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Capo III – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
 
Art.7 Misurazione e valutazione della performance individuale e 
organizzativa di tutto il personale 
 
1. La valutazione della performance avviene attraverso un sistema integrato di 
valutazione delle performance dei dirigenti, delle posizioni organizzative/alte 
professionalità e del personale non dirigente ed ha ad oggetto la performance 
organizzativa ed individuale, attraverso la fissazione di obiettivi, ed i 
comportamenti organizzativi e/o professionali. 
2. Sono definiti ed assegnati, nell’ambito del Piano della Performance: 
A) obiettivi di struttura ai fini della misurazione e valutazione della 

performance organizzativa; 
B) obiettivi di risultato ai fini della misurazione e valutazione della 

performance individuale. La valutazione della performance individuale ha 
ad oggetto anche i comportamenti organizzativi e/o le competenze 
professionali. 

3. Le risorse destinate a premiare la performance individuale sono attribuite in 
corrispondenza del raggiungimento degli obiettivi stabiliti e della valutazione 
dei comportamenti organizzativi e/o delle competenze professionali e della 
eventuale collocazione nelle fasce di merito e sono ripartite come segue, in 
relazione alla posizione ricoperta dai dipendenti. 
 
 
 

Performance individuale Performance 
organizzativa 

Categorie  Risorse 
destinate alla 
performance Obiettivi 

di risultato 
Prestazioni e 
comportamenti 

Obiettivi di 
struttura 

Dirigenti  Retribuzione di 
risultato 100% 

 
40% 

 
30% 

 
30% 

Posizioni Org. 
Alte Profess. 

Retribuzione di 
risultato 100% 

 
40% 

 
30% 

 
30% 

Personale non 
dirigenziale 

Fondo incentivante 
100% 

 
40% 

 
40% 

 
20% 

 
 
 
 
Art. 8 -  Ambiti di misurazione e valutazione della performance 
 
1. La performance organizzativa attiene alla qualità del servizio reso 
misurata attraverso standard e indicatori relativi anche disgiuntamente, a: 
a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni 

della collettività; 
b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado 

di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 
standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di 
assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive; 



 10 

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle 
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo 
di forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al 
contenimento e alla riduzione dei costi, nonché all’ottimizzazione dei tempi 
dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità; 
 
2. La performance individuale attiene al raggiungimento di obiettivi di 
risultato e comportamentali misurata attraverso il rapporto tra: 
a) risultati raggiunti su obiettivi assegnati nella rispettiva attività; 
b) comportamenti organizzativi agiti su comportamenti organizzativi 

assegnati. 
 
Art. 9 - Monitoraggio della performance 
 
1. L’andamento della performance rispetto agli obiettivi è sottoposta a 
monitoraggio, con verifiche intermedie da parte del Nucleo di Valutazione da 
comunicare alla Giunta. 
2. Durante le fasi intermedie di monitoraggio possono essere proposti 
interventi correttivi. 
 
