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INTRODUZIONE 
 
 
La legge n. 15 del 2009 ed il relativo decreto legislativo di attuazione, il n. 150 del 27.10.2009, meglio 

noto come “decreto Brunetta”, attribuiscono un ruolo fondamentale al sistema di valutazione della 

produttività del personale.  

 
In particolare i titoli II e III (articoli da 2 a 31) disciplinano la materia della misurazione e valutazione 

delle performance, dei risultati gestionali e delle modalità e condizioni del loro perseguimento, nonché 

i criteri e le modalità per la valorizzazione del merito con specifici strumenti premiali, ispirati a principi 

di selettività e concorsualità nelle progressioni di carriera e nel riconoscimento degli incentivi. 

 
Gli ambiti di misurazione e valutazione relativi alla performance individuale sono elencati nell’art. 9 del 

D.Lgs. n. 150/2009. Il disposto normativo collega tale misurazione e valutazione, per quanto attiene il 

personale non dirigente, agli indicatori di performance relativi al raggiungimento di specifici obiettivi di 

gruppo o individuali, nonché alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità 

organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed 

organizzativi. 

 
Gli enti locali sono tenuti ad adeguare entro il 31 dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi 

riguardanti il nuovo sistema di valutazione individuale; l’adeguamento ai suddetti principi tuttavia non 

si traduce sic et simpliciter nel trasferimento della disposizione del legislatore statale all’interno 

dell’ordinamento locale. E’ opportuno infatti che tale operazione di recepimento sia compiuta in 

armonia con le peculiarità degli ordinamenti locali ed in rapporto alle loro esigenze organizzative. 

 
A tale proposito non si può non osservare che i vigenti CCNL di comparto possono ritenersi nel 

complesso anticipatori dei principi della “Riforma Brunetta”, in quanto collegano l’attribuzione dei 

compensi incentivanti all’effettivo conseguimento di specifici risultati.  

 
Nel dettaglio l’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1.4.1999, dispone che le risorse che 

finanziano il fondo della contrattazione sono finalizzate a “erogare compensi diretti ad incentivare la 

produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito 

e all’impegno di gruppo per centri di costo, e/o individuale, in modo selettivo e secondo i risultati 

accertati dal sistema permanente di valutazione di cui all’art. 6 del CCNL del 31.3.1999” risulta 

anticipatorio della norma.  
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Ed il successivo articolo 18 del suddetto CCNL, così come novellato dall’art. 37 del CCNL 22.1.2004, 

ribadisce che: 

“1. La attribuzione dei compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) ed h) è strettamente correlata ad 

effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da intendersi, per 

entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale 

prestazione lavorativa. 

2. I  compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere 

corrisposti  ai lavoratori interessati soltanto a conclusione del periodico processo di valutazione delle 

prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o 

negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. 

3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei lavoratori spetta ai competenti dirigenti nel rispetto 

dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione adottato nel rispetto del 

modello di relazioni sindacali previsto; il livello di conseguimento degli obiettivi è certificato dal servizio 

di controllo interno. 

4. Non è consentita la attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di 

automatismi comunque denominati”. 

Per quanto suesposto l’esperienza del Comune di Mogliano Veneto, che nell’emendando Sistema di 

Valutazione del personale dipendente ha dato piena attuazione ai disposti contrattuali suddetti, può 

ritenersi già orientata verso una valorizzazione delle eccellenze.  

 
L’impianto valutativo che verrà di seguito rappresentato, in esecuzione e aderenza alla “Riforma 

Brunetta”, è la naturale evoluzione del sistema già in essere con l’introduzione, tra l’altro, di nuovi 

elementi di valutazione (capacita di adattamento ai cambiamenti organizzativi e capacità di proporre 

soluzioni migliorative organizzative e gestionali del lavoro), che si ritengono necessari in un  contesto 

sociale e lavorativo di forte cambiamento in cui le risorse da distribuire sono sempre più limitate, il turn 

over viene fortemente compresso, ed in cui si richiedono sempre maggiori sforzi al lavoratore in 

termini di carichi di lavoro. 
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Il sistema di valutazione della performance – Principi generali 
 

Alla base di ogni sistema di valutazione vi è l’esigenza di determinare criteri certi di misurazione delle 

performance al fine di evitare le distorsioni derivanti dalla presenza di molteplici valutatori, aventi 

diverse sensibilità ed interpretazioni personali circa le modalità applicative del metodo (c.d. “effetto 

valutatore”).  

 

Allo scopo di superare tale criticità ed armonizzare le misurazioni delle performance, si è definito un 

sistema di valutazione basato su schede-tipo, applicabili a tutti i settori ed unità organizzative 

dell’Ente.  

 
Tali schede-tipo riportano, accanto alle caratteristiche che si ritengono rilevanti ed imprescindibili per 

una corretta valutazione, le rispettive declaratorie volte a chiarire gli ambiti di misurazione. I parametri 

scelti sono perciò facilmente individuabili da parte dei valutatori ed idonei a valutare le performance. 

Non ritenendo infine che tutti i fattori considerati abbiamo la medesima rilevanza, si è deciso di 

parametrizzarne l’importanza relativa mediante l’attribuzione di pesi. 

In estrema sintesi, il processo si articola in: 

- scelta dei parametri di valutazione; 

- attribuzione di un peso a ciascun parametro di valutazione; 

- predisposizione di una scheda di valutazione. 

Il risultato di questa processo cognitivo è la creazione di vere e proprie scale di valutazione, 

propedeutiche alla ripartizione del personale in classi di merito, come suggerito dall’art. 19, comma 2, 

della “Riforma Brunetta”. 

