 

 

2.4 I tempi e i soggetti coinvolti 

 

I soggetti 

 

La funzione di misurazione e valutazione delle performance è svolta: 

 

o dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) costituito in forma collegiale con tre com-

ponenti, cui compete la misurazione e valutazione della Performance nonché la proposta di va-

lutazione annuale dei dirigenti quale supporto alla valutazione effettuata dal Sindaco. 

L’OIV: 

➢ monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, ed elabora una re-

lazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni; 

➢ Comunica tempestivamente le criticità riscontrate; 

➢ Valida la Relazione sulla performance; 

➢ Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché del corretto 

utilizzo del sistema premiante; 

➢ Propone all’organo di indirizzo politico la valutazione annuale dei dirigenti e la relativa 

attribuzione dei premi; 

➢ Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità. 
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o dai Dirigenti di ciascun Settore, che effettuano la valutazione individuale del personale assegnato 

alle loro strutture; 

 

o dai cittadini e dagli utenti finali, in rapporto alla qualità dei servizi resi dall’amministrazione, 

partecipando in modo indiretto alla valutazione della Performance organizzativa dell’Ammini-

strazione. 

 

Come illustrato nel prossimo capitolo, nell’ambito di metodologie di valutazione cosiddette a 360° 

che potranno essere introdotte in via sperimentale, alla valutazione di un soggetto potranno 

partecipare anche i suoi colleghi e dipendenti, allargando quindi la platea dei soggetti coinvolti nella 

valutazione. 

 

 

I tempi 

 

La successiva tabella 2.1 riporta le tempistiche di approvazione degli strumenti del Ciclo della 

Performance adottati dal Comune dell’Aquila distinguendo, come in precedenza, le tre fasi di 

programmazione, colorate in verde, di misurazione, evidenziate in giallo, e di valutazione, riportate 

in celeste. Le attività sono riportate in ordine cronologico secondo le tempistiche di adozione e 

indicate da un numero progressivo.  

Nell’esempio si parte quindi dalla fase di programmazione e in particolare dall’adozione del DUP sul 

triennio a partire dall’anno N+1, da presentarsi, come previsto dalla norma, entro il 31/07 dell’anno 

N. L’attività di programmazione prosegue e si dettaglia gradualmente con la successiva approvazione 

del bilancio e poi del Piano esecutivo di gestione e della performance, da concludersi entro il 31 

gennaio. Allo stesso tempo, l’attività di programmazione interessa anche il sistema di misurazione e 

valutazione della performance che allo stesso modo deve concludersi entro il 31 gennaio con il parere 

vincolante dell’OIV.  

Prendono quindi avvio le fasi dedicate al controllo dei risultati ottenuti nell’annualità N con la 

rendicontazione degli obiettivi da parte dei dirigenti e la realizzazione delle attività tipiche del 

controllo di gestione e del controllo strategico.  

I risultati dell’attività di controllo, fornendo dati necessari all’analisi della performance sia 

organizzativa che individuale, vanno ad alimentare le attività previste per la successiva fase di 

valutazione dell’attività svolta nell’anno n, vale a dire le fasi di Valutazione della performance 

individuale dei Dirigenti e dei dipendenti  e di validazione della relazione sulla performance. A 

conclusione del ciclo sono erogati a favore dei Dirigenti e del personale tutti gli incentivi economici 
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accessori collegati alla valutazione secondo le ulteriori regole definite in sede di contrattazione 

decentrata. 

 

Figura 2.1 Tempistiche strumenti ciclo della performance del Comune dell’Aquila*.  

 Attività Soggetti coinvolti Coordinamento Tempistica 

1.I Predisposizione DUP Anno N+1 Dirigenti Settore Bilancio Entro 15/07 anno N 

2.I 
Presentazione DUP Anno N+1 al 

Consiglio 
Giunta Comunale 

Assessore 

competente 
Entro 31/07 anno N 

3.I 
Approvazione Bilancio Annuale e 

aggiornamento DUP Anno N+1 
Consiglio Comunale 

Assessore 

competente 
Entro 31/12 anno N 

4.I 
Definizione priorità da assegnare ai 

dirigenti Anno N+1 

Sindaco e Giunta su 

proposta del 

Segretario Generale 

Segretario Generale Entro 31/12 anno N 

5.I 

Predisposizione Piano esecutivo di 

Gestione e della Performance Anno 

N+1 

Dirigenti Segretario Generale 
Entro 15/01 anno 

N+1 

6.I 

Predisposizione Sistema di 

misurazione e valutazione della 

performance Anno N+1 

Settore Bilancio, 

Segretario Generale, 

Settore Personale 

Settore Personale 
Entro 15/01 anno 

N+1 

7.I 

Parere vincolante sul sistema di 

misurazione e valutazione della 

performance Anno N+1 

OIV Settore Personale 
Entro 31/01 anno 

N+1 

8.I 
Approvazione PEG e Piano 

Performance Anno N+1 
Giunta Comunale Segretario Generale 

Entro 31/01 anno 

N+1 

9.I Rendicontazione obiettivi Anno N Dirigenti Segretario Generale 
Entro 31/01 anno 

N+1 

10.I 
Verifica risultati per controllo di 

gestione  

Segretario Generale 

Settore Bilancio 
Segretario Generale 

Entro 28/02 anno 

N+1 

11.I 
Verifica risultati per controllo 

strategico 
Segretario Generale Segretario Generale 

Entro 28/02 anno 

N+1 

12.I 

Valutazione della performance 

individuale dei Dirigenti e dei 

dipendenti (anno N) 

Sindaco su proposta 

dell’OIV per le 

posizioni dirigenziali 

Dirigenti per il 

restante personale 

Settore Personale 
Entro 31/03 anno 

N+1 

13.I 
Approvazione della Relazione sulla 

Performance (anno N) 
Giunta comunale Segretario Generale 

Entro il 15/06 anno 

N + 1 

14.I 
Validazione relazione sulla 

performance (anno N) 
OIV Segretario Generale 

Entro 30/06 anno N 

+ 1 

15.I 
Pubblicazione della Relazione sulla 

Performance (anno N) 

Segretario Generale 

Ufficio 

Comunicazione 

Segretario Generale 
Entro 30/06 anno N 

+ 1 

1.II Predisposizione DUP Anno N+2 Dirigenti Settore Bilancio Entro 15/07 anno N 
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2.II 
Presentazione DUP Anno N+2 al 