 
Art. 10 -  Le fasce di merito 
 
1. Tutto il personale dipendente è collocato in fasce di merito ai fini 
dell’erogazione dei compensi economici premianti definiti dalla contrattazione 
decentrata integrativa. 
2. La parte dei fondi relativi ad ogni tipologia di personale (fondo per la 
retribuzione di risultato dei dirigenti, fondo per la retribuzione di risultato dei 
titolari di posizione organizzativa/alta professionalità, fondo di risorse da 
destinare all’incentivazione del personale di comparto) non destinata al Budget 
per la remunerazione della performance organizzativa costituisce il Budget per 
la remunerazione della performance individuale. 
3. Le risorse del fondo ordinario sono distribuite creando Budget di categoria, 
determinati sulla base di un parametro che differenzia il peso in relazione alla 
categoria di appartenenza, secondo le seguenti proporzioni: 
A=1,20 
B=1,30 
C=1,50 
D=1,70 
4. L’inserimento del personale nelle fasce di merito, sia esso del comparto o 
dell’area della dirigenza è conseguente alla valutazione effettuata dal dirigente 
competente o dal Nucleo di valutazione nel rispetto degli articoli 4, 5 e 6 sopra  
indicati. 
5. Il personale che non raggiunge almeno il 50% degli obiettivi inseriti nel 
piano delle performance non ha diritto ad alcuna retribuzione di risultato e 
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verrà inserito nell’ultima fascia che include tutto il personale che si colloca in 
posizione non utile ai fini del riconoscimento del premio. 
6. A seguito degli esiti delle valutazioni delle prestazioni, i dirigenti, le posizioni 
organizzative e le alte professionalità ed il personale sono inseriti nelle 
seguenti fasce di merito: 
a) Prima fascia (valutazione più elevata). Nella prima fascia si colloca il 30% 
dei dirigenti, del personale, delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità. L’entità del rapporto premiale tra le fasce è pari a 2,80;  
b) Seconda fascia (valutazione intermedia). Nella seconda fascia si colloca il 
60% dei dirigenti, del personale, delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità. L’entità del rapporto premiale tra le fasce è 1,80; 
c) Terza fascia (valutazione più bassa). Nella terza fascia si colloca il 10% dei 
dirigenti, del personale, delle posizioni organizzative e delle alte 
professionalità. La misura del rapporto premiale tra le fasce è 1,00; 
d) Quarta Fascia (La fascia include tutto il personale che si colloca in 
posizione non utile ai fini del riconoscimento del premio) misura del rapporto 
premiale tra le fasce 0; 
7. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano al personale 
dipendente se il numero dei dipendenti in servizio non è superiore a 15, ai 
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell’amministrazione non è 
superiore a 5 e alle posizioni organizzative/alte professionalità se il numero in 
servizio nell’amministrazione non è superiore a 5. Comunque dovrà essere 
garantita la selettività del trattamento accessorio da attribuire collegato alla 
performance tenendo conto  della misura  percentuale degli obiettivi raggiunti. 
 
Art. 11 – Performance organizzativa e retribuzione accessoria 
 
1. La contrattazione decentrata integrativa stabilisce le percentuali da 
attribuire al fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti, al fondo per la 
retribuzione dei titolari di posizione organizzativa/alta professionalità e al 
fondo di risorse destinate all’ incentivazione del personale di comparto. 
2. Il budget complessivo così formato costituisce la fonte per la remunerazione 
della Performance organizzativa dell’ente e viene distribuito solo a seguito del 
conseguimento degli obiettivi assegnati a livello di struttura dal Piano delle 
Performance. 
3. Qualora non venga raggiunta la percentuale minima del 50%, le risorse 
previste per la performance organizzativa non verranno distribuite e 
costituiranno economie di risorse che andranno ad implementare i fondi 
destinati al trattamento accessorio delle diverse tipologie di personale per 
l’anno successivo. 
4. Le somme rese disponibili in ciascuno dei budget così costituiti vengono 
distribuite ai dirigenti, agli incaricati di posizione organizzativa/alta 
professionalità e ai dipendenti, sulla base della loro distribuzione nelle fasce di 
cui al presente articolo. Per quanto riguarda i dipendenti, tali somme sono 
distribuite in eguale misura ad ogni soggetto collocato nella corrispondente 
fascia di valutazione, prescindendo dalla categoria di appartenenza. 
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Art. 12 - Valutazione dei comportamenti manageriali e delle competenze 
professionali 
 
1. La valutazione dei comportamenti manageriali è effettuata sulla base delle 
capacità e delle competenze organizzative e relazionali dimostrate con gli 
organi politici, con gli altri dirigenti e con gli altri titolari di posizione 
organizzativa e di alte professionalità e con i dipendenti. 
2. La valutazione sulle competenze professionali è effettuata sulla base della 
qualità dello svolgimento delle loro attività di studio, anche alla luce del 
necessario livello di aggiornamento. 
3. Con l’assegnazione degli obiettivi , il Direttore Generale o, in mancanza, il 
Segretario provvede alla individuazione dei fattori, dei pesi e degli indicatori di 
capacità manageriale e degli indicatori e dei pesi per la valutazione della 
competenza professionale. 
 
Art. 13 - Valutazione dell’indagine di customer satisfaction 
 
1. La valutazione dell’indagine di customer satisfaction concerne la rilevazione 
del grado di soddisfazione dei cittadini/utenti rispetto alla qualità sei servizi o 
prodotti offerti dal settore o  dagli uffici/servizi in esso incardinati 
2. I risultati dell’indagine sono riportati in appositi report elaborati , con 
l’assistenza della Direzione generale o del Segretario e del Nucleo di 
Valutazione. 
 