 
In questo contesto, non ritenendo funzionale l’attribuzione di un punteggio in un range da 0 a 30, si è 

deciso di optare per l’attribuzione di un giudizio, al quale corrisponde un punteggio (in trentesimi), 

come sotto specificato: 

 
- di eccellenza pari a punti 30 

- di buona rilevanza  pari a punti 27 

- di media rilevanza  pari a punti 24 

- di modesta rilevanza  pari a punti 21 

- di scarsa rilevanza pari a punti 18 

- di insufficienza pari a punti 15 

 

In questo modo si ritiene che anche il valutato possa avere una chiara ed immediata percezione 

dell’esito del processo valutativo. 
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Il risultato finale del processo valutativo, per ogni ambito applicativo (performance personale 

dipendente, progressioni orizzontali etc.) deriva dall’applicazione della formula: 

 

 
 
 
 
Tale formula rappresenta la media ponderata dei parametri, che consiste nella somma dei punteggi 

attribuiti moltiplicati per il rispettivo peso e divisa per la somma dei pesi. 

 
Il periodo di riferimento per la valutazione della performance coincide con l’anno solare (1/1-31/12 di 

ogni anno). 

 
 
1) Il sistema di valutazione della performance individuale  
 
1.1) La scheda di valutazione 
 
A partire dal 2003, al fine di incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, il Comune di 

Mogliano Veneto ha legato l’erogazione di parte del trattamento accessorio dei dipendenti del 

comparto, la c.d. produttività, alla misurazione a consuntivo delle performance individuali (ovvero ai 

comportamenti organizzativi) e a quelle legate al raggiungimento di specifici obiettivi, mediante il 

collegamento al PEG (pesatura del singolo obiettivo e attribuzione del correlato premio incentivante in 

base alla sua percentuale di realizzazione). 

 
Il recepimento dei principi contenuti nell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, comporta un 

ripensamento del sistema, dal momento che la norma espressamente dispone che “la misurazione e 

la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale siano effettuate sulla 

base del sistema di valutazione e collegate: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.” 

 
Questo collegamento comporta una rimodulazione della scheda di valutazione, che rispetto alla 

previgente, accanto ai comportamenti organizzativi - ancorché aggiornati - presenta una sezione 

dedicata al raggiungimento degli obiettivi. Nella seconda parte della scheda il valutatore dovrà, in 

sostanza, assegnare un giudizio che misuri l’apporto quali-quantitativo del singolo dipendente al 

raggiungimento dell’obiettivo/degli obiettivi cui è stato coinvolto. Tali obiettivi, articolati per settore o 

unità organizzativa, in modo tale da coinvolgere tutti i dipendenti (ogni dipendente deve avere almeno 
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un obiettivo), sono declinati nel PEG ed approvati dalla Giunta Comunale secondo le modalità 

prescritte dall’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Di seguito si riporta il modello della scheda di valutazione, approvato con D. G. 410/2010, con 

l’avvertenza che le modifiche apportate alla scheda di valutazione sono in corsivo ed evidenziate in 

grigetto: 

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  
PER L’ANNO 2012 

Fattori di Valutazione dei comportamenti organizzativi cat. B cat. C cat. D Peso 

CAPACITÀ DEL PROPRIO LAVORO 
Ha dimostrato capacità e responsabilità nello svolgimento dei compiti assegnati anche in relazione 
alle risorse affidate. 

    2 

CAPACITÀ DI RISOLVERE IN AUTONOMIA I PROBLEMI  
Ha dimostrato capacità di risolvere autonomamente imprevisti e problematiche operative di 
competenza, rivolgendosi ai superiori solo nei casi dalle implicazioni più complesse e senza 
gravare sul lavoro di altri colleghi. Le soluzioni che ha adottato sono risultate efficaci.  

      2 

CAPACITÀ DI COLLABORAZIONE, INTEGRAZIONE E CONDIVISIONE DI 
INFORMAZIONI CON I COLLEGHI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Ha dimostrato consapevolezza della propria posizione all'interno dell'organizzazione, capacità di 
integrazione con gli altri, flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi anche se di uffici diversi 
scambiando con questi pareri ed informazioni. Ha saputo lavorare in squadra, fornendo un 
contributo positivo e dimostrando di avere una visione del lavoro orientata al risultato finale, senza 
personalismi e protagonismo, in un'ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio. 
Ha dimostrato capacità di relazione con i colleghi, mantenendo un atteggiamento cortese e 
improntato alla disponibilità ed utilizzando appropriate forme di comunicazione.  
E’ risultato capace di diffondere e condividere le proprie abilità e competenze favorendo la crescita 
professionale complessiva dei colleghi e del gruppo di lavoro. 

      2 

PRECISIONE E RENDIMENTO QUALITATIVO DELLA PRESTAZIONE  
Ha dimostrato capacità di svolgere le proprie mansioni non solo con precisione, ma ponendo 
particolare attenzione alla qualità del proprio lavoro sotto il profilo tecnico, amministrativo, 
informatico e comunicazionale. 
Nei casi di emergenza, sottoposto a ritmi di lavoro che richiedono tempi di esecuzione molto 
ridotti, ha saputo affrontare la situazione in modo positivo, svolgendo efficacemente il lavoro 
affidatogli. 

      2 

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RELAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI 
(CITTADINI, ENTI, ASSOCIAZONI, AZIENDE, PROFESSIONISTI, COLLABORA-
TORI, ETC.) ED INTERNI (UFFICI E ORGANI DI DIREZIONE DEL COMUNE)  
Il parametro contempla sia il caso in cui il dipendente si sia rapportato con l’utenza esterna, sia il 
caso in cui i destinatari del suo servizio siano stati degli uffici interni. Misura la capacità di 
relazionarsi e comunicare con gli utenti contemperando il livello del servizio richiesto con quello 
erogabile ed adeguando il proprio comportamento all’interlocutore e ai suoi bisogni, anche qualora 
ciò comporti il dover acquisire nuove conoscenze, linguaggi o strumenti di comunicazione. 
Ha dimostrato capacità di relazione con gli organi superiori e di indirizzo gestionale e/o politico, 
comprendendo le esigenze e la prospettiva dell’interlocutore, fornendo allo stesso adeguata 
collaborazione e/o assistenza tecnica, secondo un’equilibrata logica di confronto volta a perseguire 
qualità, efficienza ed economicità delle azioni.   

