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METODOLOGIA PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE  

DEL COMUNE DI CARRARA 

 

CAPO I 

VALUTAZIONE PERFOMANCE ORGANIZZATIVA 

 

PREMESSA 

Il Comune di Carrara misura e valuta la perfomance con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, agli 

ambiti organizzativi in cui la stessa si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità dei servizi 

offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione 

dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. 

 

ART.1 PERFOMANCE ORGANIZZATIVA 

Il sistema di misurazione e valutazione della perfomance organizzativa consiste nella verifica dello stato di 

avanzamento degli obiettivi e delle attività compresi nel Piano Esecutivo di Gestione / Piano Dettagliato degli 

Obiettivi (PEG/PDO) che rappresentano i documenti di programmazione operativa e attuativa degli indirizzi e 

degli obiettivi strategici contenuti nella Relazione Previsionale e Programmatica a sua volta elaborati sulla 

base delle linee programmatiche  dell’Amministrazione. 

 
L’Amministrazione annualmente provvederà ad assegnare a progetti  di  programmi ritenuti strategici specifici  

obiettivi, eventualmente anche aggiuntivi a quelli assegnati attraverso  il Piano Esecutivo di Gestione, con le 

risorse  per la loro attuazione e corredati dagli indicatori necessari per misurarne lo stato di realizzazione. Il 

grado di raggiungimento totale di tali obiettivi individuati  rientrerà tra gli indici  per la valutazione della 

performance dell’Ente. 
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ART.2  MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA PERFOMANCE ORGANIZZATIVA 

Le verifiche del sistema di misurazione e valutazione della perfomance organizzativa vengono effettuate 

dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in due fasi: una intermedia, infrannuale, di valutazione dello 

stato di avanzamento di tutti gli obiettivi del PEG/PDO ed eventuali altri assegnati,  ed una conclusiva, 

annuale, di esame dello stato di avanzamento di tutti gli obiettivi  del PEG/PDO  ed eventuali altri assegnati, e 

dei valori finali dei relativi indicatori attesi. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione esamina le rendicontazioni presentate da ciascun Dirigente di 

Settore, dispone le eventuali correzioni e valida il grado di avanzamento degli obiettivi e delle attività 

predisponendo un’apposita Relazione da trasmettere alla Giunta comunale. 

La rendicontazione presentata dai dirigenti dovrà anche contenere una specifica relazione sull’andamento 

delle attività strutturali  svolte  nei settori, corredata dagli indicatori di misura di ciascuna attività. 

La rendicontazione annuale sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull’andamento delle attività strutturali 

nonché la Relazione predisposta dall’Organismo Indipendente di Valutazione costituiscono la Relazione sulla 

Perfomance. 

 

CAPO I I 

VALUTAZIONE PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

PREMESSA 

La recente indagine del benessere organizzativo ha individuato tra i punti di criticità proprio 

l'assenza di un sistema di valutazione. 

Si è proceduto pertanto a definire un nuovo sistema incentrato su due fasi valutative (obiettivi e 

prestazione) che ha un immediato raccordo sia con le politiche retributive di breve periodo 

(produttività) che con la gestione delle progressioni economiche (P.E.O.) 
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ART.3 OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

Presupposto dell'attività di valutazione è la convinzione che il lavoro umano organizzato in 

qualsiasi campo di attività è sempre migliorabile a vantaggio sia di chi opera sia dei fruitori del 

servizio. 

La valutazione si configura quindi come strumento in grado di assicurare una maggiore trasparenza 

dei processi decisionale ed organizzativi , a beneficio sia dei lavoratori che del sevizio finale .  

Le finalità del sistema permanente di valutazione, pertanto,sono le seguenti : 

1. Migliorare le prestazioni dei dipendenti utilizzando la valutazione come stimolo ; 

2. Premiare il merito individuale attraverso un riconoscimento economico; 

3. Disporre di adeguate informazioni per la gestione delle risorse umane (mobilità interne, 

formazione,affiancamento ecc..); 

4. Attivare confronti diffusi sull'andamento dell'organizzazione , finalizzate all'introduzione di 

eventuali correttivi 

 

ART. 4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Oggetto del sistema di valutazione sono le prestazioni individuali dei dipendenti in riferimento agl i 

obiettivi predefiniti in una arco temporale di riferimento (annuale o pluriennale)1. Le prestazioni 

sono definite come un insieme di competenze (conoscenze, capacità, qualità personali) esercitate 

nell'organizzazione ed utilizzate per il raggiungimento di determinati obiettivi. 

