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Metodologia per la valutazione del Direttore/Dirigente del  Consorzio d’Ambito 

Territoriale n. 3 ASL BR/1.  

 

a cura del Nucleo di Valutazione  

 

1 Premessa 

Il presente documento definisce una proposta metodologica per un sistema di 

valutazione del Direttore/Dirigente del  Consorzio d’Ambito Territoriale n. 3 ASL 

BR/1.  

Esso sviluppa la valutazione su due ambiti di riferimento, supportate da idonei 

meccanismi operativi: 

a) sistema di analisi e valutazione delle posizioni  

b) sistema di analisi e valutazione delle prestazioni individuali  

 

2 Le finalità del sistema di valutazione. 

Il sistema del  Consorzio d’Ambito Territoriale n. 3 ASL BR/1 ha finalità da un lato di 

valorizzare il contributo individuale del Direttore/Dirigente al conseguimento dei 

risultati dell’organizzazione, dall’altro di consentire la valutazione e lo sviluppo delle 

professionalità esistenti. 

 

3 La valutazione delle posizioni. 

Tale istituto contrattuale ha come scopo fondamentale quello di legare la 

posizione organizzativa alla retribuzione; collega cioé il ruolo svolto dal 

direttore/dirigente all’interno dell’organizzazione e le sue attribuzioni ad una specifica 

posizione contraddistinta da una connessa retribuzione. Attraverso l’analisi dei 

fenomeni organizzativi che caratterizzano ciascuna  posizione é possibile governare il 

processo di differenziazione organizzativa e di conseguenza il processo di 

differenziazione retributiva. Il risultato concreto che si deve raggiungere è quello di 

graduare le posizioni e collegarle ad un indice retributivo che ha lo scopo di definire le 

distanze relative tra le varie posizioni.  

 

3.1 Coinvolgimento dei dirigenti 

La valutazione delle posizioni viene effettuata con riferimento alle caratteristiche 

delle attività da svolgere e non già al reale contributo del direttore/dirigente incaricati 

(prestazione individuale). Ciò comporta la ricerca delle condizioni oggettive legate alla 

posizione e non già alle modalità attraverso cui il direttore/dirigente interpretano il 

proprio ruolo, alle loro effettive capacità o competenze. Si ritiene perciò opportuno 

coinvolgere i dirigenti nella esplicitazione dei criteri di riferimento. Questo per due 

motivi di fondo: 
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a) gestione del processo e accettabilità del sistema 

b) necessità di disporre di informazioni specifiche 

Con riferimento al processo è evidente che  il direttore/dirigente abbiano un 

diretto interesse nel processo. Oltre a quanto previsto esplicitamente dal contratto, in 

termini generali è opportuno esplicitare criteri e modalità di azione per ottenere 

un’adesione al processo e quindi per garantire un buon livello di accettabilità della 

valutazione.  

 

3.2 I criteri per la valutazione delle posizioni 

L’individuazione delle posizioni dirigenziali è direttamente connessa alla 

struttura organizzativa del   Consorzio d’Ambito Territoriale n. 3 ASL BR/1.  

 Il ruolo del Direttore/Dirigente  è infatti connesso alle scelte di struttura, alla 

dimensione dell’ente e al livello di decentramento che l’amministrazione ha posto in 

essere e/o vuole porre in essere.  

Esistono in letteratura numerosi criteri e metodi per la valutazione delle 

posizioni; quello qui proposto si basa su alcuni elementi che sono considerati 

caratterizzanti l’organizzazione dell’ente locale. 

Il contratto di lavoro, lasciando ampio margine a ciascun ente per definire le 

posizioni secondo schemi propri,  evidenzia alcuni criteri generali che sostanzialmente 

possono essere così riassunti: 

1) la collocazione nella struttura organizzativa, che implica almeno la 

differenziazione tra responsabilità complessive e responsabilità più limitate, all’interno 

di responsabilità ampie di altri dirigenti e posizioni di supporto (staff); 

2) la complessità organizzativa gestita, che fa riferimento ad aspetti classici 

di analisi organizzativa (dimensioni delle unità operative, tipologie di attività gestite, 

caratteristiche degli ambienti di riferimento, ecc.); 

3) le responsabilità verso l’esterno e verso l’interno, che si esplicitano nelle 

responsabilità formali e nelle responsabilità circa l’ottenimento di risultati definiti. 

 

L’analisi delle singole posizioni viene effettuata applicando un modello di 

riferimento che considera: 

a) la comparazione tra le posizioni in termini relativi; 

b) la scomposizione dei criteri generali definiti dal contratto in relazione ad 

alcuni fattori analitici ritenuti significativi (di seguito presentati); 

c) l’assegnazione di un peso alla posizione mediante un punteggio da 1 a 10 

formulato sui diversi fattori analitici di valutazione (cfr. tabella in allegato).   

 

3.3 Individuazione delle variabili a cui collegare la valutazione delle posizioni 

Considerando i contenuti propri del contratto di lavoro, le variabili a cui 
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collegare le posizioni possono essere così individuate: 

1. le dimensioni quantitative dell’organizzazione gestita;  

2. la complessità, intesa come standardizzabilità dei processi di lavoro, il 

numero di eccezioni da gestire, il livello di responsabilità su specifici processi o su un 

insieme di processi; 

3. le responsabilità. 