Consiglio 
Giunta Comunale 

Assessore 

competente 
Entro 31/07 anno N 

14.I 
Monitoraggio intermedio (anno 

N+1) 
Segretario Generale Segretario Generale 

Entro 30/09 anno 

N+1 

3.II 
Approvazione Bilancio Annuale e 

aggiornamento DUP Anno N+2 
Consiglio Comunale 

Assessore 

competente 
Entro 31/12 anno N 

4.II 
Definizione priorità da assegnare ai 

dirigenti Anno N+2 

Sindaco e Giunta su 

proposta del 

Segretario Generale 

Segretario Generale Entro 31/12 anno N 

5.II 

Predisposizione Piano esecutivo di 

Gestione e della Performance Anno 

N+2 

Dirigenti Segretario Generale 
Entro 15/01 anno 

N+1 

6.II …… … … … 

* Le date sono riferite all’ipotesi di approvazione del bilancio entro il 31/12. Nel caso di proroga del termine le date slittano di conseguenza. 

 

A questo punto prende il via un nuovo ciclo della performance che, di nuovo, inizia dall’attività di 

programmazione della successiva annualità N+2 e in particolare dalla definizione del DUP (attività 

1.II e 2.II), proseguendo poi sui momenti già indicati per il ciclo precedente.  

Particolarmente rilevante in questa fase l’ulteriore attività di controllo intermedio sull’annualità N+1 

che, inserita nel mezzo dell’attività di programmazione della nuova annualità N+2, è in grado di 

fornire notizie aggiornate sullo stato di avanzamento dell’attività programmata così da suggerire le 

necessarie azioni correttive all’attività di programmazione in via di perfezionamento con 

l’approvazione del bilancio e del successivo piano della performance. In questo modo si dà effettiva 

realizzazione al modello ciclico di gestione della performance all’interno del quale le attività di 

programmazione, controllo e valutazione si alimentano a vicenda. 

 

Tutta l’attività riportata in tabella e accompagnata da un’ulteriore attività di accountability, vale a dire 

di rendicontazione dei risultati e di comunicazione degli stessi ai vari portatori di interessi 

dell’amministrazione (stakeholder). Tale fondamentale fase ha come destinatari una pluralità di soggetti: 

o organi di indirizzo politico-amministrativo; 

o direttori di Dipartimento; 

o organi di controllo interni ed esterni; 

o cittadini; 

o stakeholder e portatori di interessi diffusi; 

o utenti e destinatari dei servizi. 

 

Ai sensi dell’assetto normativo vigente è necessario dare piena accessibilità ai dati relativi alle 

valutazioni della struttura nel suo complesso nonché dei singoli servizi; stante l’ampiezza e 
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l’indeterminatezza dei destinatari di tale attività di rendicontazione, la piena accessibilità dei dati sarà 

assolta mediante pubblicazione della stessa sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila. 
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3. La metodologia di misurazione della Performance  

 

Il sistema di valutazione e misurazione della performance del personale ha come finalità la valorizzazione 

delle competenze professionali e la responsabilizzazione dei dipendenti, in considerazione del ruolo e 

delle mansioni ricoperte all’interno del Comune dell’Aquila.  

La definizione di un processo strutturato e formalizzato di definizione dell’apporto atteso, di verifica 

dello stato di attuazione e di confronto tra i soggetti interessati comporta uno scambio costante che 

consente di individuare percorsi di crescita delle competenze delle persone, anche attraverso specifiche 

attività di formazione e sviluppo professionale. 

 

Tale sistema di valutazione misura il raggiungimento da parte di tutto il personale dei risultati e dei 

comportamenti organizzativi attesi, esprimendo il valore attraverso una valutazione motivata e funzionale 

al miglioramento. 

La valutazione individuale rileva come il singolo svolge le proprie attività, e in che modo e in che misura 

le sue prestazioni concorrono ai risultati dell’Ente attraverso un sistema articolato comprendente diversi 

ambiti di valutazione, che per il personale non dirigenziale è sintetizzato in : 

 

o l’area dell’apporto al raggiungimento del risultato (Quota A); 

o l’area dei comportamenti organizzativi (Quota B); 

o l’area della performance quantitativa (Quota C), calcolata sulla presenza in servizio in base a 

quanto previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, che costituirà elemento di mi-

surazione per l’erogazione del premio correlato alla performance individuale; 

 

Per il personale dirigenziale la suddivisione sopra illustrata viene allineata con le competenze e le capacità 

richieste dalla natura della funzione svolta, delineata nei seguenti ambiti: 

 

o l’area del raggiungimento degli obiettivi assegnati (Quota A); 

o l’area delle capacità organizzative e competenze manageriali (Quota B); 

o l’area della performance quantitativa (Quota C), anch’essa, come per il personale non dirigen-

ziale, calcolata sulla presenza in servizio in base a quanto previsto dal rispettivo Contratto Collet-

tivo Decentrato Integrativo, che costituirà elemento di misurazione per l’erogazione delle retri-

buzioni di risultato individuali; 

 

In linea con la normativa primaria e secondaria attualmente vigente, oggetto del presente capitolo è anche 

la valutazione della performance organizzativa, quale valutazione dell’Ente come struttura organizzativa 

nel suo complesso, secondo la disciplina meglio delineata nel seguito del presente Disciplinare. 
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3.1 Gli ambiti della valutazione individuale del personale non 

dirigenziale 

 

Nella figura sotto riportata è possibile individuare i diversi pesi relativi agli indicatori sopra menzionati 

rispetto alla valutazione complessiva del personale incaricato di posizione organizzativa e del personale 

non dirigenziale. 

 

Figura 3.1. Peso degli indicatori suddivisi per categoria di appartenenza 

 
 

Le due aree (apporto al raggiungimento del risultato e comportamenti organizzativi) assumono un peso 

diverso in relazione al personale delle categorie e ai titolari di incarico di Posizione Organizzativa. 

L’architettura del sistema prevede infatti coefficienti differenziati a seconda dell’inquadramento giuridico 

e del ruolo ricoperto, tenendo conto dei seguenti criteri, che saranno meglio esplicitati nel prossimo 

paragrafo: 

 

o apporto al raggiungimento del risultato (Quota A) quale strumento di controllo del contri-

buto e dell’apporto del singolo ai risultati attesi fissati negli strumenti di programmazione; 

o comportamenti organizzativi (Quota B) quale allineamento del singolo dipendente in termini 

di competenze e azioni ai comportamenti attesi per il raggiungimento delle funzioni assegnate. 