Competenze e obiettivi sono quindi i due assi fondamentali che consentono di monitorare 

l'andamento qualitativo e quantitativo della prestazione . 

Gli obiettivi vengono definiti annualmente a seguito dell'approvazione del Piano esecutivo di 

gestione e del P.D.O ed assegnati, dai dirigenti, ai rispettivi ambiti organizzativi; gli obiettivi sono 

riferibili prioritariamente agli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione ma anche ad 

obiettivi diversi, ritenuti comunque rilevanti per l'ambito organizzativo di riferimento. La Valutazione 

degli obiettivi si fonda su indicatori che derivano dal sistema di controllo dell'ente o comunque su 
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indicatori che consentano una specifica misurazione . 

 

ART.5 LE FASI DELLA VALUTAZIONE 

 

La valutazione è effettuata in relazione ai risultati conseguiti dall'ambito organizzativo di riferimento 

oltreché alle prestazioni individuali. Vengono pertanto presi in considerazione due piani di 

valutazione : 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ; 

2. Valutazione delle prestazioni individuali 

 

1.II primo preceduto dalla pesatura degli obiettivi assegnati ai vari ambiti organizzativi a seguito 

dell' approvazione del Piano esecutivo di gestione  

2. II secondo riferito alla valutazione comportamentale riguardante ogni dipendente dell'ente che 

avviene con la compilazione di una scheda di valutazione individuale per ogni categoria 

professionale che viene redatta annualmente dal dirigente del settore. 

Il peso delle due parti che compongono la valutazione è diverso a seconda della categoria 

professionale . 

Per la categoria professionale D è più alta la percentuale legata alla prima fase del raggiungimento 

degli obiettivi ed è più bassa quella legata alla valutazione della prestazione ; inversamente 

proporzionale scendendo nelle altre categorie come di seguito descritto : 

Cat. D in possesso di Posizione Organizzativa o Alta Professionalità 

Raggiungimento degli obiettivi assegnati 

all'ambito organizzativo 

60 % 

Valutazione della prestazione 40 % 

Categoria professionale D 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 50% 
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organizzativo 

Valutazione della prestazione 50% 

Categoria professionale C 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 

organizzativo 

40% 

Valutazione della prestazione 60% 

Categoria professionale A-B 

Raggiungimento obiettivi assegnati all'ambito 

organizzativo 

20% 

Valutazione della prestazione 80% 

 

ART.6 LA  VALUTAZIONE 

1. Valutazione degli obiettivi. 

La pesatura degli obiettivi assegnati ai vari ambiti organizzativi a seguito dell’ approvazione del 

Piano esecutivo di gestione, consiste nell'esame del grado di difficoltà e complessità degli obiettivi 

stessi; la pesatura viene effettuata, ambito per ambito, dall’Organismo Indipendente di Valutazione;   

in particolare l'organismo di valutazione esamina gli obiettivi, con esclusione di quelli che sono 

retribuiti con voci del salario accessorio specifiche (quali ad es. compensi avvocatura , ICI, Merloni, 

e risorse destinate al trattamento accessorio nell’ambito degli introiti  di cui all’art. 43 della legge 

449/1997) ed effettua la pesatura in base a criteri predefiniti tra i quali in particolare: complessità 

delle attività e/ o dei procedimenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi assegnati ; 

complessità gestionale dell’obiettivo avuto riguardo anche al numero di risorse umane impiegate  

per il raggiungimento dell’obiettivo stesso  ;   eventuale grado di innovazione legata al 

raggiungimento degli obiettivi ed eventuale   valenza “strategica” degli stessi.. La pesatura 

effettuata dall'organismo di valutazione è espressa con un valore percentuale minimo del 10% e di 

un massimo del 100%. Al termine dell'esercizio finanziario, sulla base di una documentata 

relazione trasmessa dai dirigenti responsabili, con il supporto fornito dall’ufficio del controllo di 
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gestione, l’organismo di valutazione  verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi, per ogni 

ambito organizzativo e determina quali obiettivi siano stati raggiunti ed in quale misura. 

Il calcolo della valutazione della prima fase relativa agli obiettivi avviene moltiplicando il valore 

determinato dall'organismo di valutazione riferito alla pesatura degli obiettivi assegnati con la 

percentuale di raggiungimento degli obiettivi assegnati. La misura di raggiungimento degli obiettivi  

è calcolata attribuendo un  punteggio che va da 0 a 10  

 

2. Valutazione della prestazione 

 

La 2° fase della valutazione è costituita dalia compilazione da parte del dirigente di settore di una 

scheda di valutazione individuale annuale (vedi schede allegate 1)cat.A-B, 2)cat.C, 3)Cat.D., 4)Cat. 