La scelta di queste tre macro-variabili risponde ad alcuni criteri di fondo. In 

primo luogo l’aspetto dimensionale rappresenta senza dubbio un elemento essenziale 

per valutare la posizione in quanto è caratterizzato da varie componenti collegate alle 

risorse gestite (risorse umane, finanziarie, tecnologiche). E’ indubbio che l’ampiezza e 

la variabilità delle risorse sono elementi fondamentali per comprendere il ruolo svolto 

dal dirigente di una posizione. Il tema dimensionale, considerato in tutte le sue 

componenti è, in buona approssimazione, un indicatore utile per misurare la rilevanza 

della responsabilità gestionale effettivamente esercitata. 

La  variabile “complessità” costituisce invece un elemento fondamentale per 

valutare le posizioni. Definire complessa una posizione rispetto ad un’altra richiede 

giudizi comparativi su una serie molto ampia di variabili di riferimento. Tra queste 

appare opportuno considerare: 

a) fattori derivanti dall’ambiente esterno che in linea generale sono da 

considerarsi altamente variabili e mutevoli nel tempo; 

b) fattori legati alla natura della attività, ovvero alla standardizzabilità dei 

processi di lavoro e al numero di eccezioni da gestire connesse ai processi coordinati; 

c) fattori legati alla necessità di coordinamento e integrazione con altri 

settori dell’ente; 

d) necessità di sviluppo di innovazione di processo o di servizio erogato. 

Tali fattori sono tra loro collegati, pur esprimendo aspetti diversi.1  

Essi necessitano di una ulteriore disaggregazione per poter costituire utile 

strumento operativo.  

La responsabilità giuridico-amministrativa è di forte impatto nel Consorzio 

d’Ambito e implica anche elementi di responsabilità personale esterna. E’ perciò 

necessario differenziare chi svolge in modo sistematico questa funzione verso l’esterno 

o verso l’interno, da chi svolge processi di supporto senza alcuna responsabilità su piano 

amministrativo. Ciò costituisce un elemento che porta a differenziare posizioni che 

hanno forti responsabilità formali da posizioni che viceversa sviluppano attività di 

supporto. L’obiettivo fondamentale è quello di realizzare una forte attenzione sulle 

responsabilità amministrative facendo sì che queste siano assunte in proprio 

direttamente dai dirigenti, premiando questo aspetto di assunzione di responsabilità. 

                                                           
1 Infatti è probabile che ad una alta discontinuità ambientale corrisponda un numero elevato di eccezioni, 

con una forte necessità di innovazione di processo o di servizio e con una forte interdipendenza con altri 

settori dell’ente. Viceversa laddove esiste da tempo una forte stabilità delle norme e delle prassi di 

riferimento è molto probabile che le procedure siano stabilizzate e che quindi le eccezioni siano poco 

numerose. 



Ver.18/12/2019  4 

Inoltre il Nucleo può prevedere l'attribuzione di un peso relativo differente 

alle tre macro-variabili della valutazione. 

Di seguito si illustrano in modo sintetico i fattori oggetto di valutazione per ogni 

macro variabile individuata. 

Dal momento che la valutazione delle posizioni deve essere intesa come 

dinamica, anche in relazione ai cambiamenti istituzionali in atto, la graduazione potrà 

subire delle variazioni qualora ritenute rilevanti. 

 

3.4 Criteri e variabili-chiave nella valutazione delle posizioni del 

Direttore/Dirigente del  Consorzio d’Ambito Territoriale n. 3 ASL BR/1.  

 

La pesatura delle posizioni si articola con riguardo ai seguenti parametri di valutazione: 

 

 

Fattori di 

valutazione 

 

Peso 
 

Contenuti del fattore di valutazione 
Punti  

Dimensione 

quantitativa 

della posizione 

 

20 

 

Dimensione e qualità delle risorse 

finanziarie e umane gestite 

 

 

 

Complessità 

della posizione 

 

 

  40 

 

 

Caratteristiche dei processi 

 

Fattori legati alla necessità di 

coordinamento 

 

Variabilità ambientale 

 

 

Responsabilità 

amministrativa 

interna o esterna 

 

20 

 

Responsabilità giuridiche e 

gestionali 

 

Cambiamento e 

adeguamento dei 

processi indotti 

dagli obiettivi 

strategici 

 

 

20 

 

 

Necessità di sviluppo di innovazione 

di processo o di servizio, anche in 

relazione agli obiettivi di governo 

dell’Amministrazione 

 

 

 

 

 

3.4.1 Dimensione quantitativa della posizione. 

Per le risorse finanziarie, si tratta di individuare sulla base del bilancio e del Peg 

la quantità di entrate e di uscite direttamente afferenti alla posizione oggetto di 
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valutazione ed effettivamente gestite. Sono quindi da escludere le spese relative al 

personale dell’ente in quanto non collegabili direttamente alla discrezionalità di spesa 

del dirigente. Il criterio di valutazione fa riferimento alla complessità della gestione 

delle risorse finanziarie, alle procedure di entrata o di spesa da realizzare, alla necessità 

di coinvolgere un numero rilevante di settori e servizi. 