 

A) Segue: L’apporto al raggiungimento del risultato (Quota A) 

 

L’apporto al raggiungimento del risultato misura il contributo fornito da ciascuna persona, in termini di 

risultato, al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, così come individuati dagli strumenti di 

programmazione strategica e operativa dell’Ente. Si tratta, quindi, del contributo fornito dal singolo al 

conseguimento della performance complessiva dell’organizzazione, attraverso un sistema di 

responsabilizzazione solidale in cui tutti, attraverso un sistema di graduazione dei pesi e delle attribuzioni, 

concorrono alla crescita dell’Amministrazione di appartenenza. Gli Obiettivi di Settore e gli Obiettivi 

Intersettoriali rappresentano obiettivi alla realizzazione dei quali ogni dipendente deve collaborare in 

rapporto alla categoria posseduta e alle mansioni assegnate. 

Categoria/Funzione Apporto al raggiungimento del risultato Comportamenti organizzativi TOT

P.O. 60% 40% 100%

D 50% 50% 100%

C 50% 50% 100%

B 40% 60% 100%

A 40% 60% 100%

Valutazione individuale
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Il livello numerico descrittivo atteso dagli indici di valutazione è declinato su tre livelli differenziati 

secondo la seguente scala: 

 

Figura 3.2. Fasce di valutazione 

 
 

Il punteggio di valutazione complessivo è ottenuto attraverso il punteggio attribuito, “convertendo” il 

giudizio in un punteggio secondo le fasce sopra riportate. La collocazione nel punteggio superiore o 

inferiore dell’intervallo, nell’ambito di ogni “range” è basata sull’ulteriore ponderazione degli elementi di 

valutazione di cui si dispone. 

Il peso complessivo della valutazione della Quota A rispetto alla valutazione totale dipende dalla categoria 

di appartenenza in base a quanto sintetizzato nella Figura 3.1. 

B) Segue: L’area dei comportamenti organizzativi (Quota B) 

 

Il sistema di valutazione oggetto del presente documento, oltre a misurare il contributo fornito da 

ciascuna persona, in termini di risultato, al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, concorre 

inoltre a valutare l’effettivo apporto individuale fornito dal singolo per il conseguimento dei risultati attesi. 

La valutazione individuale rileva come il singolo svolge le proprie attività e in che modo e in che misura 

le sue prestazioni e i suoi comportamenti concorrono ai risultati dell’Ente. 

 

Per meglio sostenere il processo di osservazione e valutazione dei comportamenti attesi il Comune 

dell’Aquila ha adottato un sistema di indicatori di osservazione generali correlati alle funzioni svolte dal 

valutato. Il Dizionario dei comportamenti organizzativi costituisce l’Allegato 2 del presente 

Disciplinare ed è declinato in Aree, nello specifico:  

 

 

o Area Relazionale;  

o Area dell’Innovazione;  

o Area dell’Efficacia/Efficienza personale; 

o Area Realizzativa. 

 

Ciascuna Area prende in riferimento alcuni comportamenti organizzativi che identificano i descrittori 

comportamentali, cioè comportamenti elementari osservabili che dovranno sostenere il valutatore nel 

giudizio finale. 

Il documento di dettaglio fa pertanto riferimento a vari modelli comportamentali, che trovano il loro 

fondamento nella tipizzazione di alcune caratteristiche individuali valutabili in un’ampia gamma di attività 

Da 0 a 4 Livello non sufficiente

Da 5 a 7 Livello sufficiente

Da 8 a 10 Livello ottimo

Fasce di valutazione
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e di processi di lavoro, a prescindere dal profilo professionale di appartenenza e dalle mansioni svolte. La 

valutazione dei modelli comportamentali costituisce l’istantanea della modalità e dell’attitudine del 

valutato nell’esprimere le capacità e le abilità possedute e nel modo in cui esse vengono comunicate 

all’esterno. 

Il valutatore, all’interno di ogni Area di valutazione, potrà operare una selezione e/o differenziazione 

nell’individuazione dei descrittori comportamentali che tenga conto delle funzioni svolte dal valutato, 

della categoria di appartenenza e del profilo professionale, in modo tale da rendere il giudizio correlabile 

e attinente al ruolo ricoperto nell’organizzazione. 

 

Il giudizio finale sulla singola Area sarà la “media semplice” dei valori dei suoi descrittori, declinata nella 

differenziazione in fasce già indicata nella figura 3.2. 

 

 

C) Segue: L’area della performance quantitativa (Quota C) 

 

Ai fini dell'erogazione del premio correlato alla performance individuale, la Performance quantitativa sarà 

calcolata sulla presenza in servizio sulla base dei dati forniti dal Servizio Gestione e Programmazione 

delle Risorse Umane, e verrà misurata in base a quanto previsto dal Contratto Integrativo Decentrato, a 

cui si rimanda per la disciplina di dettaglio. 

 

Segue: Personale non dirigenziale di Categoria A, B, C e D 

 

Per le Categorie A, B, C e D i comportamenti organizzativi assumono un peso preponderante in termini 

percentuali rispetto all’apporto al raggiungimento dei risultati, volendo privilegiare la qualità della 

prestazione, secondo la ripartizione dei pesi riportata nello schema sottostante: 

 

 

Figura 3.3. Indicatori di valutazione e misurazione Categorie A, B, C, D 

 
 

Più ha rilevanza organizzativa il ruolo assegnato, maggiore è l’impatto che l’apporto al raggiungimento 

del risultato ha sulla valutazione individuale. Poiché tutti contribuiscono al risultato complessivo 

dell’amministrazione, tutti sono valutati su questa dimensione, anche i dipendenti con inquadramento più 

basso. 

 

Segue: Personale titolare di posizione organizzativa 

 

La valutazione del personale titolare di posizione organizzativa si collega ai seguenti criteri generali: 

Categoria A B C D

a) Apporto al raggiungimento del risultato 40 40 50 50

b) Comportamenti organizzativi 60 60 50 50

Totale 100 100 100 100

Valutazione individuale - Categorie A, B, C, D
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o al contributo nel raggiungimento degli obiettivi o dell’attività progettuale di cui la posizione or-

ganizzativa è responsabile, attribuiti a ciascun responsabile sulla base del proprio incarico; 

o ai comportamenti organizzativi, compresa la capacità di esercitare il proprio ruolo coinvolgendo 

e valorizzando le persone componenti la propria struttura; 

o dove prevista, alla responsabilità connessa alla delega di firma. 