D Titolare di P.O.)  

La responsabilità della valutazione riferita alla seconda fase, ossia alla compilazione delle schede 

è del dirigente del settore ; in particolare il dirigente medesimo effettuerà la valutazione del 

personale su proposta del Funzionario Titolare di P.O. o di Alta professionalità per l'ambito di 

riferimento, in modo che si configuri una significativa differenziazione tra le valutazioni del 

personale assegnato.  

 

ART. 7  VALUTAZIONE ANNUALE ; PROCEDIMENTO ;  EFFETTI DELLA VALUTAZIONE . 

 

Il dirigente o suo delegato (Funzionario titolare di P.O. od in mancanza Funzionario Responsabile 

di U.O.), entro trenta giorni dell'approvazione del Piano esecutivo di gestione, effettua un incontro 

preliminare con il dipendente formulando gli obiettivi per l'anno di riferimento; in caso di elevato 

numero di collaboratori il colloquio individuale può essere sostituito da un incontro per ambiti 

organizzativi, cui si riferiscono gli obiettivi individuati. In tale occasione vengono illustrati i fattori 

comportamentali di valutazione risultanti dalla scheda con riferimento agli obiettivi assegnati. In 

corso d’anno  può avere luogo il colloquio di valutazione intermedio anche al fine di promuovere 
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azioni per il miglioramento dei risultati nel periodo di riferimento. Il colloquio finale deve avvenire 

entro il mese di aprile dell'anno successivo al periodo di valutazione ; con il colloquio finale 

vengono comunicati la valutazione della prestazione, dei risultati e la valutazione complessiva. 

La valutazione complessiva annuale, espressa in decimi, è costituita dalla sommatoria del risultato 

della  1° e della 2° fase e costituisce parametro matematico a  cui  corrisponderà  la  misura  

dell'erogazione  del  premio  di produttività. Compiuta la valutazione Valutatore e valutato 

sottoscrivono le schede e le inviano in originale al Settore Affari generali e personale. Il dipendente 

può presentare ricorso entro trenta giorni al Direttore Generale che si può avvalere dei componenti 

esterni dell’organismo di valutazione . 

La progressione orizzontale viene conseguita, nei limiti consentiti dalle risorse  disponibili, 

mediante graduatorie determinate sulla base di punteggi individuali costituiti dalla media dei 

punteggi conseguiti dal dipendente nella 2° fase della valutazione della prestazione in riferimento 

al biennio precedente la data di decorrenza della progressione.  

 

CAPO III 

Valutazione dei Dirigenti 

 

ART.8 VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE 

Con il  Piano esecutivo di gestione l ’amministrazione comunale su proposta del Direttore 

generale assegna annualmente ai dirigenti risorse ed obiettiv i gestionali  

In questo contesto si inserisce la procedura di valutazione delle prestazioni dirigenziali che viene 

effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) secondo le fasi di seguito riportate  :  

 Attribuzione, da parte dell’OIV, successivamente all’approvazione del P. E. G. , del peso percentuale 

di ogni obiettivo assegnato alla struttura di riferimento; 

 verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti, attribuendo a ciascun obiettivo 

un punteggio che va da 0 (nessun risultato conseguito) a 10 (risultato conseguito al 100%); calcolo della 

valutazione finale di ciascun obiettivo rappresentato dal prodotto del peso percentuale preventivamente 
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attribuito con il voto conseguito; somma dei valori ottenuti su ciascun obiettivo e moltiplicazione per il fattore 

di ponderazione relativo alle prestazioni di risultato ( peso percentuale 60%);  

 attribuzione del punteggio relativo alla valutazione comportamentale di ciascun dirigente (vedi 

allegato 2) che si ottiene moltiplicando il punteggio ottenuto per ciascun fattore comportamentale ( da 0 

a 10) per il peso percentuale di ciascun fattore stesso; somma dei valori ottenuti su ciascun fattore 

comportamentale e moltiplicazione per il fattore di ponderazione relativo alla valutazione 

comportamentale di ciascun dirigente (peso percentuale 40%).  

Nel corso dell’anno  avviene il colloquio di valutazione intermedio anche al fine di promuovere azioni 

per il miglioramento dei risultati nel periodo di riferimento. Il colloquio finale deve avvenire entro il 

mese di marzo dell'anno successivo al periodo di valutazione ; con il colloquio finale vengono 

comunicati e discussi le valutazione della competenza , dei risultati e la valutazione complessiva 

della prestazione . 