     2 

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO 
Ha dimostrato capacità di organizzare il proprio tempo e il proprio lavoro in modo da raggiungere i 
risultati attesi, anche in caso di assenza di direttive ed informazioni dettagliate da parte dei 

NO    1 
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superiori.  

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 
Misura il grado di adattabilità ai mutamenti delle strutture organizzative e delle metodiche 
lavorative 

   3 

CAPACITÀ DI PROPORRE SOLUZIONI MIGLIORATIVE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI DEL LAVORO 
Misura l’attitudine ad individuare e suggerire soluzioni finalizzate alla gestione ottimale del 
complesso delle risorse umane, strumentali ed economiche poste a disposizione 

   3 

APPORTO QUALI-QUANTITATIVO DEL DIPENDENTE ALL’ATTIVITA’ ORDINARIA 
DEL SERVIZIO DI APPARTENENZA 
Misura il contributo del dipendente alla normale attività istituzionale dell’unità organizzativa di 
appartenenza, anche mediante l’analisi dell’assiduità partecipativa ai procedimenti ordinari 

   4 

 

Fattori di Valutazione del raggiungimento di specifici obiettivi  peso 

APPORTO QUALI-QUANTITATIVO DEL DIPENDENTE AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 
Ha mostrato capacità e responsabilità nel perseguimento degli obiettivi di PEG a lui riferibili.  
Tale indicatore misura l’incidenza del contributo individuale nel perseguire in modo efficiente, 
efficace ed economico le finalità gestionali poste nel PEG  
 

 
3 
 

9 

 
PUNTEGGIO FINALE (media ponderata dei punteggi, associati ai giudizi, sui singoli fattori) 
 
EVENTUALI NOTE: 
 

 
Esempio applicativo: si supponga che Tizio, dipendente di categoria D (e quindi valutato su tutti i 

fattori) ottenga le seguenti valutazioni dal suo dirigente: 

Capacità di gestione delle risorse affidate: buono 

Capacità di risolvere in autonomia i problemi: medio 

Capacità di collaborazione, integrazione e condivisione di informazioni con i colleghi per il 

raggiungimento degli obiettivi: eccellente 

Precisione e rendimento qualitativo della prestazione: buono 

Capacità di gestione delle relazioni con soggetti esterni ed interni: medio 

Capacità di organizzazione del proprio lavoro: buono 

Capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi: scarso 

Capacità di proporre soluzioni migliorative organizzative e gestionali del lavoro: buono 

Apporto quali-quantitativo del dipendente all’attività ordinaria del servizio di appartenenza: medio 

Apporto quali-quantitativo del dipendente al raggiungimento degli obiettivi: buono 

 
otterrà un punteggio finale (media ponderata dei punteggi sui singoli fattori) sarà pari a: 
 
27 X 2 + 24 X 2 + 30 X 2 + 27 X 2 + 24 X 2 + 27 X 1 + 18 X 3 + 27 X 3 + 24 X 4 + 27 X 9 
 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 + 4 + 9 

=  25,5
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Si evidenzia che non tutti i dipendenti, in virtù delle categorie di appartenenza e delle declaratorie 

previste per ciascuna categoria dai CCNL vigenti (in particolare cfr. l’allegato al CCNL 31.03.1999), 

possono essere valutati indiscriminatamente in base a tutti i parametri previsti. Pertanto la valutazione 

finale deriverà dalla media ponderata dei soli fattori riferibili alla categoria. 

 

1.2) Il percorso di valutazione della performance 

 

Il percorso di valutazione della performance individuale prende avvio a conclusione dell’anno solare di 

riferimento.  

 
Il momento iniziale del percorso coincide con le risultanze del report sul raggiungimento degli obiettivi 

di PEG, predisposto dal Servizio Controllo di Gestione ed approvato dal Nucleo di Valutazione, da 

concludersi entro il mese di febbraio successivo. I dirigenti sono chiamati a collaborare fattivamente 

alla realizzazione di detto report, esprimendo eventualmente le motivazioni che non hanno reso 

possibile in tutto o in parte il raggiungimento delle misure attese di alcune “attività”.  

 
Sulla scorta dell’attestazione della media complessiva del raggiungimento di tutti gli obiettivi di PEG, 

come risultante dal verbale del Nucleo di Valutazione, si determina il giudizio finale sulla performance 

complessiva dell’Ente. 

 
Nel processo di valutazione inoltre, ove disponibili, il Nucleo di Valutazione dovrà avvalersi dei risultati 

di customer satisfaction conclusi nell’anno oggetto di valutazione. 

 
Conclusa tale fase, il valutatore avvierà le procedure di cui al punto precedente al fine di concludere la 

misurazione e valutazione della performance individuale entro il mese di marzo successivo. 

Acquisite tutte queste informazione sarà possibile pervenire all’effettiva quantificazione ed erogazione 

dei premi spettanti a ciascun dipendente a titolo di compenso incentivante nel mese di aprile 

successivo all’anno di valutazione, nel rispetto del disposto dell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2009. 