Con riguardo alle risorse umane l’ipotesi che sostanzia l'uso di tale criterio è che 

all’aumentare del personale diretto, aumenta la rilevanza della posizione. Da un punto di 

vista operativo è necessario considerare anche le categorie del personale assegnato.  

 

3.4.2 La complessità della posizione. 

Questo fattore comprende diverse variabili: 

Caratteristiche dei procedimenti: questa variabile è rilevante in quanto è 

collegata alla gestione delle eccezioni. Per valutare tale aspetto occorre innanzi tutto 

individuare le differenti materie collegate ad una certa posizione e considerare 

complessivamente: 

- le competenze specialistiche necessarie; 

- il grado di definizione delle modalità di intervento (la variabilità delle 

attività); 

- il grado di intervento del dirigente (il livello di gestione della materia). 

L’individuazione dei suddetti fattori deve fare riferimento al numero dei 

procedimenti gestiti  e alle caratteristiche degli stessi (varietà). Per quanto riguarda le 

competenze specialistiche si ritiene, a parità di altre condizioni, che maggiori siano le 

competenze specialistiche presenti all’interno del processo maggiore è la complessità 

dello stesso. Un modo per misurare le capacità specialistiche è quello di valutare le 

professionalità interne ed esterne presenti nel procedimento e/o il grado di 

intercambiabilità della posizione. Il grado di definizione delle modalità di intervento 

esprime la variabilità delle attività. Maggiore è la variabilità maggiore è la complessità 

dell’attività. Un modo per misurare la variabilità può essere collegato alla valutazione 

del numero di eccezioni alla modalità standard di sviluppo dei processi di lavoro. Infine 

il grado di intervento del dirigente esprime il diretto controllo dello svolgimento 

dell’attività da parte del dirigente. Si suppone che, fisiologicamente, tale indicatore 

possa esprimere in modo specifico la discrezionalità del procedimento. Per valutare tale 

aspetto occorre rilevare l’attività del dirigente nel processo di lavoro individuato. In 

realtà questa variabile si presta ad una lettura anche di patologia organizzativa: il 

dirigente interviene in quanto incapace di delegare o di standardizzare il processo di 

lavoro. Per evitare rilevanti errori di valutazione questo indicatore assume significato 

solo laddove esistano processi di lavoro con alta variabilità e con presenza di 

competenze specialistiche. 

 

Necessità di coordinamento: bisogna considerare come fattore di complessità 

tutte quelle attività che necessitano di un livello di interazione con altri settori/unità 

dell’ente locale o con altri enti. Il punto di riferimento è comunque il procedimento (così 
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come per la standardizzazione) e la valutazione può fare riferimento a due variabili: 

a) livello delle interdipendenze di ciascun procedimento; 

b) relazioni esterne (relazioni con l’utenza). 

La presenza di relazioni esterne può essere valutata secondo criteri di rilevanza 

rispetto alle attività svolte. In altri termini, questo criterio potrebbe considerare più 

complesse le posizioni che hanno diretto contatto con l’esterno.  

Variabilità ambientale: tale variabile deve essere analizzata con riferimento alle 

potenziali innovazioni/mutamenti in campo normativo e istituzionale che si ipotizza si 

concentreranno sui vari settori di intervento. Non vi è dubbio che la valutazione dei 

probabili cambiamenti ha elementi di soggettività elevata e quindi la valutazione si 

presta ad un certo grado di soggettività.  

In questo senso la soggettività della valutazione viene attenuata individuando le 

posizioni maggiormente investite da processi di cambiamento in atto (ridefinizione delle 

competenze istituzionali) considerati strategici per l’ente. In particolare questo criterio 

deve essere attentamente valutato con riferimento agli elementi caratterizzanti 

mutamenti rilevanti nella domanda e nel bisogno.  

 

3.4.3 Responsabilità amministrativa interna o esterna 

Per quanto riguarda la valutazione delle responsabilità occorre fare riferimento, 

come già richiamato, alle caratteristiche del procedimento amministrativo da un lato e 

alle responsabilità gestionali (di risultato), dall’altro. Si possono perciò individuare due 

variabili: la responsabilità amministrativa, collegata ai procedimenti amministrativi di 

competenza, e la responsabilità gestionale sui risultati conseguiti. La valutazione della 

prima variabile può fare riferimento direttamente alle norme in essere di diritto civile, 

amministrativo e penale. Per quanto riguarda la seconda variabile è necessario che 

questa sia valutata con grande attenzione, infatti da un punto di vista generale la 

responsabilità gestionale rispetto ai risultati è propria di tutti i dirigenti e la 

responsabilità sui risultati è propria dell’attività direzionale. Una graduazione della 

responsabilità gestionale può essere sviluppata con riferimento a specifici criteri ritenuti 

nel caso specifico significativi. Ad esempio si valutano i risultati sotto il profilo del 

disagio all’utenza, o ancora sotto il profilo delle conseguenze in termini economici o 

altro ancora. In altri termini non si tratta di mettere in luce il solo riferimento alle 

caratteristiche gestionali, ma anche le differenze conseguenti il mancato raggiungimento 

dei risultati attesi.  

