
CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE 
 

Il Sistema di valutazione della performance individuale è stato approvato dalla Giunta 
provinciale con la deliberazione n. 18 del 10/02/2012 
 
La performance organizzativa deve essere misurata e valutata con riferimento in primo luogo 
all’Ente nel suo complesso. Ciò impone - a regime – l’individuazione di indicatori (e target) 
riguardanti l’organizzazione nel suo complesso che, per essere pienamente rispondenti allo 
spirito della riforma introdotta dal D.Lvo 150/2009, devono articolarsi con l’introduzione di due 
obiettivi gestionali di carattere trasversale.  
La performance organizzativa deve essere valutata con riferimento a ciascuna delle unità 
organizzative previste dalla struttura organizzativa dell’Ente, cui corrisponde una posizione 
dirigenziale. L’assegnazione degli obiettivi alle singole unità organizzative avviene  con 
l’adozione del Piano esecutivo di gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi, elaborati sulla 
base della distribuzione delle funzioni, delle attività e dei servizi di competenza dell’Ente, così 
come già articolata tra i diversi Servizi con gli atti di organizzazione interna. 
Il Piano dettagliato degli obiettivi relativo all’anno di riferimento  contiene altresì l’attribuzione 
di pesi a ciascuno degli obiettivi individuati, sia a quelli comuni a tutte le strutture dell’Ente, 
attraverso i quali si intende misurare la performance organizzativa dell’Ente, sia quelli propri 
di ciascun Servizio con l’attribuzione di un uno specifico peso alle altre attività, globalmente 
considerate, di ciascuna struttura. Complessivamente il totale dei pesi attribuito agli obiettivi 
ed alle attività di ciascuna struttura (Servizio) dell’Ente è pari a 100 (di cui 20 per gli obiettivi di 
carattere trasversale, comuni a tutte le strutture, attraverso i quali si intende misurare la 
performance organizzativa a livello di Ente). 
Sia per il personale dirigenziale che per il personale delle categorie non dirigenziali, il sistema 
di valutazione può, pertanto,  essere basato su una pluralità di aree, così articolate: 

Personale delle categorie A. B. C e D: 
 

• Perfomance organizzativa a livello di Ente:                                                          peso 8  
           (il livello di raggiungimento è attestato dall’OIV). 

• Perfomance organizzativa a livello di Servizio:                                                            32  
     (il livello di raggiungimento è attestato dall’OIV). 

• Valutazione della perfomance individuale:                                                                   60  
(la valutazione individuale è effettuata dal dirigente del Servizio, utilizzando la 

metodologia allegata al CCDI 2008-2009),                                                                ___________ 
                                                            Totale punteggio massimo previsto                    100                                           

Il punteggio individuale sarà dato dalla somma dei tre fattori sopra indicati, secondo il 
rispettivo peso percentuale. 
Il budget a disposizione di ciascun Servizio - fino al rinnovo dei contratti collettivi di categoria - 
sarà ripartito tra i dipendenti di ciascun Servizio in proporzione alla categoria giuridica di 
appartenenza ed al punteggio conseguito, senza dare luogo ad alcuna economia. 
. 

Personale titolare di posizione organizzativa: 
 

• Perfomance organizzativa a livello di Ente:                                                          peso 8  
           (il livello di raggiungimento è attestato dall’OIV). 

• Perfomance organizzativa a livello di posizione:                                                          32 
          (il livello di raggiungimento degli obiettivi è valutato dal dirigente e validato dall’OIV). 

• Valutazione della perfomance individuale:                                                                   60  
           (la valutazione individuale è effettuata dal dirigente del Servizio, utilizzando la 

             metodologia allegata al CCDI 2008-2009),                                                         _________ 
                                                                       Totale punteggio massimo previsto           100        
Il punteggio individuale sarà dato dalla somma dei tre fattori sopra indicati, secondo il 
rispettivo peso percentuale. 

 



Personale dirigente: 
 

• Perfomance organizzativa a livello di Ente:                                                         peso 10  
           (il livello di raggiungimento è attestato dall’OIV). 

• Perfomance organizzativa a livello di Servizio:                                                             60  
            (il livello di raggiungimento è attestato dall’OIV). 