Dal momento che le procedure di valutazione debbono concludersi entro il mese di marzo, 

considerato il termine del 10 aprile per la comunicazione di eventuali “Osservazioni del lavoratore” e 

degli ulteriori 10 giorni a disposizione del Dirigente per le controdeduzioni che si ritiene di prevedere, 

entro il mese di aprile saranno calcolati i compensi incentivanti per ciascun dipendente, per la 

successiva liquidazione con lo stipendio del mese di maggio. 
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1.3) Fasce di merito (punto disapplicato per effetto della D.G. 227/2011 

  che ha recepito l’art. 6 c. 1 del D. Lgs. 141/2011) 

 

A partire dalla valutazione riferita all’anno 2011, è necessario ottemperare a quanto previsto 

dall’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, come sopra anticipato, il quale prevede che “…gli enti 

locali…prevedono che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico 

accessorio collegato alla performance individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente 

che si colloca nella fascia di merito alta e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre…”. 

 
Al tal fine, vengono individuate 4 fasce di merito, a ciascuna delle quali corrisponde una percentuale 

prefissata di dipendenti. Tutte le fasce sono finanziate mediante il fondo di cui all’articolo 17, comma 

2, lettera a), del CCNL 1.4.1999, ripartito come al punto successivo meglio specificato. 

 
Si precisa che, per “quota prevalente delle risorse” da attribuire al personale “che si colloca nella la 

fascia di merito alta”, viene intesa come quella percentuale del fondo che, confrontata singolarmente 

con ciascuna delle altre percentuali che finanziano le rimanenti 3 fasce, risulti sempre superiore. 

Le fasce di merito sono così come di seguito individuate e finanziate: 

 
A) prima fascia - eccellente: 30% del personale  42 % del fondo 

B) seconda fascia – buono: 30% del personale 32 % del fondo 

C) terza fascia – medio: 32% del personale 23 % del fondo 

D) quarta fascia – modesto:   8% del personale   3 % del fondo 

  

Convenzionalmente, per garantire omogeneità di risultati, si assume che la prima fascia corrisponda al 

punteggio superiore a 27, la seconda fascia superiore al punteggio a 24 la terza fascia al punteggio 

superiore a 21 e la quarta fascia al punteggio inferiore o uguale a 21.  

 
Nell’ambito di ciascuna fascia, i compensi si differenzieranno in base alla valutazione ottenuta dal 

dipendente, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ritenendo tale fattore distorsivo del 

metodo. 

 
Per una corretta funzionalità sistemica le risorse devono essere distribuite secondo le proporzioni 

sopra indicate. Pertanto, operativamente, al dirigente di ciascun settore verrà trasmesso un prospetto 

riassuntivo del numero dei dipendenti assegnati al settore da inserire nelle 4 fasce, in modo da 

garantire a livello aggregato il rispetto delle percentuali individuate. Tale prospetto è tarato unicamente 

sull’effettiva dotazione organica di settore, in modo da garantire la ripartizione proporzionale delle 

classi di merito. 
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Per le unità organizzative con meno di 10 dipendenti è prevista la valutazione dal dirigente/valutatore 

di riferimento ed il successivo accorpamento con il settore/unità organizzativa che ha presentato, nel 

corso dell’anno oggetto di valutazione, la maggiore attinenza tecnico-operativa.  

 
La suddivisione delle risorse tra le suindicate 4 fasce di merito comporta la creazione, a livello di ente 

e conseguentemente, a livello di settore, come di seguito verrà illustrato, di 4 quote di fondo di 

produttività, corrispondenti a ciascuna delle fasce di merito sopra individuate, di modo che, già prima 

del processo di valutazione, sia stabilito univocamente l’ammontare delle risorse del fondo medesimo, 

potenzialmente ripartibili fra un numero prefissato di dipendenti. 

 
Per quanto sopra esposto, ed in ossequio ai principi normativi sopra menzionati, tutti i dipendenti 

dell’Ente dovranno essere inseriti in una delle quattro fasce di merito suindicate. 

 

 
1.4) La ripartizione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance individuale 

 

L’ammontare delle risorse destinate alla remunerazione della perfomance individuale del personale 

dipendente viene determinato sulla base del Fondo quantificato dal Servizio Amministrazione del 

Personale. 

 
Il complesso di tali risorse potenzialmente erogabili, di seguito per comodità denominato “Fondo di 

produttività”, viene ripartito concettualmente come segue: 

 
a) Il 30% del Fondo è destinato alla remunerazione della perfomance collegata al raggiungimento 

degli specifici obiettivi di settore come declinati nel PEG. 

b) Il 70% del Fondo di produttività è destinato alla remunerazione dei comportamenti organizzativi 

dei dipendenti, come risultante dal processo valutativo. 

 
Le risorse di cui al punto a) potranno subire decurtazioni in relazione all’esito del processo valutativo 

sul conseguimento degli obiettivi di PEG; in sostanza qualora il Nucleo di Valutazione attesti la non 

completa realizzazione degli obiettivi di PEG nel suo complesso, si avrà una decurtazione di dette 

risorse, pari alla percentuale non raggiunta. Si ponga, ad esempio, che il Nucleo di Valutazione accerti 

il raggiungimento del 95% degli obiettivi di PEG a livello aggregato di Ente, in questo caso le risorse di 

cui al punto a) saranno necessariamente ridotte del 5%. 
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Le risorse non erogabili a causa del parziale o totale mancato raggiungimento degli obiettivi  

confluiscono nel Fondo dell’anno successivo. 

 
Individuato univocamente il Fondo di produttività erogabile - dato dalla somme delle risorse di cui al 

punto a), con la eventuale decurtazione di cui sopra, e delle risorse di cui al punto b), senza 

decurtazioni – si può procedere alla sua ripartizione nelle quattro fasce di cui al punto 1.3). 