 

3.4.4 Cambiamento e adeguamento dei processi indotti dagli obiettivi strategici 

dell’Amministrazione 

 E’ questo un criterio di grande rilievo sotto il profilo gestionale, anche se è 

fortemente condizionato non solo dalle dinamiche dei bisogni (profilo degli utenti, 

evoluzione dei bisogni, della domanda da parte degli utenti, etc.) ma anche dalle linee 

evolutive del contesto istituzionale relativo alle competenze della posizione (normative, 

innovazioni nelle modalità di offerta, nella tecnologia, etc.). Proprio per questo motivo 
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la valutazione di questo aspetto deve tenere conto da un lato delle caratteristiche delle 

attività e dei servizi gestiti dall’altro delle priorità strategiche dell’amministrazione.  

Quest’ultimo aspetto è da valutare in base al programma della Giunta e ai 

concreti obiettivi che si vogliono raggiungere. Evidentemente una certa politica di 

sviluppo del servizio o del processo deve essere messa in relazione alla scelta della 

Giunta e quindi al livello di innovazione che si vuole realizzare. Tale valutazione deve 

essere anche condizionata dalle caratteristiche dell’ambiente e dalle spinte al 

cambiamento che provengono alla posizione dirigenziale dalla domanda di servizi e in 

generale dagli utenti. 
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4 La valutazione delle prestazioni individuali 

 

4.1 Finalità del sistema 

Il sistema retributivo di risultato, come ogni sistema operativo, ha lo scopo di 

orientare i comportamenti individuali verso gli obiettivi generali dell’ente. E’ appena il 

caso di ricordare che la retribuzione di risultato è solo uno, e non sempre il più 

importante, degli elementi che guidano i comportamenti. La metodologia proposta 

richiede una valutazione circa "la sua tenuta" a valere sugli anni futuri. Ciò sia in 

considerazione del carattere sperimentale del primo anno di applicazione sia in ragione 

delle priorità strategiche dell’Amministrazione, aspetto quest’ultimo di primaria 

importanza  nella progettazione del sistema premiante.  

La retribuzione di risultato diventa una componente dello stipendio che deve 

essere “guadagnata” in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi. Tale 

concetto di fondo, che è comunemente riconosciuto nelle esperienze in corso negli enti 

locali,  implica ad evidenza un salto culturale profondo e sostanziale.  Occorre passare 

da sistemi che garantiscono “comunque” la retribuzione di risultato a sistemi che invece 

non garantiscono necessariamente il premio. Nel Consorzio d’Ambito Territoriale n. 3 

ASL BR/1 lo sviluppo di tale cultura richiede, da parte di tutti gli attori in gioco, 

l’accettazione che il mancato conseguimento del premio di risultato rappresenta un fatto 

normale e non l’eccezione. Il sistema premiante, quindi, deve essere caratterizzato da un 

notevole grado di flessibilità ed essere in grado di premiare le migliori prestazioni e non 

necessariamente il raggiungimento di tutti gli obiettivi.  

Benché ciascuno di noi sia naturalmente portato a formulare giudizi perentori sui 

risultati di chi ci circonda, la cosa risulta più complessa quando si deve "oggettivare" il 

giudizio e inserirlo in precisi meccanismi organizzativi che hanno risvolti economici e 

influiscono sul clima e sulle relazioni organizzative. 

Il tema della valutazione rappresenta un fatto eminentemente culturale anche se si 

estrinseca attraverso una metodologia appropriata e strumenti tecnici di supporto. 

In termini generali si può affermare che: 

• valutare i risultati (attribuire un “valore”) implica necessariamente un 

confronto; 

• confrontare richiede un’attività di misurazione; 

• il prodotto finale è una classificazione che implica l’accettazione di differenze 

come un “fatto naturale” (non siamo tutti uguali); 

• accettare l'autonomia e la valutazione implica l'accettazione e il         

riconoscimento delle differenze. 

Purtroppo è impossibile individuare criteri oggettivi, assoluti e universali che siano 

incasellabili dentro rigidi parametri quantitativi. 

Le prestazioni di una persona sono il risultato di una pluralità di fattori in costante 
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evoluzione e difficili da inquadrare all'interno di rigide griglie di valutazione. Volendo 

esprimere giudizi sulle persone con riferimento alla loro prestazione è facile costatare 

quanto siano limitati i fattori oggettivamente misurabili con criteri universali.  

La strada da percorrere consiste nel ricercare, anche con fatica e gradualità, criteri 

condivisi per aumentare il livello di oggettività della valutazione. Diventa quindi 

indispensabile investire sul fronte organizzativo e metodologico con l'obiettivo di: 

"progettare un sistema di valutazione (criteri, metodologie e strumenti) che riscuota un 

sufficiente consenso sociale tra tutti gli attori coinvolti". In tal senso il presente 

documento definisce la proposta metodologica per un sistema di valutazione delle 

prestazioni dei responsabili dei servizi coerente con le esigenze del Consorzio d’Ambito 

territoriale.  