 

I dipendenti titolari di incarichi di posizione organizzativa vedranno un incremento nel peso dell’apporto 

al raggiungimento dei risultati a discapito di quello relativo ai comportamenti organizzativi, così come 

indicato dalla seguente tabella: 

 

Figura 3.4. Indicatori di valutazione e misurazione titolari di posizione organizzativa 

 
 

  

Categoria A

a) Apporto al raggiungimento del risultato 60

b) Comportamenti organizzativi 40

Totale 100

Valutazione individuale - Titolari di posizione organizzativa
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3.2 Gli ambiti della valutazione individuale del personale dirigenziale 
 

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei Dirigenti è collegata: 

 

o agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

o al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

o alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate, nonché alle capacità organizzative richieste per il più effi-

cace svolgimento delle funzioni assegnate; 

o alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differen-

ziazione dei giudizi; 

 

Il peso relativo a specifici obiettivi organizzativi e individuali assume maggiore rilevanza nelle posizioni 

dirigenziali. Infatti sarà il risultato, nonché l’ambito organizzativo di diretta responsabilità che assumerà 

un peso più rilevante in ragione del fatto che programmazione e presidio sono elementi tipici della 

funzione dirigenziale. 

Il sistema di valutazione del personale dirigenziale trova applicazione anche per il Segretario Generale per 

le eventuali attività gestionali ad esso assegnate. 

Lo schema sotto riportato rappresenta la ripartizione dei pesi ai fini della valutazione complessiva: 

 

 

Figura 3.5. Indicatori di valutazione e misurazione personale dirigenziale 

 
 

A)  Segue: Raggiungimento degli obiettivi assegnati (Quota A) 

 

Gli Obiettivi della Performance individuale sono obiettivi individuali e di struttura. Al personale 

dirigenziale deve essere assegnato come specifico obiettivo individuale almeno un obiettivo. La 

valutazione prenderà in riferimento i risultati raggiunti ed il grado di realizzazione dei programmi e dei 

progetti affidati, in relazione agli obiettivi e agli indirizzi definiti dagli organi di governo e alla disponibilità 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, attraverso una “media ponderata” che tenga in 

considerazione il peso di ciascun obiettivo come definito dagli strumenti di programmazione. 

 

Entro il 30 settembre di ciascun anno è prevista una verifica intermedia finalizzata a valutare l’andamento 

della prestazione e a discutere eventuali correttivi, a cui partecipa il Sindaco o un suo delegato con 

l’eventuale assistenza dell’OIV. 

Categoria/Funzione Raggiungimento degli obiettivi assegnati
Capacità organizzative e competenze 

manageriali
TOT

Dirigenza 70% 30% 100%

Valutazione individuale
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Ciascun Dirigente deve presentare, entro la data del 10 settembre, al Segretario Generale e all’Organismo 

Indipendente di Valutazione una relazione inerente gli obiettivi assegnati, nella quale sono evidenziate le 

attività e i risultati e, nel caso di mancato o parziale raggiungimento dell’obiettivo, sono esplicitate le 

relative cause. 

 

B)  Segue: Capacità organizzative e competenze manageriali (Quota B) 

 

La valutazione dei Dirigenti dovrà prendere in considerazione le “capacità organizzative e 

competenze manageriali”, delineate in base alla responsabilità connessa con il ruolo atteso dalla 

funzione dirigenziale. L’ambito di valutazione, anch’esso suddiviso in Aree e ricompreso nel Dizionario 

dei Comportamenti organizzativi nella parte riservata alla Dirigenza, vedrà la seguente suddivisione: 

 

o Area orientamento al risultato e spirito di iniziativa quale capacità di anticipare problemi, 

essere orientati al risultato, sapersi adattare alle circostanze, far fronte agli imprevisti ed essere 

inclini alla risoluzione dei problemi; 

o Area capacità gestionali ed organizzative quale capacità di gestione e programmazione delle 

risorse umane, capacità motivazionali e capacità nel saper utilizzare strumenti innovativi di ma-

nagement; 

o Area competenze tecnico-professionali quale padronanza di un corpo di conoscenze ed abilità 

e capacità di applicarle ad un concreto contesto di lavoro, capacità di aggiornamento e di trasfe-

rimento delle conoscenze; 

o Area intensità dell’impegno e coinvolgimento quale attitudine ad essere coinvolto negli obiet-

tivi, senso di responsabilità, disponibilità e gestione delle priorità; 

o Capacità di differenziazione dei giudizi nella valutazione e misurazione della Perfor-

mance e contributo al sistema quale impegno concretamente dimostrato nello sviluppo del 

sistema di valutazione e capacità di effettuare adeguata e diversificata valutazione del personale 

alle proprie dipendenze, dimostrata tramite una significativa differenziazione delle valutazioni, in 

conformità al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 25 

maggio 2017 n. 74; 

 

Anche in questo caso, similarmente a quanto avviene per il personale di comparto, ciascuna Area prende 

in considerazione un comportamento organizzativo che identifica il descrittore comportamentale 

osservabile che sosterrà il valutatore nel giudizio di valutazione, suddiviso in fasce secondo la 

differenziazione riportata nella Figura 3.2. 

 

Il giudizio complessivo relativo alle capacità organizzative e competenze manageriali (Quota B) del 

personale dirigenziale sarà costituito dalla “media semplice” dei giudizi derivanti dalla valutazione delle 

diverse Aree di valutazione, come indicato nella Scheda di sintesi. 
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Per la compiuta individuazione delle capacità organizzative e competenze manageriali ritenute 

necessarie ai fini dell’efficace ed efficiente svolgimento dei compiti e del ruolo connessi alla specifica 

posizione dirigenziale si rimanda all’Allegato 2 - Dizionario dei comportamenti organizzativi  nella 

parte riservata alla Dirigenza. 