 

 

 

1.5) Erogazione dei compensi incentivanti  (punto disapplicato per effetto della D.G. 227/2011 

  che ha recepito l’art. 6 c. 1 del D. Lgs. 141/2011) 

 

Concluse le operazioni di cui al punto precedente, sono note tutte le grandezze di interesse. Pertanto 

si procederà all’individuazione del premio correlato alla performance individuale di ciascun 

dipendente, in relazione alla fascia di appartenenza, secondo la formula di seguito indicata: 

 

)(
)(

)( jmeritodifasciaallarelativoteincentivanpremio
ivoto

ivoto

i

×
∑

 

 
dove: 
i= dipendenti ente stessa fascia di merito 
j= 1, .., 4 a seconda della rispettiva fascia di merito 

 
In sostanza, all’interno di ogni fascia, la ripartizione delle risorse disponibili viene differenziata in 

relazione al confronto dei punteggi assegnati ai singoli, in modo che non vi sia ripartizione 

indifferenziata. 

 

1.5 nuova formulazione) Erogazione dei compensi incentivanti 

 

Oggi, l’evoluzione del quadro normativo di riferimento ed in particolare le disposizioni contenute nella 

c.d. “Spending review”, D.L. 95/2012 convertito con modificazioni con L. 135/2012, impongono nuove 

riflessioni. 

 
Secondo il disposto dell’art. 5 comma 11-quinquies del predetto testo normativo infatti “Ai dirigenti e al 

personale non dirigenziale che risultano più meritevoli in esito alla valutazione effettuata, comunque 

non inferiori al 10 per cento della rispettiva totalità dei dipendenti oggetto della valutazione, […] è 

attribuito un trattamento accessorio maggiorato di un importo compreso […] tra il 10 e il 30 per cento 
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rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai dipendenti appartenenti alle stesse categorie 

[…]”. Un’interpretazione letterale della norma, tutt’ora al centro di vivaci interpretazioni, limiterebbe 

l’ambito di applicazione del disposto unicamente alle risorse aggiuntive alla contrattazione collettiva 

derivanti dai risparmi conseguenti all’adozione di azioni virtuose di gestione (ai sensi dell’ art. 6 D. 

Lgs. 141/2011). Tale norma come noto facoltizza gli enti a porre in essere azioni di razionalizzazione 

parte dei cui benefici possono finanziare la contrattazione integrativa.  E’ peraltro innegabile la ratio 

legis di incentivare la premialità  stimolando le eccellenze. 

 
Ecco che una tentando di interpretare la volontà del legislatore, unitamente alla necessità di rivedere il 

metodo vigente per la valutazione delle performances nello spirito  di incentivare la meritocrazia, si 

ritiene di apportare alcuni correttivi al sistema che così come di seguito si delineano: 

 
- in primis privilegiare la fascia di punteggio “ecellente” del vigente metodo (punteggio finale di almeno 

27 trentesimi) prevedendo per quest’ultima un bonus di premialità del 30% superiore a quella media 

dei restanti colleghi del comparto (senza comunque prevedere una fascia minima in termini 

percentuali di “eccellenze”). 

 

Il premio incentivante dei dipendenti, basato sulla ripartizione virtuale del fondo incentivante in due 

quote tali da garantire il rispetto della norma citata, risulta così determinato: 

 
• Premio individuale dei dipendenti in fascia di eccellenza 
 

eccellenza

i

eccellenza teincentivanfondo
)i(voto

)i(votoeindividualPremio ×=
∑

 

 
• Premio individuale degli altri dipendenti 
 

dipendentialtri

j

dipendentialtri teincentivanfondo
)j(voto

)j(votoeindividualPremio ×=
∑

 

 
Terminata la ripartizione del fondo destinato ai dipendenti in fascia di eccellenza, nel rispetto della 

norma citata, viene superata la problematica legata all’appiattimento della premialità, anche se il 

problema permane per i dipendenti non ricadenti in tale “fascia”. Per ovviare a ciò si ritiene opportuno 

- in secundis - procedere ad una riparametrizzazione dei premi incentivanti di tali dipendenti che, 

lasciando inalterata la media dei premi stessi, permetta di gratificare anche chi ottiene un punteggio 

“buono”, compreso cioè tra i 24 ed i 27 punti. Tecnicamente si tratta di moltiplicare i premi incentivanti 

potenzialmente erogabili ai dipendenti meno meritevoli per un fattore redistributivo indicato nella 

seguente tabella: 
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Punteggio Fattore redistributivo 

Inferiore a 18 Non si percepisce produttività 
Maggiore o uguale a 18 ma inferiore a 21 0,85  (pari ad una riduzione del 15% del premio potenziale) 
Maggiore o uguale a 21 ma inferiore a 24 0,925  (pari ad una riduzione del 7,5% del premio potenziale) 

 
Le risorse rese disponibili vengono ripartite tra i dipendenti valutati tra i 24 ed i 27 punti (esclusi) in 

base alla media ponderata, con pesi pari al punteggio conseguito da ciascuno di essi, e sommate ai 

rispettivi premi incentivanti di primo livello.  

 

 

1.6) La percentuale di presenza Apporto quali-quantitativo del dipendente all’attività ordinaria del 
servizio di appartenenza 
 

Il punteggio assegnato a seguito di valutazione non è soggetto ad alcuna riduzione derivante dalla 

mancata presenza in servizio. Invece il trattamento economico relativo alla performance, come 

individuato al punto 1.5, viene decurtato in rapporto alla percentuale di assenza (imputabile a part-

time, aspettative a diverso titolo, congedo parentale, cessazioni e assunzioni in corso d’anno), 

complementare a quella di presenza. 