• Comportamento organizzativo:                                                                                     30 
(la relativa valutazione è effettuata dal Segretario Generale, utilizzando 

       gli stessi elementi di valutazione di tale area di valutazione contenuti nella metodologia 
       approvata con Determinazione Presidenziale n. 163/2009).                                                  ___________ 

                                                                            Totale punteggio massimo previsto           100         
Le risorse destinate all’indennità di risultato sono ripartite secondo i criteri indicati nel CCDI, e 
dunque in proporzione al periodo di svolgimento dell’incarico, all’indennità di posizione in 
godimento ed al punteggio conseguito. 
Al personale dirigente, immediatamente per gli eventuali premi di cui all’art. 16, comma 5 D.L. 
98/2011 e a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al 
quadriennio 2006-2009 per le risorse ordinariamente disponibili nel fondo, si applica la 
seguente differenziazione retributiva in tre fasce di merito: 
1) nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dirigenti; 
2) nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il successivo 60 % dei 
dirigenti; 
3) nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l’ulteriore 10 % dei dirigenti. 
Nel caso in cui l’applicazione delle percentuali desse origine a frazioni, viene incrementato il 
numero dei dirigenti inseriti nella seconda fascia. In caso di parità di punteggio, precede in 
graduatoria il dirigente che ha la maggiore anzianità di servizio. 
Le risorse destinate annualmente e distintamente agli istituti incentivanti sopra citati (premi di 
cui all’art. 16, comma 5 D.L. 98/2011 e risorse disponibili nel fondo, queste ultime a partire 
dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-
2009) saranno distribuite tra le fasce di merito attraverso apposita contrattazione decentrata. 
 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LE DIVERSE AREE DI VALUTAZIONE 
 

a) Valutazione delle perfomance organizzative 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi di Ente e di struttura è valutato dall’OIV applicando i 
criteri già contenuti nella metodologia di valutazione della dirigenza per la perfomance 
organizzativa. 
In particolare sulla base dei report finali del Servizio Controllo di gestione e dello schema di 
relazione sulla performance elaborata dal Direttore generale, con la collaborazione dei 
dirigenti ed utilizzando la modulistica già in uso, opportunamente adattata, l’OIV valida i 
risultati conseguiti assegnando a ciascuno degli obiettivi (di Ente e di ciascuna struttura) il 
valore numerico (alto = 1, medio – alto = 0,8, medio = 6; medio- basso = 0,4, insufficiente = 
0,2), descritto nella successiva tabella: 
Livello di 

   
  Livello di 

Raggiungimento 

V 1,0 L 
Livello 

numerico 

Modalità di completamento delle azioni 
Modalità di completamento delle azioni 

 
“alto ” 1,0 Ha realizzato tutte le attività previste con piena coerenza tra risultato raggiunto e 

risultato atteso, nei tempi e nei modi previsti 

“medio alto” 0,8 Ha realizzato tutte le attività previste, raggiungendo il risultato atteso, ma non nei 
tempi e nei modi previsti e comunque non ha arrecato perdita di risorse 
finanziarie o pregiudizio per opportunità perse in via definitiva 
dall'Amministrazione 

“medio” 0,6 Ha realizzato parte delle attività previste nei tempi e nei modi previsti e 
comunque non ha arrecato perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per 
opportunità perse in via definitiva dall'Amministrazione e con attività svolta che 
complessivamente potrà tornare utile per raggiungere i risultati attesi in un nuovo 
orizzonte temporale 

“medio 
basso” 

0,4 Ha realizzato solo parte delle attività programmate, in tempi diversi da quelli 
previsti, pur non avendo arrecato perdita di risorse finanziarie per 
l’Amministrazione 

“insufficiente 0,2 Non ha realizzato le attività previste dall'azione, oppure: ha realizzato attività 
arrecando perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per opportunità perse in via 
definitiva dall'Amministrazione 



mento delle azioni 
 
  

 Si procede quindi al calcolo del punteggio conseguito per ogni obiettivo e per l’attuazione 
delle c.d. “altre attività” previste per ciascun Servizio; detto punteggio è dato dal prodotto del 
Peso assegnato all’obiettivo nel Piano dettagliato degli obiettivi per il Livello di 
raggiungimento; la somma dei punteggi dei singoli obiettivi e delle altre attività di competenza 
di ciascun Servizio costituisce il punteggio attribuito alla performance organizzativa. 
Tale punteggio (max 100, di cui max 20 per gli obiettivi di carattere trasversale che misurano 
la perfomance organizzativa a livello di Ente e max 80 per il complesso degli obiettivi ed altre 
attività assegnate a ciascuna struttura) viene rapportato a 40 ai fini della valutazione 
complessiva del personale dell’area non dirigenziale e a 70 ai fini della valutazione 
complessiva del personale dirigenziale; in particolare il peso degli obiettivi a livello di Ente (20 
nel PdO) viene rapportato a 8 per il personale delle categorie ed a 10 per il personale 
dirigente, mentre il peso degli obiettivi e delle attività di ciascuna struttura (80 nel PdO) viene 
rapportato a 32 per il personale delle categorie ed a 60 per il personale dirigente. 
In particolare: 