 

 

C) Segue: L’area della performance quantitativa (Quota C) 

Come previsto per il personale non dirigenziale, la misurazione della presenza in servizio costituisce 

un  elemento oggettivo di misurazione che può assumere rilevanza ai fini dell’erogazione delle 

retribuzioni di risultato individuali qualora tale previsione sia espressamente indicata nel  Contratto 

Collettivo Integrativo Decentrato, a cui si rimanda per la disciplina di dettaglio. 
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3.3 L’area della performance organizzativa 
 

Secondo l’art. 8 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, modificato dal Decreto Legislativo 25 

maggio 2017 n. 74, gli ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa concernono: 

 

o l’attuazione delle politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 

collettività; 

o 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 defi-

niti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

o la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso 

modalità interattive; 

o la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze profes-

sionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

o lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti 

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

o l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla ridu-

zione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

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

o il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 

La valutazione della performance organizzativa si misura attraverso la valutazione dell’Ente come 

struttura organizzativa nel suo complesso. 

Tale valutazione concerne l’attuazione delle politiche, degli obiettivi ad esse connesse e collegate ai 

bisogni e alle esigenze della collettività, l’attuazione di piani e programmi nel rispetto delle tempistiche e 

degli standard qualitativi e quantitativi predefiniti, la rilevazione della soddisfazione dei destinatari delle 

attività, la modernizzazione e il miglioramento dell’organizzazione e delle competenze professionali, la 

qualità dei servizi resi e la promozione delle pari opportunità. 

 

Il sistema degli Indicatori di performance organizzativa, internamente condiviso, viene approvato 

annualmente dall’amministrazione e costituisce l’Allegato 1 del presente Disciplinare. La performance 

organizzativa del Comune dell’Aquila è misurata attraverso una serie di indicatori di anno in anno 

confrontabili e a loro volta riconducibili agli indirizzi strategici di cui al Documento Unico di 

Programmazione. Gli indirizzi strategici costituiscono il raggruppamento di base, perché rappresentano 

l’elemento di unione tra il piano politico e quello amministrativo, dettano le linee programmatiche da 

realizzare nel corso del mandato e guidano tutti gli stadi della programmazione dal Documento Unico di 

Programmazione fino al Piano degli Obiettivi. 

 

L’insieme degli “indicatori” dovrà essere oggetto di aggiornamento annuale, in occasione del quale 

dovranno altresì essere definiti i valori attesi. La valutazione del grado di raggiungimento dei valori attesi 

e quindi del complessivo raggiungimento della performance organizzativa di Ente sarà predisposto e 
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approvato dalla Segreteria Generale, di concerto con l’OIV, entro il 31 gennaio di ogni anno, e la relativa 

misura sintetica, comunicata al Servizio Gestione e Programmazione delle Risorse Umane e all’organo di 

indirizzo politico, costituirà elemento di valutazione ai fini dell’erogazione del premio correlato alla 

performance organizzativa, come previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dai CCNL 

applicabili. 
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4. Il procedimento di valutazione 

 La valutazione e misurazione del personale è un processo annuale articolato in fasi predefinite e collegate 

tra loro, che contiene tempi o modalità per l’avvio e la conclusione dei vari momenti del processo 

valutativo. 

 

4.1 Illustrazione degli indici di valutazione  

 

Attività principali del processo di valutazione: il valutatore ogni anno illustra quelle che sono le attività 

d’istituto del Settore, l’apporto al raggiungimento del risultato ed i comportamenti organizzativi attesi, 

con la definizione degli obiettivi di Settore. 

Quando: Successivamente alla definizione degli obiettivi operativi e comunque secondo necessità in 

via continuativa per effettuare correttivi e/o integrazioni e modifiche 

 

In tale prima fase il valutatore illustrerà al valutato quali saranno gli aspetti sottoposti a valutazione e 

preciserà i comportamenti attesi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, in considerazione delle 

esigenze professionali e formative, tenuto conto della concreta organizzazione dell’attività e delle 

condizioni di lavoro dei singoli. Ciascun valutatore deve comunicare ai valutati gli Obiettivi del settore 

alla realizzazione dei quali ogni dipendente deve collaborare in rapporto alla categoria posseduta e alle 

mansioni assegnate. Tale illustrazione potrà avvenire per gruppi omogenei o collettivamente per 

determinate categorie di lavoratori in ragione delle mansioni svolte e delle caratteristiche del Servizio 

effettivamente prestato, ma anche via mail attraverso la trasmissione degli atti di approvazione degli 

obiettivi. 

 

L’apporto individuale e gli obiettivi di Settore devono presumersi conosciuti anche se approvati con atti 

pubblicati sul sito istituzionale o nel caso di incontri e/o riunioni di carattere generale. 

 

Nel caso di nuovo personale (a titolo esemplificativo assunzioni, trasferimenti per mobilità o comando o 

assegnazioni temporanee, mobilità intersettoriale), tale fase avverrà tendenzialmente entro un mese dalla 

data di assegnazione del dipendente. 

 

Tutti gli indicatori contenuti nella Quota A e nella Quota B della Scheda di sintesi partecipano al 

raggiungimento della performance individuale alla conclusione dell’annualità. 

 

4.2 Le verifiche intermedie 

 

Attività principali del processo di valutazione: Monitoraggio e feedback continuo della performance 

individuale e dello sviluppo dei comportamenti attesi 
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Quando: Nel corso di tutto l’anno 

 

L’azione di monitoraggio da parte del valutatore dovrà essere continua al fine di orientare e revisionare 

quei comportamenti individuali ed organizzativi in riferimento ai quali assegnare uno specifico obiettivo 

di crescita. 

La costante azione di verifica ha lo scopo di seguire l’operato del valutato attraverso tutti gli stati di 

avanzamento lavori oltreché favorire la motivazione individuale per incrementare il livello qualitativo e 

quantitativo di risultato atteso. 

Qualora se ne ravvisi la necessità, si potrà procedere ad incontri periodici di coordinamento a livello 

individuale, di servizio o per gruppi omogenei, con l’obiettivo di creare un feedback continuo al fine di 

incrementare il livello di performance atteso. Anche il dipendente può chiedere l’incontro secondo 

necessità.  

 

 

4.3 La valutazione finale 

 

Attività principali del processo di valutazione: Rendicontazione dell’apporto fornito al 

raggiungimento del risultato e dei comportamenti tenuti nel corso dell’anno precedente. 

Quando: Primo trimestre dell’anno successivo 

 

La comunicazione al valutato della Scheda di sintesi rappresenta il momento di rendicontazione della 

performance individuale a valle dell’intero processo. 

Tale sistema sintetico di valutazione e misurazione, effettuato attraverso la compilazione della Scheda di 

sintesi, permette di valutare l’efficacia e l’efficienza dell’operato del valutato, alla luce degli indici di 

valutazione e degli indirizzi forniti dai documenti di programmazione a monte del processo di 

valutazione. 

