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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, anche per quello con qualifica dirigenziale.  

 
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.  
 

Gli enti locali, anche per il personale avente qualifica dirigenziale, sono tenuti ad adeguare entro il 31 

dicembre 2010 i propri ordinamenti ai principi riguardanti il nuovo sistema di valutazione individuale. 

 
Gli ambiti di misurazione e valutazione relativi alla performance individuale dei dirigenti sono elencati 

nell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale dispone che: 

“…La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale 

responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;  

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;  

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

professionali e manageriali dimostrate;  

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi…”. 

 
Oltre alla necessità di correlare la valutazione a specifici indicatori, la “Riforma Brunetta” prevede che 

il sistema di premialità prenda le mosse dalla compilazione di una graduatoria delle valutazioni, 

raggruppate in fasce di merito, cui ricollegare l’erogazione di differenti trattamenti accessori in termini 

di retribuzione di risultato. 

 
Tuttavia, nel caso specifico di Mogliano Veneto, tale principio deve essere contemperato con l’art. 19, 

comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede che:  

“..Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (graduatoria delle valutazioni in fasce ed applicabilità ai 

dirigenti del sistema) non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio 
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nell'amministrazione non è superiore a 8 e ai dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio 

nell'amministrazione non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva 

della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente…”.  

 

Dal combinato disposto degli articoli citati deriva che nel Comune di Mogliano Veneto, ove sono 

istituite n. 3 posizioni dirigenziali, la retribuzione di risultato non può essere collegata alla ripartizione 

in fasce di merito, bensì ad un sistema che garantisca la selettività del processo valutativo. Tale 

selettività nella determinazione della remunerazione spettante a ciascuno consente di evitare 

meccanismi automatici di attribuzione di trattamento economico accessorio e tiene conto dell’effettiva 

performance del soggetto. 

 
Il sistema di Valutazione del personale avente qualifica dirigenziale in vigore sino al 31.12.2010 può 

ritenersi già orientato al collegamento della retribuzione di risultato al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, oltre che alla valutazione della prestazione, in termini di:  

1) capacità professionale; 

2) capacità organizzativa; 

3) capacità direttiva; 

4) capacità gestionali. 

 
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 (“Capacità di valutare i collaboratori e di applicare correttamente il sistema di 

valutazione delle performance del personale” e “Raggiungimento degli obiettivi assegnati”). 

 
 
CRITERIO DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DESTINABILI AL TRATTAMENTO ECONOMICO 
ACCESSORIO DEI DIRIGENTI 
 
 
Nel Comune di Mogliano Veneto sono attualmente previste n. 3 posizioni dirigenziali, 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. 80 del 9.03.2010. 

 

Al fine dare attuazione ai disposti normativi sopra enunciati in tema di retribuzione di risultato, 

nell’impossibilità oggettiva di individuare fasce di merito cui far corrispondere percentuali prefissate di 
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dirigenti, è indispensabile individuare un sistema che garantisca procedure selettive e “…l’attribuzione 

… di una quota prevalente delle risorse…. [disponibili]…. ad una percentuale limitata del personale …. 

dirigente…” (art. 19, c. 6, del D.Lgs. n. 150/2009). A tale scopo viene individuato il “Premio di 

eccellenza” che verrà esposto di seguito. 

 

In particolare, nel caso di questo Ente, da una lettura finalisticamente orientata della norma citata, 

deriva la necessità di definire un sistema di ripartizione delle risorse destinate al trattamento 

accessorio del personale dirigente, tale da garantire che una quota prevalente delle risorse sia 

attribuita in capo ad un solo soggetto. 

 

Per questo motivo e anche per tener conto del diverso grado di impegno richiesto a ciascun dirigente, 

la retribuzione di risultato è stata correlata anche alla complessità degli obiettivi assegnati, sulla base 

dei punteggi indicati negli obiettivi di P.E.G. dal Nucleo di Valutazione.  

 

Ciò premesso, si illustrano di seguito le linee guida del metodo proposto: 

 

1) Si procede all’accantonamento di una quota pari al 10% delle risorse destinate al 

finanziamento della retribuzione di risultato dei dirigenti, denominata “premio di eccellenza”, da 

assegnare esclusivamente in presenza di prestazioni più che ottime (valutazione finale 

superiore a 29,1/trentesimi). Tale percentuale è stata individuata per garantire che la quota 

prevalente delle risorse sia potenzialmente attribuibile ad un solo dirigente e deriva 

dall’osservazione che essa corrisponde al gap massimo di retribuzione di risultato tra i 

dirigenti, nel caso di massima differenziazione della complessità degli obiettivi. 