 

  

 4.2 Gli ambiti di valutazione 

 

Il sistema di valutazione mira ad accertare sistematicamente il livello della prestazione 

effettiva del singolo direttore/ dirigente rispetto ad attese predefinite e concordate con 

gli stessi. 

Le attese di prestazione riguardano la sfera complessiva delle funzioni attribuite al 

direttore/ dirigente. Possono essere espresse in riferimento alla normale attività di 

governo dell’ambito organizzativo presidiato così come a particolari progetti e/o 

iniziative di sviluppo, anche condivise con altri dirigenti. 

Ai fini della valutazione è comunque indispensabile effettuare una selezione tra le attese 

di prestazione mirata ad evidenziare quelle più qualificanti e quindi di maggior rilievo 

in una logica di orientamento dell’azione individuale verso gli aspetti ritenuti più critici 

e prioritari. 

Per garantire modalità uniformi e complessivamente coerenti con le finalità del sistema, 

il metodo prevede che le attese di prestazione e le valutazioni conseguenti debbano 

essere espresse sulla base di piani distinti ma complementari: 

 il grado di conseguimento degli obiettivi prioritari assegnati al 

direttore/dirigente; 

 la performance organizzativa del proprio ambito di responsabilità; 

 la performance individuale.  

Il sistema non prende quindi in alcuna considerazione le caratteristiche personali e le 

opinioni dei singoli responsabili. 

Gli ambiti di valutazione rappresentano raggruppamenti di prestazioni e comportamenti 

manageriali omogenei rispetto all’ambito di applicazione e agli effetti attesi. Tali 

prestazioni e comportamenti sono specificati attraverso i parametri. 

Mentre gli ambiti di valutazione sono comuni a tutte le posizioni di responsabilità, è 

possibile selezionare parametri differenti per ciascun responsabile, in relazione alla 
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posizione ricoperta dallo stesso e alle aspettative di prestazione attesa. 

La prestazione viene valutata con riguardo ai risultati conseguiti nell’anno, anche in 

relazione ai trend ed ai risultati conseguiti nei periodi di valutazione precedenti. 

 

 

ambiti di valutazione parametri oggetto di valutazione 

Grado di 

raggiungimento degli 

obiettivi prioritari 

assegnati 

grado effettivo di attuazione di piani e programmi (misurato 

sulla base del grado di raggiungimento del portafoglio obiettivi 

annuali) 

    

Performance 

organizzativa del 

settore 

Miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti, sia nei 

confronti degli utenti finali sia nei confronti di quelli interni, 

(quali  accessibilità o fruibilità del servizio, tempi di risposta 

alle richieste degli utenti, ecc.), derivanti da autonoma 

iniziativa del responsabile e non dell'assessore 

Innovazione  nei servizi realizzati per autonoma iniziativa del 

responsabile e non dell'assessore  

Integrazione con altri settori (livello di collaborazione offerto 

per il conseguimento di obiettivi di altri centri di responsabilità) 

Efficienza (riduzione della spesa, razionalizzazione delle 

procedure di acquisto, ecc.) 

Sviluppo delle motivazioni in capo al personale  

Sviluppo delle competenze dei  collaboratori 

Sviluppo della delega e del lavoro di squadra 

Introduzione e sviluppo di strumenti manageriali (procedure, 

analisi di customer satisfaction, controllo interno, ecc.) 

Performance 

individuale 

Contributo alla soluzione dei problemi 

Gestione e prevenzione di situazioni conflittuali anche verso 

l’utenza 

Gestione dei rapporti contrattuali con interlocutori esterni 

Capacità di verifica e controllo delle attività dei propri 

collaboratori 

Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 

tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 

Programmazione e coordinamento di attività, rispetto dei tempi 

e gestione delle priorità 
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Reinterpretazione di norme e regole in modo costruttivo al fine 

di attenuare il quadro di vincoli all’attività  

Orientamento al risultato finale piuttosto che alle competenze, 

anche in condizioni di scarsità di informazioni e di ambiguità 

organizzativa 

Capacità di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori 

Rispetto dei tempi 

Collaborazione e supporto agli amministratori 

 

4.2.1 La valutazione della performance organizzativa dell’ente 

Il sistema di valutazione si basa altresì sul collegamento tra prestazioni individuali dei 

dirigenti e performance complessiva dell’ente. Quest’ultima fa riferimento ai risultati 

aggregati prodotti dalla stessa. In caso di performance di ente negativa i premi di 

risultato conseguiti dai singoli dirigenti non saranno distribuiti oppure saranno erogati in 

misura parziale, previa valutazione da parte del Nucleo di valutazione. Esempi di 

performance complessiva dell’ente negativa sono i seguenti: il mancato conseguimento 

degli obiettivi del patto di stabilità, la mancata completezza e/o aggiornamento delle 

informazioni che riguardano i settori nel sito “Amministrazione Trasparente”, situazioni 

