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Oggetto: Modifica del Sistema di Valutazione della Performance del personale dipendente.
__________________________________________________________________________

L’anno duemiladodici addì otto del mese di novembre nella Residenza Municipale. Vista la
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 08,30 .

Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
1 - AZZOLINI GIOVANNI Sindaco Presente
2 - BOARINA GIANNINO Assessore Del. Presente
3 - BORTOLATO DAVIDE Assessore Presente
4 - COPPARONI GIORGIO Assessore Presente
5 - SEVERONI FEDERICO Assessore Presente
6 - TRONCHIN LUCIA Assessore Presente

Totali presenti:  6
Totali assenti:   0

Assiste alla seduta il sig. – Roberto Comis – Vice Segretario del Comune.
Assume la presidenza il sig. - Giovanni Azzolini nella sua qualità di Sindaco, e riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta alle ore 11,00.



OGGETTO: Modifica del Sistema di Valutazione della Performance del personale dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in esecuzione del D. Lgs. n. 150/2009, con propria deliberazione n. 410 del 30.12.2010 sono
stati  approvati  i  Sistemi  di  valutazione  delle  performance  del  personale  dipendente  del
comparto e dell’area delle dirigenza, prevedendone l’applicazione a decorrere dall’anno 2011;

- con  propria  deliberazione  n.  227  del  06/09/2011,  per  effetto  del  recepimento  dell’art.  6
comma 1  del  D.Lgs.  n. 141/2011,  la  Giunta  ha  deliberato  di  disapplicare  parzialmente  il
Sistema di  valutazione  delle  performance dei  lavoratori,  approvato con la  suddetta  D.G. n.
410/2010, in particolare nei disposti contenuti nei paragrafi 1.3 e 1.5, di disciplina delle fasce
di merito;

Considerato che:

- 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 in tema di valutazione delle performances;

- 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 rispetto al trattamento accessorio medio attribuito ai
dipendenti appartenenti alle stesse categorie […]”;

- un’interpretazione  letterale  della  norma  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);

- stante la facoltà degli enti a porre in essere azioni di razionalizzazione, parte dei cui benefici
possono  finanziare  la  contrattazione  integrativa,  è  peraltro  innegabile  la  ratio  legis  di
incentivare la premialità stimolando le eccellenze;

Ritenuto pertanto opportuno rivedere il metodo vigente per la valutazione delle performances al fine di
incentivare la meritocrazia, agendo secondo le seguenti direttrici:

- privilegiare la fascia di punteggio “eccellente” 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”);



- procedere  ad  una  riparametrizzazione  dei  premi  incentivanti  dei  restanti  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;

- istituire il giudizio “insufficiente”, al quale corrisponde un punteggio convenzionalmente pari a
15  (in  trentesimi),  in  modo  da  evidenziare  opportunamente  gli  aspetti  della  performance
fortemente disattesi da parte del soggetto valutato nel corso d’anno;

- modificare  la  scheda di  valutazione,  che  si  allega,  nella  sezione  destinata  alla  valutazione
dell’apporto fornito per il raggiungimento di specifici obiettivi secondo tre direttrici:

1. viene variata la declaratoria in ragione dell’istituzione del nuovo fattore di valutazione
dei comportamenti organizzativi, esplicitato al punto successivo;

2. ne viene aumentato il peso a 9 punti (pari al 30% della somma dei pesi contenuti nella
scheda-tipo) per riflettere la percentuale di fondo da destinare alla remunerazione della
performance collegata al raggiungimento di specifici obiettivi;

3. viene aggiunta una sezione “Note” in cui il Dirigente ha facoltà di esprimere eventuali
precisazioni in merito al processo valutativo.

- modificare la scheda di valutazione istituendo un nuovo fattore per valutare la prestazione del
dipendente senza prescindere dal suo effettivo apporto all’Ufficio in cui è chiamato ad operare,
denominato  “Apporto  quali-quantitativo  del  dipendente  all’attività  ordinaria  del  servizio  di
appartenenza”.  L’inserimento  di  detto  fattore  comporta  l’abrogazione  della  percentuale  di
presenza e delle “franchigie” indicate nel punto 1.6) del metodo, demandando al Dirigente 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;

Considerato  che  le  succitate  modifiche  al  metodo  sono  state  oggetto  di  confronto  con  le
organizzazioni sindacali e le R.S.U;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D. Lgs. n. 150/2009;

Visto il D. Lgs. n. 141/2011;

Visto il D. L. n. 95/2012;

Acquisita  l’attestazione  della  regolarità  tecnica  che si  allega  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente riportate:



1)Di  modificare  il  Sistema  di  valutazione  delle  performance  del  personale  dipendente  del
comparto secondo le modifiche inserite nell’allegato, indicate in corsivo ed evidenziate in grigio,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, prevedendone l’applicazione a decorrere
dall’anno 2012;

2) Di dare atto, inoltre, che il Sistema di valutazione delle performance del personale con qualifica
dirigenziale  in  esecuzione  del  D.Lgs.  n.  150/2009,  approvato  con  deliberazione  giuntale  n.
410/2010, non presenta incompatibilità con quanto previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n.
141/2011 né con il disposto dell’art. 5 comma 11-qinquies del D.L. 95/2012 e, di conseguenza,
rimane inalterato nella sua applicazione;

3) Di dare comunicazione del presente provvedimento al Nucleo di Valutazione dell’Ente;

4) Di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  alle  Organizzazioni  e  Rappresentative
Sindacali;

5) Di dare atto che il presente provvedimento ha riportato il parere di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  come  da  allegato  sub.  D)  facente  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto;

6) Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  avendo  la  successiva  e
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime favorevole. 



ALLEGATO “D” alla Deliberazione di G. C. n. 241

del 08-11-2012

OGGETTO: Modifica del Sistema di Valutazione della Performance del personale dipendente.

PARERE EX ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 – REGOLARITA’ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente - Mauro Favaron del Settore Servizi amministrativi  ausiliari  ed economico

finanziari

del Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale,

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 6 novembre 2012 

Il Dirigente
- Roberto Comis

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to - Giovanni Azzolini F.to Roberto Comis

C E R T I F I C A Z I O N E

- la presente deliberazione di Giunta Comunale  n. 241 del 08-11-2012 ;

- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale dal                            ove rimarrà esposta per quindici giorni

consecutivi  (art. 124 del D.Lgs 267/2000);

Mogliano Veneto, li 
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Alessandra Capaccioli)

La presente delibera è divenuta esecutiva per:

 Pubblicazione all’albo pretorio senza opposizioni per 10 giorni;

 Dichiarazione di immediata esecutività;

Mogliano Veneto, li
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Alessandra Capaccioli)

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, li 

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Lucia Secco)
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