 
La percentuale di presenza viene calcolata in base all’effettiva presenza in servizio del dipendente 

derivante dal seguente rapporto: 

 

isettimanalore
lavorateisettimanalore)lavoratinondovutigiornidovutilavorativigiorni(

36
×−  

 
La percentuale di presenza sarà pari allo 0% nei seguenti casi: 

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato che nel corso dell’anno non abbiano prestato 

almeno 120 giorni di servizio effettivo, se non cessati o assunti in corso d’anno; 

- dipendenti con contratto a tempo indeterminato cessati o assunti in corso d’anno che non abbiano 

prestato almeno 60 giorni di servizio effettivo; 

- dipendenti a tempo determinato che non abbiano prestato almeno 6 mesi e 1 giorno di servizio 

effettivo; 

- dipendenti che siano stati assenti dal servizio per malattia o infortunio per un periodo di 6 mesi, 

anche non continuativi. 
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Ferma restando l’applicazione della formula di cui sopra verrà applicato un correttivo in diminuzione 

pari al 50% nei confronti di dipendenti che siano stati assenti per malattia o infortunio per un intervallo 

di tempo compreso tra i 120 ed i 180 giorni, anche non continuativi, nel corso dell’anno di riferimento. 

Per prevenire ad una differenziazione di premialità tra i dipendenti “eccellenti” e la produttività media 

dei restanti colleghi si rende sconsigliabile l’applicazione della percentuale di presenza. Tuttavia, 

ritenendo necessario valutare la prestazione del dipendente senza prescindere dalla sua effettiva 

apporto all’Ufficio in cui è chiamato ad operare, si ritiene di inserire nella scheda per la valutazione 

della performance individuale un ulteriore fattore denominato “Apporto quali-quantitativo del 

dipendente all’attività ordinaria del servizio di appartenenza”. 
 
Inoltre si ritiene di abrogare contestualmente anche le “franchigie”, demandando al Dirigente-datore di 

lavoro la certificazione della valutabilità del lavoratore assente a qualsiasi titolo per lunghi periodi e, in 

caso positivo, l’eventuale quantificazione della riduzione di premio incentivante da apportare rispetto 

al premio potenzialmente erogabile. 
 
1.7) Valutazione in caso di mobilità interna intersettoriale 
 
Nel caso in cui in corso d’anno il dipendente sia stato trasferito presso diverso settore/unità organiz-

zativa mediante l’istituto della mobilità interna, il valutatore chiamato ad esprimere il giudizio è colui al 

quale la risorsa umana è stata assegnata per la parte prevalente dell’anno solare di riefrimento. 
 
1.8) Osservazioni del lavoratore 
 
Il lavoratore ha facoltà di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della scheda di valutazione 

relativa al compenso di produttività legato alla performance, osservazioni motivate al proprio Dirigente 

che dovrà controdedurre anche eventualmente sentendo il lavoratore. 
 
In sede di prima applicazione, si è palesata la criticità legata alla comunicazione della scheda 

valutativa solo in un momento successivo al colloquio con il proprio valutatore. Si ritiene che tale 

procedura non consenta un’agevole applicazione delle disposizioni contenute nel presente punto e 

pertanto si stabilisce che detta scheda debba essere consegnata a ciascun dipendente nel corso del 

colloquio con il proprio Dirigente. 
 
L’apposizione della data e della firma sulla scheda di valutazione da parte del dipendente, a 

conclusione del colloquio, attesterà l’avvenuta consegna e permetterà di individuare univocamente il 

termine entro cui avvalersi della facoltà di attivare la procedura “Osservazioni del lavoratore”. 
 
Il Nucleo di Valutazione ai fini conoscitivi acquisirà le valutazioni fatte dai singoli dirigenti corredate 

dalle osservazioni. 
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PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE 
 
La progressione economica all’interno della categoria di cui all’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 

165/2001, denominata progressione orizzontale, si realizza mediante l’attribuzione di un incremento 

economico in aggiunta al trattamento tabellare iniziale, attualmente definito dal C.C.N.L. 31.7.2009. 

 
Tale incremento economico, che si conserva fino alla cessazione del rapporto di lavoro, si sviluppa a 

partire dal trattamento tabellare iniziale con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti 

alle posizioni successive. 

 
Il sistema di valutazione previgente era basato sull’anzianità di servizio e sulle potenzialità 

dell’individuo in termini di senso di ruolo, competenze di base e di settore, capacità di 

programmazione, iniziativa personale e flessibilità.  

L’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009, disponendo che “…le progressioni economiche sono 

attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle 

competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione…”, 

impone una profonda revisione del metodo previgente. 

 
Il nuovo sistema pertanto si adegua al dettame normativo richiamato, ponendo particolare attenzione, 

alle dimensioni relative allo sviluppo delle competenze professionali e dei risultati della performance. 

Inoltre, rispetto al metodo precedente, non vi sono parametri esclusi dalla valutazione per talune 

categorie di inquadramento dei dipendenti:  

 
La procedura finalizzata all’attuazione dell’istituto prevede la valutazione di fattori declinati in apposita 

scheda individuale di valutazione presentata alla pagina successiva. 

 
Anche in questo contesto, in analogia a quanto previsto per la valutazione della perfomance 

individuale, si ritiene funzionale per ciascuno dei fattori esaminati l’attribuzione di un giudizio sintetico, 

al quale corrisponde un punteggio (in trentesimi), come sotto specificato: 
 

- di eccellenza pari a punti 30 

- di buona rilevanza  pari a punti 27 

- di media rilevanza  pari a punti 24 

- di modesta rilevanza  pari a punti 21 

- di scarsa rilevanza pari a punti 18 

- di insufficienza pari a punti 15 
 
Data la particolare valenza dell’istituto, sembra poco pertinente l’inserimento di un coefficiente di 

ponderazione correlato al tasso di presenza in servizio nel corso dell’anno. 
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Il fatto che la progressione economica sia un istituto premiante che prescinde da uno specifico 

esercizio di riferimento si desume dall’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009, laddove è disposto: 

“…La collocazione nella fascia di merito alta ai sensi dell’art. 19 comma 2 lett. a) per tre anni 

consecutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce titolo prioritario ai fini 

dell’attribuzione delle progressioni economiche…“. 