di errori, disservizi e disagi nei servizi agli utenti, anche con conseguente immagine 

negativa per l’ente, contestazioni da parte degli organi di controllo, ecc. Vale la pena 

precisare che tali aspetti sono considerati per gli effetti che generano a livello 

complessivo dell’ente, a prescindere dal settore o dai settori cui è collegabile l’azione o 

responsabilità specifica. In sede di valutazione annuale il Nucleo di valutazione, 

definisce gli ambiti e i parametri di valutazione della performance complessiva di ente 

presi in considerazione ai fini della erogazione dei premi di risultato nonché l’effettiva 

percentuale di distribuzione. L’eventuale percentuale di decurtazione della componente 

variabile in funzione della performance organizzativa di ente costituisce parte integrante 

dei sistemi di valutazione utilizzati ed ha valore ai fini dell’incentivazione di tutto il 

personale dell’ente (responsabili di posizione organizzativa e produttività collettiva).   

 

4.3 Gli aspetti tecnici del sistema di valutazione 

Il metodo di valutazione prevede la traduzione della prestazione complessiva in un 

giudizio di sintesi espresso su una scala di valutazione da 1 a 10, articolata in fasce di 

merito come segue (scheda allegata): 
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C 

Inferiore alle 

aspettative 

 B 

adeguato, in 

linea con le 

aspettative 

 

 

A 

Superiore alle 

aspettative 

 

1-5  
6-10  11 

 

Il giudizio di sintesi è il risultato complessivo del processo di valutazione in relazione 

agli ambiti di valutazione di riferimento. 

Sul piano tecnico, la valutazione viene effettuata attraverso l’apposita scheda  e secondo 

il percorso di seguito descritto. 

Il metodo di valutazione si basa sui seguenti elementi: 

 la valutazione viene effettuata a livello complessivo e non deve intendersi 

necessariamente come risultato matematico dalla media delle valutazioni dei 

singoli parametri. 

 i parametri servono per esplicitare meglio il contenuto dell’area di 

valutazione e a fornire elementi per una valutazione organica e globale del 

contributo atteso; 

 al fine di ridurre la discrezionalità nella valutazione e potenziare il momento 

di pianificazione il metodo prevede la possibilità di identificare ex ante 

misure quantitative per i parametri previsti (ad esempio in relazione al 

conseguimento di obiettivi specifici) 

 

 

NB. Gli indicatori non hanno lo scopo di costituire un riferimento meccanico per la 

valutazione ma intendono contribuire a meglio specificare le attese di prestazione 

esplicitando il significato assunto dal parametro e fornendo segnalatori diretti o indiretti 

del livello di soddisfacimento delle attese. 
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4.4 Grado di conseguimento degli obiettivi prioritari 

La valutazione sul piano degli obiettivi richiede una formulazione a priori degli stessi e 

la contestuale identificazione di misure idonee a determinare a consuntivo il grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo. Gli obiettivi vengono definiti in relazione alla 

posizione ricoperta dal dirigente, in stretto raccordo con il processo generale di 

programmazione dell’ente. 

La valutazione di questo fattore viene effettuata sulla base di una apposita scheda che 

identifica alcuni obiettivi rilevanti da conseguire. Gli obiettivi rappresentano: 

1. risultati attesi dalla prestazione nel periodo di riferimento; 

2. riferiti sia alla normale operatività che ad eventuali progetti di natura 

straordinaria; 

3. opportunamente selezionati; 

4. in grado di rappresentare nell’insieme gli aspetti più qualificanti della 

prestazione; 

5. concordati ad inizio periodo con il valutato. 

Gli obiettivi devono inoltre essere: 

 al tempo stesso “sfidanti” e realistici da perseguire 

 definiti in modo chiaro e sintetico 

 associati a parametri quantitativi e/o qualitativi di verifica definiti ad 

inizio periodo. 

 

Il Nucleo di Valutazione può definire ex ante dei pesi assegnati a ciascun obiettivo in 

relazione alla natura sfidante degli stessi. La valutazione dei risultati non può essere 

effettuata con riferimento ad ogni indicatore di risultato, esaminandoli singolarmente e 

separatamente dagli altri. Essi sono spesso fra loro collegati da nessi causali e 

programmatici. Pertanto, si deve fare necessariamente riferimento, nella fase di 

valutazione, al contenuto complessivo dei risultati raggiunti e alle condizioni 

organizzative di contesto, interne ed esterne.  

 

Sul piano tecnico, la valutazione su obiettivi viene effettuata attraverso l’apposita 

scheda e secondo il percorso di seguito descritto. 
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4.5 Obiettivi congiunti tra settori 

E’ possibile che siano definiti obiettivi prioritari comuni a più settori: in questo caso 

il risultato conseguito e, di conseguenza, il relativo punteggio, è riferibile 

congiuntamente al direttore/dirigenti coinvolti, senza differenziazione alcuna in 

funzione della maggiore o minore partecipazione al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

4.6 Miglioramento qualitativo del settore 

Il raggiungimento di tali risultati è attraverso il ricorso ad altri parametri, anche 

qualitativi, non necessariamente esplicitati e concordati formalmente all’inizio del 

periodo; questi ultimi si riferiscono infatti a risultati-obiettivo di carattere “permanente” 

connessi direttamente alla missione specifica di ogni posizione ed espressione univoca 

delle leve influenzabili dal dirigente (ad esempio per un responsabile del provveditorato 

un risultato è rappresentato dalla necessità di organizzare le richieste dei vari settori in 

modo da non frazionare eccessivamente gli acquisti in termini di gare). Per valutare i 

risultati raggiunti occorre fare riferimento ai parametri formalizzati nella Scheda di 

valutazione delle prestazioni, riportata in allegato. 