Determinazione punteggio perfomance a livello di Ente ai fini della valutazione del 
personale dell’area non dirigenziale: A: B = X: C 

dove A è il punteggio complessivamente attribuito dall’OIV agli obiettivi a livello di Ente, B è il 
peso complessivo degli obiettivi a livello di Ente indicato nel PDO, C è il peso attribuito dalla 
presente metodologia agli obiettivi di struttura ai fini della valutazione del personale delle 
categorie ed X il punteggio da determinare. 

Determinazione punteggio perfomance a livello di Servizio ai fini della valutazione 
del personale dell’area non dirigenziale: D:E=Y:F 

dove D è il punteggio complessivamente attribuito dall’OIV agli obiettivi a livello di Servizio, E 
è il peso complessivo degli obiettivi a livello di Servizio indicato nel PDO, F è il peso attribuito 
dalla presente metodologia agli obiettivi di struttura ai fini della valutazione del personale delle 
categorie ed Y il punteggio da determinare. 

Determinazione punteggio perfomance a livello di Ente ai fini della valutazione del 
personale dirigente: A₁: B₁= X₁: C₁ 

dove A₁ è il punteggio complessivamente attribuito dall’OIV agli obiettivi a livello di Ente, B₁ è 
il peso complessivo degli obiettivi a livello di Ente indicato nel PDO, C₁ è il peso attribuito 
dalla presente metodologia agli obiettivi di struttura ai fini della valutazione del personale delle 
categorie ed X₁ il punteggio da determinare. 

Determinazione punteggio perfomance a livello di Servizio ai fini della valutazione del 
personale dirigente D₁:E₁=Y₁:F₁ 
dove D₁ è il punteggio complessivamente attribuito dall’OIV agli obiettivi a livello di Servizio, 
E₁ è il peso complessivo degli obiettivi a livello di Servizio indicato nel PDO, F₁ è il peso 
attribuito dalla presente metodologia agli obiettivi di struttura ai fini della valutazione del 
personale delle categorie ed Y₁ il punteggio da determinare. 

Es. Applicazione della metodologia proposta al Servizio Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa 
pesi da PDO 2011 

Obiettivi generali 
Obiettivo 1: peso 10 
Obiettivo 2: peso 10 

Obiettivi di struttura: 
Obiettivo n. 3 : peso 55 
Obiettivo n. 4: peso 15 
Obiettivo n. 5: peso 5 ; 
Altre attività: peso 5 
 
 
 



Esempio ipotetico di valutazione dell’OIV 
 

Obiettivo Peso 
 

Valutazione OIV Punteggio  

Obiettivo 1 10 1 10 

Obiettivo 2 
10 

 
0,8 8 

  
Subtotale performance 
a livello di Ente  

18 

Obiettivo 3 55 1 55 

Obiettivo 4 15 0,8  12 

Obiettivo 5 5 0,6 3 

 
Altre attività 

5 1 5 

 
 

Sub totale erformance 
a livello di Servizio 

75 
 

Determinazione punteggio perfomance a livello di Ente ai fini della valutazione del 
personale dell’area non dirigenziale addetto al Servizio: 18: 20=X:8 X= 7,2 

Determinazione punteggio perfomance a livello di servizio ai fini della valutazione del 
personale dell’area non dirigenziale addetto al Servizio: Esempio: 75: 80=Y:32 Y= 30 
Totale punteggio legato alla perfomance di Ente e di struttura per il personale delle 
categorie:  X+Y (nell’esempio fatto 7,2+30= 37,2/40) 
Determinazione punteggio perfomance a livello di Ente ai fini della valutazione del 
dirigente del Servizio: Esempio: 18: 20=X₁:10 X₁= 9 

Determinazione punteggio perfomance a livello di servizio ai fini della valutazione del 
dirigente del Servizio Esempio: 75: 80=Y₁:60 Y₁= 56,25 
Totale punteggio legato alla perfomance di Ente e di struttura per il dirigente del 
Servizio : X₁+Y ₁(nell’esempio fatto 9+56,25= 65,25/70) 
b) Valutazione performance organizzativa a livello di posizione organizzativa. 
Ai fini della valutazione della performance organizzativa, gli obiettivi e le attività di 
competenza del titolare della PO, in applicazione del comma 1 dell’art. 13 del Testo 
coordinato, sono riepilogati in apposita scheda dal dirigente, con indicazione della 
correlazione con gli obiettivi e le attività del PdO. Il titolare della PO relazionerà 
dettagliatamente su tali obiettivi e sull’attività svolta ed il dirigente attribuirà all’attività 
complessivamente svolta il valore numerico (alto = 1, medio – alto = 0,8, medio = 6; medio- 
basso = 0,4, insufficiente = 0,2), descritto nella successiva tabella: 