 
In adeguamento al principio citato, si istituisce un “punteggio di priorità”, pari a 3 punti, che viene 

sommato al punteggio finale conseguito, utile ai fini della redazione della graduatoria dei dipendenti 

finalizzata al riconoscimento selettivo dei beneficiari della progressione economica. 

 
 

PROGRESSIONI ECONOMICHE :    Fattori di Valutazione  cat. B cat. C cat. D Pesi 

ESPERIENZA ACQUISITA 
Bagaglio di conoscenze maturate dall’individuo sulla base degli 
anni di lavoro svolti. Non necessariamente coincide con l’anzianità 
di servizio ma misura l’accrescimento professionale nel corso del 
tempo. 

   4 

QUALITA’ DELLA PERFORMANCE  
Misura in termini di efficacia ed efficienza le modalità operative 
poste in essere dal dipendente nel perseguire gli obiettivi assegnati 
dal dirigente 

   4 

CAPACITA’ DI LAVORARE IN TEAM 
Misura la propensione al lavoro di squadra e il grado di integrazione 
nel gruppo volto al raggiungimento di obiettivi di settore/unità 
organizzativa 

   2 

INIZIATIVA PERSONALE NEL MIGLIORARE IL PROPRIO 
LAVORO 
Misura la capacità di lavorare con spirito analitico-critico e proporre 
frequentemente miglioramenti ed innovazioni anche di piccola 
entità, ma immediatamente realizzabilì, per conseguire risultati 
migliori in termini qualitativi, di efficienza, efficacia ed economicità. 

   3 

FLESSIBILITÀ E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI DI CONTESTO 
Misura la predisposizione ad accettare positivamente innovazioni e 
cambiamenti di scenario normativo e/o di contesto operativo, anche 
qualora implichino la necessità di rivedere comportamenti o metodi 
di lavoro consolidati.  

   3 

PUNTEGGIO FINALE (media ponderata dei punteggi, associati ai 
giudizi, sui singoli fattori)    16 

 
 
Nella valutazione dei fattori esaminati, il valutatore dovrà sempre far riferimento alla categoria di 

appartenenza del soggetto esaminato sulla scorta del presupposto che a livelli superiori 

corrispondono mansioni di più alto profilo. 
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La valutazione finale, calcolata come sopra, è utile ai fini della formulazione della graduatoria annuale 

unica dell’ente distinta per categoria e posizione economica. 

 
In caso di parità di valutazione procedono a progressione esclusivamente i dipendenti con maggiore 

anzianità di servizio nella categoria e/o posizione economica posseduta e, in caso di ulteriore parità, 

hanno la precedenza i dipendenti con maggiore anzianità di servizio nella categoria e/o posizione 

economica immediatamente inferiore (relativamente al periodo di servizio di ruolo). 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del C.C.N.L. 11/04/2008, per poter beneficiare dell’istituto in parola il 

lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione 

economica in godimento pari a 24 mesi. 

 
In sede di contrattazione decentrata integrativa viene individuata la quota del fondo delle “risorse 

decentrate” da destinare all’istituto della progressione orizzontale e, conseguentemente, viene stabilito 

il numero delle progressioni economiche da sviluppare. 
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VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

 
 

Nel Comune di Mogliano Veneto sono attualmente previste n. 4 Posizioni Organizzative, la cui 

retribuzione di posizione è stabilita in base all’importanza di ciascuna come determinata dalla Giunta 

Comunale sulla base del vigente sistema di valutazione, come da ultimo approvato con deliberazione 

di G.C. n. 310/2010. 

 
3.1 Retribuzione di risultato 

 

Ai sensi del C.C.N.L. vigente, la retribuzione di risultato per le posizioni organizzative può variare da 

un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita, ed è corrisposta 

solo a seguito di valutazione positiva dell’attività del lavoratore. 

 
Poiché i titolari di Posizione Organizzativa appartengono alla categoria del personale non avente 

qualifica dirigenziale, sembra opportuno estendere l’applicazione del metodo di valutazione della 

performance individuale sopra illustrato per il personale del comparto alla valutazione finalizzata alla 

determinazione della retribuzione di risultato dei titolari della P.O.. Pertanto il dirigente dovrà avvalersi 

della scheda di valutazione di cui al punto 1.1 avendo cura di contestualizzare i giudizi alle specificità 

del soggetto esaminato. 

 
Per quanto attiene la seconda sezione della scheda in parola, atteso il ruolo del personale interessato, 

che presenta assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato, si ritiene altresì 

opportuno contestualizzare il fattore denominato “apporto quali-quantitativo del dipendente” 

contemperando l’aspetto qualitativo della prestazione con l’effettivo grado di raggiungimento del PEG 

a lui riferibile. In altre parole, stante la declaratoria del fattore predetto, il valutatore non sarà chiamato 

ad esprimere un giudizio soltanto sulla qualità della prestazione ma anche sull’effettivo contributo 

prestato per la realizzazione finale dell’obiettivo di PEG assegnato al dirigente.  