 Ai fini della valutazione delle prestazioni  i parametri sono i seguenti: 

 livello di servizio (miglioramento del livello qualitativo dei servizi offerti, sia nei 

confronti degli utenti finali sia nei confronti di quelli interni, quali  accessibilità o 

fruibilità del servizio, tempi di risposta alle richieste degli utenti, ecc.) 

 innovazione  nei servizi erogati (attivazione di nuovi servizi o copertura, nell’ambito 

di quelli già esistenti, di nuovi segmenti di bisogno. 

 integrazione con altri centri di responsabilità (livello di collaborazione offerto per il 

conseguimento di obiettivi di altri centri di responsabilità) 

 efficienza (riduzione della spesa, razionalizzazione delle procedure di acquisto, ecc.) 

 sviluppo delle competenze dei  collaboratori 

 sviluppo della delega e del lavoro in team 

 introduzione e sviluppo di strumenti manageriali (procedure, analisi di customer 

satisfaction, controllo interno, ecc.) 

 

4.7 Performance individuale 

Tale valutazione viene effettuata secondo una «griglia» di fattori di analisi (aspetto 

qualitativo della prestazione). Questi ultimi possono essere modificati nel tempo in 

ragione di particolari eventi o situazioni che investono il funzionamento del Consorzio 

oppure al fine di promuovere lo sviluppo di specifici orientamenti manageriali. In caso 

di modifica i comportamenti attesi sono comunicati ai dirigenti all’inizio del periodo di 

valutazione.  

Per valutare i risultati raggiunti occorre fare riferimento ai parametri formalizzati 

nella Scheda di valutazione delle prestazioni, riportata in allegato. Ai fini della 

valutazione delle prestazioni  i parametri sono i seguenti: 

  Contributo alla soluzione dei problemi 
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  Gestione e prevenzione di situazioni conflittuali anche verso l’utenza 

  Gestione dei rapporti contrattuali con interlocutori esterni 

  Programmazione e coordinamento di attività, rispetto dei tempi e gestione delle 

priorità 

  Capacità di reinterpretare norme e regole in modo costruttivo al fine di attenuare 

il quadro di vincoli all’attività  

  Orientamento al risultato finale piuttosto che alle competenze, anche in 

condizioni di scarsità di informazioni e di ambiguità organizzativa 

  Capacità di differenziare le valutazioni dei propri collaboratori 

  Rispetto dei tempi 

  Qualità della collaborazione e supporto agli amministratori 

 

 

4.8 Collegamento tra fondo di posizione e fondo di risultato 

Eventuali risorse che, a consuntivo, risultassero ancora disponibili nel Fondo per la 

retribuzione di posizione annualmente costituito, incrementano la quota di risorse 

destinata a finanziare la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno, e sono poi 

riassegnate  al Fondo per la retribuzione di posizione a decorrere dall’esercizio 

finanziario successivo. 

 

 

4.9 Valutazione dei risultati 

La valutazione dei risultati conseguiti viene effettuata dal Nucleo di Valutazione con 

riferimento ai diversi ambiti di valutazione. A consuntivo il punteggio assegnato a 

ciascun ambito di valutazione viene determinato analizzando il contenuto complessivo 

dei risultati raggiunti e le condizioni organizzative di contesto, interne ed esterne, che si 

sono presentate.  

Ai fini della valutazione occorre fare riferimento ai risultati evidenziati nei documenti 

di sintesi di esercizio (bilancio consuntivo, relazioni sulla gestione e sui risultati dei 

programmi predisposti dai dirigenti, report del controllo di gestione, ogni altro utile 

documento interno). 

Qualora il direttore/dirigente sia stato oggetto di sanzioni disciplinari, l’importo 

corrispondente alla valutazione del risultato sarà decurtato delle percentuali di seguito 

indicate: 

 sospensione sino a 10 gg -------------- riduzione del 20% 

 sospensione sino a 1 mese ------------ riduzione  del 30% 

 sospensione fino a 2 mesi ------------- riduzione  del 40% 

 sospensione fino a 6 mesi ------------- riduzione  del 50% 

 superiore a 6 mesi----------------------- riduzione del 100%  
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4.10 Verifica in corso d’anno sul raggiungimento degli obiettivi. 