   
  Livello di 

Raggiungimento 

V 1,0 L 

Livello 
numerico 

Modalità di completamento delle azioni 
Modalità di completamento delle azioni 

 
“alto ” 1,0 Ha realizzato tutte le attività previste con piena coerenza tra risultato raggiunto e 

risultato atteso, nei tempi e nei modi previsti 

“medio alto” 0,8 Ha realizzato tutte le attività previste, raggiungendo il risultato atteso, ma non nei 
tempi e nei modi previsti e comunque non ha arrecato perdita di risorse 
finanziarie o pregiudizio per opportunità perse in via definitiva 
dall'Amministrazione 

“medio” 0,6 Ha realizzato parte delle attività previste nei tempi e nei modi previsti e 
comunque non ha arrecato perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per 
opportunità perse in via definitiva dall'Amministrazione e con attività svolta che 
complessivamente potrà tornare utile per raggiungere i risultati attesi in un nuovo 
orizzonte temporale 

“medio 
basso” 

0,4 Ha realizzato solo parte delle attività programmate, in tempi diversi da quelli 
previsti, pur non avendo arrecato perdita di risorse finanziarie per 
l’Amministrazione 

“insufficiente 0,2 Non ha realizzato le attività previste dall'azione, oppure: ha realizzato attività 
arrecando perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per opportunità perse in via 
definitiva dall'Amministrazione 

 



 
 
 

Il punteggio conseguito per la performance organizzativa si ottiene moltiplicando il peso (32) 
per il valore numerico attribuito dal dirigente. Tale punteggio sarà validato dall’OIV, a seguito 
della validazione dell’attività del Servizio. 
Condizione minimale perché la valutazione possa ritenersi conclusa senza demerito è il 
raggiungimento di un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti; in tale caso e per 
punteggi fino a 59 il valutato non consegue comunque alcun diritto all’indennità di risultato. 
Al di sotto del citato punteggio di 50 punti l’attività del titolare della PO va valutata ai fini 
dell’applicazione dell’articolo 18 del Testo coordinato. 
Il conseguimento di un punteggio compreso tra 60 ed 80 dà diritto ad una indennità 
rapportata al 10% della indennità di posizione in godimento. 
Il conseguimento di un punteggio compreso tra 81 e 90 dà diritto ad una indennità rapportata 
al 13% della indennità di posizione in godimento 
Il conseguimento di un punteggio compreso tra 91 e 100 dà diritto ad una indennità 
rapportata al 15% della indennità di posizione in godimento 
 
c) Valutazione performance individuale 

c.1) Personale delle categorie e titolari di posizione organizzativa 
Per il personale delle categorie e i titolari di posizione organizzativa la valutazione viene 
effettuata dal dirigente del Servizio di assegnazione, rapportando a 60 il punteggio massimo 
previsto. 
Nell’allegato A viene riportata la metodologia già adottata dall’Ente, modificata nella sola 
parte riguardante i punteggi massimi conseguibili. 

c. 2) Personale dirigente 
Per il personale dirigente la valutazione della performance individuale viene effettuata dal  
dal Segretario generale, utilizzando la stessa metodologia già in uso per la valutazione del 
comportamento organizzativo, rapportandone il punteggio complessivo a 30 e valorizzando 
maggiormente, in conformità a quanto previsto dal D.Lvo 150, la capacità di differenziare 
adeguatamente la valutazione dei propri collaboratori. Nell’allegato B è riportata detta 
metodologia, con le citate modifiche. 
Per il personale dirigente, rimangono ferme le seguenti condizioni cui in ogni caso la 
metodologia già applicata subordinava l’erogazione dell’indennità di risultato: 
o un punteggio non inferiore a 60, risultante dalla somma dei punti di perfomance 

organizzativa a livello di Ente e di struttura e di almeno il 50% dei punti di valutazione della 
perfomance individuale; 

o condizione minimale perché la valutazione possa ritenersi conclusa senza demerito è il 
raggiungimento di un punteggio complessivo non inferiore a 50 punti; in tale caso e per 
punteggi fino a 59 il valutato non consegue comunque alcun diritto all’indennità di risultato; 

o al di sotto del citato punteggio di 50 punti l’attività del dirigente va attentamente analizzata 
con riferimento all’eventuale configurarsi di responsabilità dirigenziale. 