Nella valutazione del personale Dirigenziale l’OIV procede a convocare ciascun Dirigente per il colloquio 

finale sulla valutazione il cui esito è trasmesso al Sindaco. 

Nella valutazione del personale non Dirigenziale la scheda di valutazione sarà trasmessa al valutato nelle 

forme che saranno individuate dai singoli valutatori, e potrà avvenire anche tramite trasmissione a mezzo 

dell’indirizzo e-mail istituzionale o per tramite di un dipendente individuato dal valutatore. 

 

La Scheda di sintesi dovrà essere sottoscritta dal valutato e consegnata o trasmessa al valutatore. Il 

valutatore provvederà a trasmettere la Scheda sottoscritta, o accompagnata dalla relata di notifica al 

dipendente nel caso di mancata sottoscrizione, entro 5 giorni dalla notificazione, al Servizio Gestione e 

Programmazione delle Risorse Umane a mezzo e-mail istituzionale. 

 

Per quanto riguarda i soggetti della valutazione, viene qui proposta la seguente tabella riepilogativa. 
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Figura 4.1. Tabella riepilogativa Valutatori/Valutati 

 
 

Segue: La valutazione finale: disciplina di dettaglio 

 

L’arco temporale della valutazione della performance individuale coincide, per tutto il personale, con 

l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Requisito necessario per essere valutati è lo svolgimento di 

almeno 60 giornate di lavoro effettivo durante l’anno di riferimento, anche non continuative, 

riproporzionate in caso di durata contrattuale inferiore all’annualità.  Rimangono salvi e valutabili ai fini 

della performance i rapporti di lavoro che, seppur non abbiano maturato le giornate minime sopra 

indicate nell’anno solare, siano derivanti da rapporti in essere iniziati o continuati nell’annualità 

precedente (a titolo esemplificativo nuove assunzioni, rapporti a tempo determinato o pensionamenti). 

 

In linea generale, la valutazione del personale non dirigenziale viene effettuata dal Dirigente del Settore 

presso cui il dipendente si trova a lavorare al momento della valutazione.  

 

La valutazione del personale Dirigenziale viene effettuata dal Sindaco, su proposta dell’Organismo 

indipendente di Valutazione. 

 

Per il dipendente distaccato presso altre sedi non comunali e per i comandati in uscita presso altri 

Enti, il Settore di assegnazione chiede la valutazione dei comportamenti individuati al Responsabile della 

sede in cui gli stessi prestano l’attività lavorativa. 

 

In caso di passaggio di consegne tra Dirigenti all’interno dello stesso Settore, la valutazione verrà 

effettuata dal Dirigente subentrante, sentito l’altro Dirigente, che controfirma la scheda. 

 

Qualora il Dirigente valutatore, nel corso dell’anno, sia cessato dal Servizio presso il Comune dell’Aquila, 

la valutazione verrà effettuata dal nuovo Dirigente, previo parere del titolare di posizione organizzativa 

competente. 

 

 

 

 

 

Dirigenti OIV Sindaco

Segretario Generale Supporto tecnico Valutatore

Dirigenti Supporto tecnico Valutatore

P.O. Valutatore

Personale di comparto Valutatore

Proponente/Valutatore

V
al

u
ta

to
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Segue: La valutazione finale: richiesta di riesame della valutazione 

 

La richiesta di riesame è un istituto volto a risolvere i conflitti nell’ambito del processo di valutazione 

della performance individuale e  prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. La procedura 

di riesame deve ispirarsi ai principi di celerità, efficacia, efficienza ed economicità. Deve concludersi entro 

30 giorni dalla data dall’istanza di riesame. 

 

Per il personale Dirigenziale la procedura di istanza di riesame è la seguente: 

 

o il valutato può presentare istanza di riesame motivata entro 10 giorni dalla notificazione della 

Scheda di valutazione; 

o L’OIV deve effettuare un colloquio entro i 15 giorni successivi alla presentazione della richiesta; 

o del colloquio se ne farà menzione in apposito verbale, che conterrà gli esiti dello stesso; 

o l’eventuale rettifica nel giudizio dovrà essere comunicata al valutato entro 30 giorni dalla presen-

tazione dell’istanza di riesame; 

 

Per il personale non Dirigenziale le attività relative alla procedura di riesame sono le seguenti: 

 

o il valutato può presentare istanza di riesame motivata entro 10 giorni dalla notificazione della 

Scheda di valutazione; 

o il valutatore, ove il dipendente lo richieda, deve ascoltare il valutato, anche assistito da persona di 

sua fiducia, entro 15 giorni dalla richiesta; del colloquio se ne farò menzione in apposito verbale; 

o l’istanza di riesame presentata dal dipendente andrà inoltrata oltre che al valutatore anche all’OIV; 

l’OIV, sentiti il valutatore e il ricorrente, si esprime sulla corretta applicazione del sistema di va-

lutazione e della relativa normativa, al fine di prevenire l’eventuale ricorso in sede giudiziaria, con 

l’obbligo di motivarne il mancato accoglimento; la pronuncia dell’OIV dovrà poter condurre, ove 

ne ricorrano i presupposti, all’eventuale rettifica della valutazione; 

o entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame il valutatore provvederà all’eventuale 

rettifica o alla conferma; 

 

 

 

Segue: La valutazione negativa dei Dirigenti 

 

La valutazione negativa dei Dirigenti prevista dall’art. 3 comma 5 bis del D. Lgs. n. 150/2009, come 

modificata ed integrata dal D. Lgs. n. 74/2017, viene fissata nel presente sistema di misurazione e 

valutazione della performance, nel punteggio conseguito nella valutazione individuale annuale inferiore a 

6 punti su 10. 

 

Il costante conseguimento della valutazione negativa per un triennio consecutivo comporta per il 

dirigente, oltre alla mancata corresponsione della indennità di risultato operante già dal primo anno di 
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valutazione negativa, il licenziamento disciplinare nelle modalità e con le condizioni previste  dall’art. 55-

quater comma 1,lettera f-quinques) del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.. 

 

L’OIV, concluse le attività di misurazione e valutazione della performance individuale nel caso in cui un 

dirigente consegua una valutazione negativa, trasmette le risultanze della suddetta valutazione al Sindaco 

ed al Segretario Generale per l’avvio della procedura di cui dall’art. 55-quater comma 1,lettera f-quinques) 

del D. Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii.. 