Ciascun dirigente procede in corso d’anno al monitoraggio dello stato di avanzamento 

degli obiettivi oggetto di valutazione, al fine di individuare eventuali aspetti di criticità o 

eventi non previsti, in conseguenza dei quali proporre l’adozione dei correttivi e degli 

aggiustamenti più opportuni. E’ responsabilità direttore/dirigente richiedere 

tempestivamente la ridefinizione degli obiettivi di valutazione concordati qualora siano 

intervenuti fattori esterni imprevedibili e non influenzabili.  

Il Nucleo di Valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere al 

direttore/dirigenti e agli uffici dell’ente, per iscritto o in modo informale, tutte le 

informazioni necessarie per l’efficace assolvimento delle funzioni.  

 

 

4.11 Modalità di distribuzione del fondo 

La retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti utilizzando le risorse  a tal fine 

determinate nell’ambito delle somme disponibili  nel bilancio dell’ente, nel rispetto di 

quanto dettato dalla normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigenti. 

Il sistema di valutazione fornisce una graduatoria di punteggio delle prestazioni dei 

responsabili, che vengono classificate in fasce secondo quanto previsto dalla tabella che 

segue. 
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VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

SCALA DI MISURAZIONE DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 

 

 

Fasce di merito 

 

Premio di risultato 

 

Valutazione Punti 

 

 

A 

(superiore alle aspettative) 

 

 

11 

Eccellente 

 

110 

 

B 

(in linea con le 

aspettative) 

10 100 

9 90 

8 80 

7 70 

6 60 

C 

(al di sotto delle 

aspettative) 

5  

 

non partecipa al premio  

 

4 

3 

2 

1 

 

 

Al fine di determinare l’importo spettante a ciascun dirigente il meccanismo di 

calcolo è il seguente: 

                  quota del fondo da ripartire 

valore punto  (p) =  ____________________________ 

                    totale punti massimi assegnabili ai dirigenti 

 

p * punti maturati singolo dirigente  = retribuzione di risultato spettante  

 

Il totale dei punti effettivamente assegnati ai dirigenti tiene conto della valutazione della 

performance organizzativa di ente (cfr. paragrafo 4.2.1). 

Le risorse della quota del fondo destinato al raggiungimento dei risultati di settore 

eventualmente non distribuite, sono destinate alla retribuzione di risultato dell’anno 

successivo.  

Ove sia presente un solo dirigente la percentuale di raggiungimento degli obiettivi di 

cui di cui al valore della scheda  (allegato A) corrisponde alla percentuale spettante sulla 

indennità di posizione assegnata. 

 



  18 

4.12 Autovalutazione 

Nell’ambito del più ampio processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali, ogni 

dirigente è chiamato a formulare la propria rendicontazione rispetto agli obiettivi 

specifici e alla performance organizzativa del proprio ambito di responsabilità 

evidenziando, con riferimento a uno o più  parametri riportati nella scheda, i risultati 

raggiunti. 

 

4.13 Il processo di valutazione e gli attori coinvolti. 

Il processo di valutazione si avvale dei supporti tecnici strutturati di seguito indicati: 

1) il metodo di valutazione, approvato dalla Giunta con propria deliberazione; 

2) le schede di valutazione; 

3) i colloqui di valutazione. 

 

In particolare la valutazione relativa alla performance individuale è proposta 

direttamente dal Direttore/Dirigente e validata e convalidata dal Presidente del 

consorzio. 

La valutazione relativa agli obiettivi specifici e alla performance organizzativa del 

settore è l’esito di un colloquio fra il direttore/dirigente valutato e il Nucleo di 

Valutazione.  

Alla valutazione globale contribuisce inoltre la valutazione del personale dipendente 

rispetto ad alcuni fattori di valutazione. Quest’ultima possibilità può essere strutturata 

mediante l’attivazione di meccanismi di rilevazione ad hoc oppure semplicemente 

tenuta in sede di valutazione  in base ad elementi  di contesto o di clima organizzativo.   

Al termine del periodo di riferimento, o all’inizio dell’anno successivo, il Nucleo di 

Valutazione conduce un colloquio finale con ogni dirigente dell’ente, nel corso del 

quale: 

a) sono discussi i risultati della prestazione,  

b) vengono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto agli obiettivi 

prefissati,  

c) sono individuati i possibili fattori o azioni di miglioramento ed acquisite eventuali 

osservazioni del valutato. 

Il processo di valutazione annuale si conclude con la formalizzazione al Sindaco 

della proposta di valutazione da parte del nucleo di valutazione. 

Il giudizio finale sarà il prodotto della valutazione operata dal Nucleo di Valutazione 

e delle osservazioni formulate dal Sindaco così da addivenire ad un giudizio congiunto.  

Il Sindaco provvederà a formalizzare tale giudizio con proprio decreto di attribuzione 

della retribuzione di risultato. 

 

Dei risultati finali della procedura di valutazione viene data comunicazione alla Giunta 

Comunale. 
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5. Nota finale 

I sistemi di valutazione sono perfettibili sulla base dei risultati che producono e 

dipendono dai comportamenti delle persone. Sta a tutti gli attori in gioco contribuire 

affinché il miglioramento sia continuo e finalizzato alla produzione di più elevati livelli 

di soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e dei dipendenti dell’ente.  