d) Regole particolari per il personale a tempo indeterminato addetto agli Uffici di cui 
all’articolo 8 del Testo coordinato. 
Per il personale delle categorie assegnato agli Uffici di cui all’articolo 8, si applicano, quanto 
alla perfomance organizzativa a livello di Ente le reste regole applicabili a tutto il personale; il 
valore della perfomance a livello di Servizio è dato dalla media dei punteggi relativi alla 
perfomance dei Servizi riconducibili alla delega assessoriale; la valutazione della perfomance 
individuale è effettuata dal dirigente del Servizio che ne cura la gestione, sentito l’Assessore. 
e) Valutazione del Direttore generale. 
L’OIV, in conformità all’articolo 45 del Testo Coordinato, elabora la proposta di valutazione del 
Direttore generale, da sottoporre al Presidente. 
In considerazione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte dal Segretario 
Generale, la valutazione si baserà sui seguenti ambiti: 
1)Perfomance organizzativa a livello di Ente: peso 10 (il livello di raggiungimento è attestato 
dall’OIV); 



2) Perfomance organizzativa complessiva conseguita dalle strutture dell’Ente: peso 20; il 
valore è dato dalla media dei punteggi riguardanti la performance organizzativa di tutti i 
Servizi dell’Ente, come attribuito dall’OIV, rapportato a 20, sulla base della seguente formula:. 
D₁:E₁=Y₁:F₁ 
dove D₁ è la media dei punteggi conseguiti, quale performance organizzativa, da tutti i Servizi 
dell’Ente, E₁è il punteggio massimo conseguibile quale performance organizzativa a livello di 
Servizio, Y₁ il valore da calcolare e F₁ il peso attribuito all’elemento ai fini della valutazione del 
Direttore Generale (rectius Segretario Generale). 
Esempio: media dei punteggi conseguiti da tutti i servizi dell’Ente: 50 
50:60= X:20; punteggio conseguito 16,66 
3) Performance organizzativa a livello di struttura di direzione: peso 40 ; la valutazione è 
effettuata dall’OIV, applicando la stessa metodologia prevista per la valutazione della 
performance organizzativa a livello di Servizio per gli obiettivi assegnati alla struttura “Ufficio 
del Direttore Generale (rectius Segretario Generale) e rapportando il relativo punteggio a 40. 
Lo stesso punteggio, rapportato a 32, sarà utilizzato per la valutazione del personale non 
dirigente assegnato al predetto Ufficio. 
4) Comportamento organizzativo: peso 30 (la valutazione è effettuata dall’OIV, applicando gli 
stessi criteri previsti per la dirigenza). 
Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei quattro fattori e determina l’entità della 
indennità da corrispondere. 

f) Valutazione del Segretario generale. 
L’OIV, in conformità all’articolo 45 del Testo Coordinato, elabora la proposta di valutazione del 
Segretario generale, da sottoporre al Presidente (rectius Sindaco Metropolitano ). 
Ad inizio d’anno il Presidente (rectius Sindaco Metropolitano ) assegna al Segretario generale 
gli obiettivi, individua i pesi, gli indicatori e li comunica all’OIV. 
Entro il mese di aprile di ciascun anno, l’OIV effettua la valutazione sull’attività svolta e sul 
grado di raggiungimento degli obiettivi, sulla scorta di una apposita relazione presentata al 
Presidente e all’OIV medesimo dal Segretario generale. 
L’OIV propone al Presidente (rectius Sindaco Metropolitano ) la valutazione dell’attività del 
Segretario tramite l’attribuzione deiseguenti punteggi a ciascun obiettivo, da rapportare ai 
relativi pesi ai fini del punteggio finale: 
- Performance eccellente → 1 
- Performance buona → 0,8 
- Performance sufficiente → 0,6 
Il punteggio conseguito dal Segretario generale, rapportato a 32, sarà utilizzato per la 
valutazione del personale non dirigenziale assegnato al predetto ufficio. 
La proposta di valutazione del Segretario Generale verrà effettuata dall’OIV sulla scorta di 
una apposita relazione che dovrà essere redatta dal Segretario Generale medesimo ed 
indirizzata al Presidente (rectius Sindaco Metropolitano ) e all’OIV, sullo stato di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati e sull’attività svolta. Il punteggio conseguito dal 
Segretario Generale, rapportato a 32, sarà utilizzato per la valutazione del personale non 
dirigenziale assegnato al predetto ufficio. 