2) Il 75% della residua parte delle risorse in parola viene suddivisa in tre porzioni, una per figura 

dirigenziale. 

3) Il restante 25 % delle risorse di cui al punto 2) viene ripartito in base ad una ponderazione 

riferita al peso relativo degli obiettivi di P.E.G. di Settore assegnati a ciascun dirigente. 

4) Le somme quantificate come al punto 2) e 3) corrispondono a quanto potenzialmente  

erogabile a ciascun dirigente. 
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Esempio pratico: 

- Fondo per la retribuzione di risultato pari ad € 21.000,00; 

- Complessità degli obiettivi di Settore assegnati ai dirigenti: 

Sett. X 3 (alto) 

Sett. Y 2 (medio) 

Sett. Z 1 (basso). 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 Dati questi parametri deriva che: 

- Premio di eccellenza: € 2.100,00; 

- Retribuzione di risultato potenzialmente erogabile: 

dirigente Sett. X € 7.087,50 (così calcolato:
6
311

4
900.18

4
900. ××+×18 ) 

dirigente Sett. Y € 6.300,00 (così calcolato:
64

900.18
4

900.18 ××+×
211

); 

dirigente Sett. Z € 5.512,50 (così calcolato:
6
1

4
1900.18

4
1900. ××+×18 ). 

 

Concluso l’anno solare di riferimento, il Nucleo di Valutazione procede alla valutazione dei dirigenti 

mediante l’applicazione del metodo illustrato nel paragrafo successivo. 

 

Sulla scorta dei punteggi derivanti dal processo di valutazione predetto, il Nucleo sarà in grado di 

appurare la presenza di una valutazione più che ottima ai fini dell’attribuzione del “premio di 

eccellenza”. Tale bonus, considerata la sua particolare natura, viene erogato al dirigente 

individuato dal Nucleo medesimo e sommato alla retribuzione di risultato spettante al dirigente 

stesso. 

 

La retribuzione di risultato erogabile deriva dalla formula: 

premio di eccellenza + retribuzione di risultato potenziale x 
30

(1)finalepuntegggio  

 

(1) derivante dall’applicazione della scheda di cui al paragrafo successivo. 
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Nel caso in cui vi siano più valutazioni superiori a 29,1, verrà premiato unicamente il dirigente che 

avrà conseguito il punteggio più alto. Qualora si verifichi parità di punteggi di eccellenza verrà 

premiato solo il dirigente assegnatario dell’obiettivo più complesso ed, in caso di ulteriore parità, 

beneficerà del premio chi avrà raggiunto in percentuale maggiore l’obiettivo assegnato. 

 

Nel caso in cui, invece, nessuna valutazione sia eccellente e, quindi, il “premio di eccellenza” non 

sia assegnabile, le risorse originariamente individuate a tale fine vengono reintegrate nel Fondo 

per la retribuzione di risultato e ripartite come sopra indicato. 

 

 
 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE AI FINI DELLA 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

 
 

 
Per la determinazione della retribuzione di risultato spettante al personale con qualifica dirigenziale, 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. L’attestazione del raggiungimento degli obiettivi di 

PEG assegnati al valutando, come risultante dal verbale del Nucleo di Valutazione, costituisce atto 

prodromico per la valutazione complessiva delle performance dei soggetti. 

 
Conclusa tale fase, il Nucleo di Valutazione avvierà le procedure di misurazione e valutazione della 

performance individuale, da concludersi entro il mese di aprile successivo, utilizzando il modello di 

scheda allegato. 

 

Tale modello si differenzia da quello in vigore sino al 31.12.2010 per effetto dell’adeguamento alla 

“Riforma Brunetta”.  

Nel dettaglio si è proceduto ad una rivisitazione dei fattori di valutazione in un’ottica di semplificazione 

del procedimento valutativo, senza pregiudicarne l’esaustività. 

Inoltre sono stati inseriti due nuovi fattori di valutazione, denominati “Capacità di valutare i 

collaboratori e di applicare correttamente il sistema di valutazione delle performance del personale” e 
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“Raggiungimento degli obiettivi assegnati” in ottemperanza al principio di cui all’art. 9, comma 1, lett. 

d) del D.Lgs. n. 150/2009.  