 

 

Segue: La valutazione finale: Feedback a 360° 

 

Il Comune dell’Aquila, al fine di ampliare e garantire la sostenibilità di un sistema di valutazione che tenga 

conto della natura “multidimensionale” del lavoro ed allo scopo di migliorare il senso di responsabilità e 

di appartenenza all’Ente, potrà prevedere e organizzare, con le forme che saranno individuate dai singoli 

Settori, sistemi “circolari” di valutazione, detti anche di feedback a 360°, quali: 

 

o valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale (valutazione dal basso); 

o valutazione a cura del diretto interessato (autovalutazione); 

o rilevazione del benessere organizzativo percepito. 

 

Gli esiti della valutazione circolare, ove previsti, avranno lo scopo di fornire un utile feedback al valutato 

sugli elementi determinati per migliorare la sua performance, di formare un quadro più completo del 

valutato e di rappresentare infine un elemento di conoscenza ulteriore per il valutatore che dovrà tenerne 

conto nella valutazione dall’alto. 
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4.4 La scheda di valutazione 

I contenuti della scheda di valutazione possono essere ridefiniti annualmente dal Servizio Gestione e 

Programmazione delle Risorse Umane, in accordo con il Segretario Generale o in caso di modifiche e/o 

integrazioni al presente documento. 

La scheda deve contenere le seguenti informazioni: 

Informazioni anagrafiche essenziali del valutato e valutatore:  

 

o Nome e cognome del valutato; 

o Categoria e profilo; 

o Sede di lavoro; 

o Settore/Servizio e/o Ufficio di appartenenza; 

o Nome e cognome del valutatore; 

o   Data della valutazione; 

 

Informazioni sulla dimensione della valutazione del personale non dirigenziale: 

o Apporto al raggiungimento del risultato; 

o Area dei comportamenti organizzativi; 

o Punteggio attribuito alle diverse dimensioni di valutazione e valutazione finale; 

oppure 

 

Informazioni sulla dimensione della valutazione del personale dirigenziale: 

o Area del raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

o Area delle capacità organizzative e competenze manageriali; 

oppure 

       Informazioni sulla dimensione della valutazione del Segretario Generale; 

o Indici di valutazione del Segretario Generale; 

   

Informazioni sulla richiesta di riesame: 

 

o Formulario per l’eventuale richiesta di riesame; 

o Dati riepilogativi inerenti la presentazione dell’istanza ed eventuale rettifica del giudizio di 

valutazione. 
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4.5 Collegamento al sistema premiante 

L’esito della valutazione della performance individuale e organizzativa, come sopra prescritta nelle sue 

diverse componenti, costituisce il riferimento e il presupposto per la quantificazione e l’erogazione della 

premialità per i dipendenti e delle retribuzioni di risultato per Dirigenti e titolari di posizioni organizzative, 

secondo quanto stabilito dai CCNL e dai Contratti Collettivi Integrativi Decentrati applicabili. 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance – Indicatori di performance organizzativa 

 

 

 

 

Comune dell’Aquila 

Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance  

 

ALLEGATO 1 

INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance – Indicatori di performance organizzativa 

 

Indicazione metodologica 

Per la misurazione della performance organizzativa di cui all’art. 8 del d. lgs. 150/2009, vengono di seguito definiti una serie di indicatori per 

rilevare la performance dell’Ente su quelli che vengono considerati i principali fattori strategici di azione, coerentemente con gli atti di program-

mazione già adottati. 

La successiva tabella riporta gli indicatori da utilizzarsi, specificando indicando per ciascuno di essi: 

- la denominazione e la strategicità dell’indicatore rispetto alla mission dell’Ente; 

- la formula con la quale viene calcolato l’indicatore; 

- il valore assunto dall’indicatore nell’annualità di riferimento; 

- il target, vale a dire il valore obiettivo che l’Ente si pone per il triennio in esame; 

- il settore responsabile del dato, competente per l’aggiornamento del dato e per il recupero delle informazioni necessarie per definire il 

valore assunto dall’indicatore.  

Al termine di ogni annualità, e in corso d’anno per gli eventuali monitoraggi intermedi, per ogni indicatore viene rilevato il “grado di raggiungi-

mento del target”, inteso come rapporto tra il valore assunto dall’indicatore ed il Target definito sulla specifica annualità, come da tabella che 

segue. 

La performance organizzativa dell’Ente è calcolata come media semplice del grado di raggiungimento del target dei diversi indicatori per ogni 

specifica annualità.  

La definizione degli indicatori di performance organizzativa avverrà a cadenza annuale con individuazione degli stessi e con il valore obiettivo 

atteso. 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance – Indicatori di performance organizzativa 

 

Indicatori di performance organizzativa 

Denominazione indicatore Valore 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 Responsabile del dato 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

 

 

 

 

Comune dell’Aquila 

Nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance  

 

ALLEGATO 2 

DIZIONARIO DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

 

Dizionario dei comportamenti organizzativi personale non dirigenziale 

 

B.1 Area relazionale 

Orientamento al cittadino/servizio  
Orientare le proprie azioni sulla base di una corretta interpretazione dei bisogni e delle esigenze dei cittadini e dei colleghi 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Tiene conto dei bisogni del cittadino/collega, orienta i propri comportamenti e quelli dei propri colleghi/collaboratori verso una maggiore 

centralità del cittadino 

b) Ricerca in modo sistematico l’integrazione organizzativa favorendo la comunicazione con tutti i colleghi che interagiscono nel processo di 

erogazione del servizio 

c) Si integra pienamente con i membri del gruppo valorizzando i ruoli altrui; promuove il confronto costruttivo 

d) Orienta e coinvolge con efficacia i membri del gruppo verso il raggiungimento dell’obiettivo comune e li stimola a fare altrettanto 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

B.2 Area dell’innovazione 

Analisi e soluzione dei problemi 
Identificare con chiarezza tutte le parti che compongono un problema e analizzarne i fattori critici 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Individua rapidamente le componenti di un problema, ne compara i diversi aspetti e distingue priorità sostanziali rispetto alle rigidità delle 

prassi 

b) Produce e accoglie idee originali dalle quali trarre spunti di applicazione innovativa e crea un clima favorevole affinché colleghi e collaboratori 

facciano lo stesso 

c) Trasmette le informazioni utili per il lavoro dei colleghi ne verifica la reale comprensione ed il trasferimento nei processi di lavoro 

d) Considera il punto di vista dei colleghi/collaboratori e trova la soluzione il più possibile condivisa. Gestisce efficacemente il conflitto enfa-

tizzando i punti di contatto piuttosto che quelli di disaccordo 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