 
A livello operativo la valutazione finale del fattore in parola (“apporto quali-quantitativo del 

dipendente“) dipende da: 

• Valutazione del dirigente sull’apporto qualitativo prestato; 

• Livello di complessità dell’obiettivo di PEG riferibile alla P.O. oggetto di valutazione; 

• Grado di raggiungimento delle singole attività che compongono l’obiettivo di riferimento così come 

attestato dal predetto Nucleo di Valutazione  
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Le possibili combinazioni dei fattori considerati sono state organizzate secondo un modello matriciale 

a tre dimensioni, rappresentato graficamente da tre tabelle: 

 
Livello di complessità "Alto"  

 

  
Apporto qualitativo per obiettivo assegnato 

 
  eccellente buono modesto scarso 

100-90 eccellente buono medio modesto 

90-80 buono medio modesto scarso 

80-70 medio modesto scarso scarso 

A
pp

or
to

 q
ua

nt
ita

tiv
o 

70- modesto scarso scarso scarso 
 
 

Livello di complessità "Medio" - 
 

  
Apporto qualitativo per obiettivo assegnato 

 
  eccellente buono modesto scarso 

100-95 eccellente buono medio modesto 

95-85 buono medio modesto scarso 

85-75 medio modesto scarso scarso 

A
pp

or
to

 q
ua

nt
ita

tiv
o 

75- modesto scarso scarso scarso 
 
 

Livello di complessità "Basso"  

  
Apporto qualitativo per obiettivo assegnato 

 
  eccellente buono modesto scarso 

100-98 eccellente buono medio modesto 

98-88 buono medio modesto scarso 

88-78 medio modesto scarso scarso 

A
pp

or
to

 q
ua

nt
ita

tiv
o 

78- modesto scarso scarso scarso 
 

Individuata la tabella di pertinenza, sulla base dell’attribuzione del punteggio attribuito all’obiettivo dal 

Nucleo di Valutazione., la valutazione finale risulta dall’intersezione del giudizio di apporto qualitativo 
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con la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo medesimo attestata dal Nucleo di Valutazione.. 

L’esito di tale operazione individuerà il giudizio finale da inserire nell’apposita sezione della scheda di 

valutazione. 

 
L’esiguo numero di posizioni individuate all’interno dell’Ente induce a riferire le procedure selettive non 

a classi di merito pre-determinate, quanto piuttosto a correlare la retribuzione di risultato al giudizio 

complessivo risultante dall’applicazione del suddetto metodo.  

 

Sinteticamente si riporta il prospetto riepilogativo derivante da tale approccio: 

 

Valutazione finale oltre a punti 28,5 
(Convenzionalmente assimilabile ad eccellente) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 25 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 28,5 
(Convenzionalmente assimilabile a buono) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 20 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 25,5 
(Convenzionalmente assimilabile a medio) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 15 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 22,5 
(Convenzionalmente assimilabile a modesto) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 10 % di quella di posizione; 

Valutazione finale inferiore a 19,5 
(Convenzionalmente assimilabile a scarso) 

nessuna retribuzione di risultato. 

 

Tale metodo consente di garantire anche in seno all’attribuzione del trattamento di risultato ai titolari di 

Posizione Organizzativa la selettività del processo valutativo, e quindi della remunerazione, in modo 

da evitare meccanismi automatici di attribuzione di trattamento economico accessorio slegati 

dall’effettiva performance del soggetto.  

 
Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del metodo confluiranno senza vincolo di destinazione 

nel “Fondo di produttività” dell’esercizio successivo. 
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VALUTAZIONE DELLE ALTE PROFESSIONALITA’ AI FINI DELLA RETRIBUZIONE DI 
POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
 
 
Nel Comune di Mogliano Veneto non è attualmente prevista l’applicazione dell’istituto delle “Alte 

Professionalità” di cui all’art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004. Tuttavia sembra opportuno normare in 

questa sede anche il metodo di valutazione della performance ai fini dell’attribuzione della retribuzione 

di risultato. 

 
4.1 Retribuzione di risultato 

 

Ai sensi del C.C.N.L. vigente, la retribuzione di risultato per le alte professionalità  può variare da un 

minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione attribuita, ed è corrisposta 

solo a seguito di valutazione positiva dell’attività del lavoratore. 

 
Analogamente a quanto previsto per i titolari di Posizione Organizzativa, è necessario garantire, 

anche in seno all’attribuzione del trattamento di risultato ai titolari di alta professionalità, la selettività 

del processo valutativo, e quindi della relativa remunerazione, in modo da evitare meccanismi 

automatici di attribuzione di trattamento economico accessorio slegati dall’effettiva performance del 

soggetto.  

 
Sembra pertanto opportuno estendere l’applicazione del metodo di valutazione della performance dei 

titolari di Posizione Organizzativa, per quanto compatibile, tenuto conto che non vi è diretta ed univoca 

riferibilità di un obiettivo di PEG per la figura del personale a cui è riconosciuta Alta Professionalità.  

 
In particolare le matrici “ a tre dimensioni” sopra esposte vanno applicate limitatamente alla quota di 

obiettivo di PEG direttamente riferibile al soggetto valutato, tenuto conto delle risultanze della 

percentuale di raggiungimento delle singole attività che compongono l’obiettivo di riferimento, così 

come attestata dal Nucleo di Valutazione. 

  
Anche in questo caso l’esiguo numero di alte professionalità potenzialmente individuabili all’interno 

dell’Ente induce a riferire le procedure selettive non a classi di merito pre-determinate, quanto 

piuttosto a correlare la retribuzione di risultato al giudizio complessivo risultante dall’applicazione del 

suddetto metodo.  
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Per quanto concerne l’attribuzione del trattamento di risultato si seguirà il seguente prospetto 

riepilogativo:: 

Valutazione finale oltre a punti 28,5 
(Convenzionalmente assimilabile ad eccellente) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 30 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 28,5 
(Convenzionalmente assimilabile a buono) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 23 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 25,5 
(Convenzionalmente assimilabile a medio) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 17 % di quella di posizione; 

Valutazione finale fino a punti 22,5 
(Convenzionalmente assimilabile a modesto) 

attribuzione di una retribuzione di risultato 

pari al 10 % di quella di posizione; 

Valutazione finale inferiore a 19,5 
(Convenzionalmente assimilabile a scarso) 

nessuna retribuzione di risultato. 

 

 

Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del metodo confluiranno senza vincolo di destinazione 

nel “Fondo di produttività” dell’esercizio successivo. 

 