 

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

di customer satisfaction conclusi nell’anno oggetto di valutazione. 

 
La scheda-tipo così rimodulata riporta, accanto alle caratteristiche che si ritengono rilevanti ed 

imprescindibili per una corretta valutazione, le rispettive declaratorie volte a chiarire gli ambiti di 

misurazione. 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 analogia a quanto previsto dal sistema di valutazione del personale del comparto, 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 

 

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

dell’esito del processo valutativo. 

 
Il risultato finale del processo valutativo, per ogni ambito applicativo (performance personale 

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

 

∑
∑ ×

i

i

ip

ipival

)(

)()( 
 
 
 
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. 

 
 
 

Fattore di valutazione Valutazione delle 
prestazioni rese Peso 

Dimensione professionale (10%)   
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-conoscenza delle discipline che interessano le attività; 
 
-azioni orientate all’approfondimento ed all’aggiornamento delle proprie conoscenze 
tecnico-professionali. 

 
5 
 

5 

Dimensione organizzativa e gestionale (35%) 
 
-recepimento obiettivi politico-strategici e capacità, con scelte autonome ed 
assunzione di responsabilità, di tradurli efficacemente in termini organizzativi ed 
operativi, mediante l’analisi, la sintesi e l’individuazione delle azioni ottimali da 
intraprendere; 
 
-grado di compartecipazione, con gli organi di vertice, alle politiche finanziarie 
orientate alla razionalizzazione delle risorse umane e strumentali in un’ottica di 
progressiva riduzione della spesa; 
 
-capacità di programmare e pianificare le attività in relazione alle risorse assegnate 
(economico-finanziarie ed umane), individuando le priorità operative. In tale ottica 
assume rilievo anche l’elaborazione di idee innovative idonee alla soluzione dei 
problemi ed al raggiungimento degli obiettivi; 
 
-impegno ed assiduità nella partecipazione all’attività quotidiana della struttura, anche 
in un’ottica di collaborazione e propensione al coordinamento con gli altri responsabili 
di struttura; 
 
- capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi intesa come grado di 
adattabilità ai mutamenti della struttura organizzativa; 
 
-capacità di condurre e concludere trattative ed attività negoziale. 
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6 
 

 
 

6 
 
 
 
 

5 
 
 
 

7 
 

 
4 

Dimensione direttiva: (10%) 
 
-attitudine all’assunzione di decisioni tempestive anche in situazioni di emergenza o al 
di fuori di schemi e procedure consolidate nel rispetto delle normative e degli 
obiettivi. 

  
 

10 
 

 
Capacità di valutare i collaboratori e di applicare correttamente il vigente 
sistema di valutazione della performance del personale: (15%) 
 
-attitudine a valutare l’operato dei propri collaboratori secondo il metodo e le 
prescrizioni previsti dal sistema di valutazione della performance del personale. 

  
 
 

15 

 
Raggiungimento degli obiettivi assegnati: (30%) 
 
Percentuale media di raggiungimento degli obiettivi di P.E.G. di Settore. 
 

  
 

30 

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

 
 
L’esiguo numero di posizioni dirigenziali individuate all’interno dell’Ente induce – come sopra 

enunciato - 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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 8

Come evidenziato nel paragrafo precedente il punteggio finale attribuito a ciascun dirigente determina 

la quota di retribuzione di risultato effettiva, derivante dalla formula:  

premio di eccellenza + retribuzione di risultato potenziale x 
30

finalepunteggio  

 

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

ogni anno). 

 

La percentuale di presenza 

 

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

mancata presenza in servizio. Invece la retribuzione di risultato, come sopra individuata, viene 

decurtata come segue: 

- i dirigenti che siano stati assenti dal servizio per malattia o infortunio per un periodo minimo di 6 

mesi, anche non continuativi, non percepiranno retribuzione di risultato alcuna; 

- i dirigenti 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, subiranno una 

decurtazione del 50% della retribuzione di risultato potenzialmente spettante; 

- in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di nuova assunzione in corso d’anno la retribuzione 

di risultato spettante sarà proporzionata al periodo di servizio prestato presso il Comune di 

Mogliano Veneto. 

 

Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del metodo (ad esempio: in caso di periodi di assenza 

prolungati o di scarsa performance) saranno oggetto di utilizzo in aderenza al disposto dei CCNL del 

riferimento. 
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