Art. 14 - La capacità di valutazione dei collaboratori 
 
1. La capacità di valutazione dei collaboratori è apprezzata dal nucleo di 
valutazione in relazione alla differenziazione dei giudizi che i dirigenti , le 
posizioni organizzative e le alte professionalità riescono ad esprimere nei 
confronti dei propri collaboratori. 
 
Art. 15 - Procedure di conciliazione 
 
1. In caso di formale e motivata manifestazione di dissenso sulla valutazione  
ricevuta da parte del dipendente: 
-Per la valutazione dei dirigenti il Sindaco, previa valutazione della fondatezza 
del reclamo, può chiedere al nucleo di riconsiderare la proposta di valutazione 
tenendo conto anche delle osservazioni del dirigente; 
-Per la valutazione delle posizioni organizzative/alte professionalità nei comuni 
provvisti di dirigenza, il Sindaco può chiedere al dirigente di riconsiderare la 
proposta di valutazione tenendo conto anche delle osservazioni della P.O./alta 
professionalità; 
-Per la valutazione delle posizioni organizzative/alte professionalità nei comuni 
sprovvisti di dirigenza, il Sindaco può chiedere al nucleo di valutazione di 
riconsiderare la proposta di valutazione tenendo conto anche delle 
osservazioni della P.O./alta professionalità; 
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-Per la valutazione del restante personale dipendente il Sindaco può chiedere 
al dirigente di riconsiderare la proposta di valutazione tenendo conto anche 
delle osservazioni del dipendente. 
2. Le stesse norme si applicano al personale dell’Unione del Logudoro. 
3. Qualora le valutazioni vengano ulteriormente confermate non sono esperibili 
ulteriori rimedi amministrativi all’interno degli enti 
 
 

Capo IV -  MERITO E PREMI 
 
Art. 16: Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e  
l’incentivo della performance 
 
1. Ai sensi dell’ art. 18 del decreto, l’ Amministrazione promuove il merito ed il 
miglioramento della performance organizzativa ed individuale attraverso 
l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche e 
valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso 
l’attribuzione selettiva di incentivi sia economici che di carriera. 
2. E’ vietata la corresponsione di incentivi e premi collegati alla performance in 
maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, in assenza di verifiche e 
attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati con il presente 
regolamento. 
 

Art. 17 - Premi 
 
1. Gli strumenti per premiare il merito e la professionalità del personale, come 
previsto dal D.Lgs n. 150/2009,  sono individuati in: 
a) progressioni economiche (ai sensi dell’ art. 23, commi 1 e 2, del decreto) 
b) progressioni di carriera (ai sensi dell’ art. 24, commi 1 e 2, del decreto) 
c) attribuzione di incarichi e responsabilità (ai sensi dell’ art. 25 del decreto) 
d) premio di efficienza (ai sensi dell’ art. 27 del decreto) 
Con apposito provvedimento la giunta comunale potrà prevedere, adattandoli 
opportunamente alla specificità del proprio ordinamento, gli ulteriori seguenti 
strumenti per premiare il merito e le professionalità: 
a) bonus annuale delle eccellenze (ai sensi dell’ art. 21 del decreto) 
b) premio annuale per l’innovazione (ai sensi dell’ art. 22 del decreto) 
c) accesso a percorsi di alta formazione e crescita professionale (ai sensi dell’ 
art. 26 del decreto) 
2. Gli incentivi per l’accesso a percorsi di alta formazione e crescita 
professionale, ove previsti, potranno essere riconosciuti entro i limiti delle 
risorse disponibili della amministrazione. 
3. Gli incentivi per bonus annuale eccellenze, premio annuale per 
l’innovazione, progressioni economiche, attribuzione di incarichi e 
responsabilità sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la 
contrattazione collettiva decentrata. 
4. L’applicazione degli strumenti per il riconoscimento dei premi previsti dal 
presente articolo avviene con le modalità previste dagli articoli del decreto 
sopra citati, dai regolamenti di organizzazione del personale dei singoli enti 
associati e dalla contrattazione decentrata 
 