 

B.3 Area dell’efficacia/efficienza personale 

Auto-organizzazione 
Organizzare il proprio lavoro in autonomia ma in piena sintonia con gli obiettivi, i tempi e le modalità condivise nel gruppo e nell’Unità 

organizzativa 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Organizza il proprio lavoro tenendo conto delle esigenze del gruppo di lavoro ed è in grado di gestire con flessibilità le proprie attività in 

funzione delle esigenze di servizio 

b) Riconosce le nuove situazioni e le gestisce con efficacia nell'ambito delle proprie attività e responsabilità; non si scoraggia e ricerca soluzioni 

innovative e condivise 

c) Agisce sempre con livelli elevati di accuratezza nell’esecuzione del suo, concentrandosi sui dettagli e proponendo miglioramenti. Adotta 

sempre le procedure richieste in modo rigoroso, anche promuovendone l’importanza tra i colleghi. 

d) Delega compiti e responsabilità ai collaboratori, offre loro autonomia, fiducia e sostegno e ne legittima il ruolo anche fuori dai confini della 

struttura organizzativa 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

B.4 Area realizzativa 

Tensione al risultato   
Orientare la gestione delle attività, dei tempi, delle risorse tenendo sempre sotto controllo il raggiungimento degli obiettivi assegnati 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Lavora con sistematicità e velocità e orienta in tal senso i comportamenti di colleghi e collaboratori 

b) Definisce efficacemente piani d’azione in termini di risorse, impegni, tempi per raggiungere gli obiettivi e coinvolge nel processo i propri 

collaboratori 

c) Elabora e prende decisioni di fronte a problemi complessi e con rilevante impatto organizzativo 

d) Ricerca e individua tutte le possibili strategie per conseguire il risultato e coinvolge i colleghi ed i collaboratori nella scelta delle più efficaci 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

Dizionario dei comportamenti organizzativi personale dirigenziale 
 

B.1 Raggiungimento del risultato 

Orientamento al risultato e spirito di iniziativa 
Anticipare i problemi, attivarsi per ottenere contributi, anche in assenza di sollecitazione esterne, essere orientati al risultato, sapersi adattare alle 
circostanze, far fronte ad imprevisti, modificare schemi di lavoro e programmi in funzione delle esigenze e dei risultati da raggiungere. 
 

Descrittori comportamentali 

 

a) Si attiva autonomamente di fronte ad un problema o ad una scadenza, individuando autonomamente problemi e criticità e attivandosi per 

risolverli 

b) Realizza innovazioni, miglioramenti e soluzioni operative 

c) Vive positivamente la trasformazione dei compiti e degli schemi di lavoro, non scoraggiandosi di fronte ad ostacoli o imprevisti; modifica i 

propri programmi o schemi di lavoro adattandoli alle esigenze ed ai risultati da raggiungere 

d) Traduce efficacemente gli indirizzi politici in atti gestionali, evidenziandone, ove necessario, eventuali criticità 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

B.2 Capacità organizzative 

Capacità gestionali ed organizzative  
Saper organizzare il proprio lavoro e altrui, gestire con efficacia gruppi di lavoro o settori lavorativi, essere attenti all’efficienza interna ed agli 
aspetti organizzativi che consentono un’elevata qualità nei servizi prestati, esercitare leadership 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Ottimizzare ed utilizzare al meglio le risorse assegnate, assegnando compiti e incarichi in funzione delle capacità e mantenendo un'elevata 

capacità di guida, coinvolgimento e motivazione dei propri collaboratori 

b) Promuovere flessibilità nell'utilizzo delle risorse 

c) Sapere valutare correttamente le risorse necessarie in relazione agli obiettivi da raggiungere 

d) Utilizzare efficacemente tecniche gestionali (ad esempio, piani di lavoro, tempificazione delle attività, monitoraggio dei risultati) 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

B.3 Competenze personali 

Competenze tecnico-professionali 
Padronanza di un corpo di conoscenze ed abilità (giuridiche, tecniche, economiche, etc), capacità di applicarle ad un concreto contesto di lavoro, 
di svilupparle, aggiornarle, trasferirle e condividerle 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) È un punto di riferimento per la soluzione di problemi tecnici complessi contribuendo inoltre alla crescita professionale di colleghi e colla-

boratori 

b) È attento alle novità ed all'evoluzione del proprio ambito di lavoro 

c) Utilizza strumenti e tecniche innovative nello svolgimento del proprio lavoro 

d) Si aggiorna con continuità, condividendo novità ed aggiornamenti con collaboratori ed altri decisori interni 
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Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

 

B.4 Impegno 

Intensità dell'impegno, coinvolgimento 
Intensità dell’impegno dimostrato, coinvolgimento sugli obiettivi e senso di responsabilità, concreta disponibilità ad affrontare e risolvere i 
problemi con volumi di lavoro adeguati 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Assicura volumi di lavoro adeguati, adeguandoli alle necessità ed alla rilevanza dei problemi da risolvere 

b) Si impegna concretamente e fattivamente per risolvere problemi e raggiungere gli obiettivi assegnati 

c) Dimostra un'elevata adesione ai valori istituzionali ed un elevato senso di appartenenza all'organizzazione 

d) Tiene conto delle peculiarità professionali e individuali dei componenti del gruppo e coglie ogni occasione per valorizzarle nella suddivi-

sione dei compiti e dei ruoli 

 

  



 
 
 
 
 

                  p. 11  

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance - Dizionario dei comportamenti organizzativi 

 

B.5 Contributo all’Ente 

Capacità di differenziazione dei giudizi nella valutazione e misurazione della Performance e 
contributo al sistema 
Impegno concretamente dimostrato nella differenziazione dei giudizi nella valutazione dei collaboratori e contributo al sistema 

 

Descrittori comportamentali 

 

a) Ha proposto, per la propria struttura, obiettivi sfidanti e misurabili 

b) Ha rispettato tempi e scadenze per la implementazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 

c) Ha valorizzato la performance dei propri collaboratori differenziando opportunamente i giudizi di valutazione e utilizzando con efficacia gli 

strumenti forniti dal sistema di misurazione e valutazione della performance 

d) Ha capacità di ascolto delle problematiche riportate dai dipendenti 
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