L’organismo indipendente di valutazione, al f ine della valutazione delle prestazioni dei 

dirigenti, si avvale di indicatori precostituiti  nonchè delle attiv ità di autovalutazione del 

dirigente stesso. 

CAPO IV 

MISURAZIONE ,PERFORMANCE E FASCE DI MERITO 

 

ART. 9 RISORSE DESTINATE ALLA PERFORMANCE. 

 

Le risorse annualmente destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance sono attribuite al personale dipendente e dirigente  in base al raggiungimento 

degli obiettiv i assegnati ed in base alla fascia di valutazione ottenuta .  

Per risorse destinate al trattamento economico accessorio collegate alle performance si 

intendono : 

- per i dirigenti la retribuzione di risultato prevista dal rispettivo ordinamento contrattuale; 
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- Per i  funzionari incaricati  di Posizione organizzativa e per le alte professionalità la 

retribuzione di risultato 

Per il restante personale i compensi incentivanti la produttiv ità ed il miglioramento dei servizi .  

Gli  istituti  premianti sopra indicati sono comunque riconosciuti  nell ’ambito delle risorse 

decentrate. 

 

ART.10 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE E RETRIBUZIONE DI RISULTATO DEL 

PERSONALE DIRIGENZIALE. 

 

La valutazione  della performance e l ’attribuzione del premio di risultato ai dirigenti v iene 

effettuata dal Sindaco su proposta dell ’OIV. 

Ai f ini dell ’applicazione degli istituti  premianti i  dirigenti sono suddivisi in quattro fasce di 

merito sulla base del livello della performance attribuito ai sensi del precedente articolo 6; alla 

fascia più alta dovrà comunque essere assicurata una quota prevalente delle risorse del 

trattamento economico accessorio collegato alla performance , con questo intendendosi la 

percentuale del fondo che, confrontata singolarmente con ciascuna delle altre percentuali  

poste a finanziare le restanti tre fasce , risulti sempre superiore.  

Le quattro fasce sono , pertanto, così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dirigenti valutati;  

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il  successivo 30 % dei 

dirigenti valutati;  

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ulteriore 30% dei dirigenti 

valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ultimo 10 % dei dirigenti 

valutati. 

Nel caso in cui l ’applicazione delle percentuali  desse origine a f razioni, v iene incrementato in 

numero dei dirigenti f ino all ’intero partendo dalla fascia più bassa. In caso di parità di 
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punteggio, precede in graduatoria il  dirigente che ha la migliore media tra le valutazioni dei 

due anni precedenti.  

Le risorse destinate annualmente per l ’attribuzione della retribuzione di risultato dei dirigenti 

sono distribuite nel modo seguente: 

a) ai dirigenti collocati nella prima fascia di merito è reso disponibile complessivamente il  38 %  

del totale delle risorse; 

b) ai dirigenti collocati nella seconda fascia di merito è reso disponibile complessivamente il  30 

% delle risorse; 

c) ai dirigenti collocati nella terza fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 25 % 

delle risorse; 

d) ai dirigenti collocati nella quarta fascia di merito è reso disponibile complessivamente il  7% 

delle risorse. 

La retribuzione di risultato effettivamente dovuta è definita attribuendo a ciascun dirigente le 

risorse disponibili  per la fascia di merito in cui esso è inserito in maniera proporzionale al 

punteggio ottenuto nella valutazione. 

La  Valutazione della performance indiv iduale e l ’attribuzione dei relativ i premi al Segretario ed 

al direttore generale è effettuata dal Sindaco sentiti  i membri esterni dell ’OIV.  

 

ART. 11 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ED EROGAZIONE DEL PREMIO DI 

RISULTATO PER IL PERSONALE NON DIRIGENZIALE . 

 

Ai fini dell’erogazione dei compensi incentivanti la produttiv ità ed il  miglioramento dei servizi i  

dipendenti sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla base del livello di performance 

attribuito. 

Ai f ini della distribuzione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato 

alla performance individuale (erogazione dei compensi incentivanti la produttiv ità ed il  

miglioramento dei servizi ) i  dipendenti  sono suddivisi in quattro fasce di merito sulla base del 
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la graduatoria risultante dalla valutazione ottenuta ai sensi dei precedenti articoli ; alla fascia 

più alta dovrà comunque essere assicurata una quota prevalente delle risorse del trattamento 

economico accessorio collegato alla performance , con questo intendendosi la percentuale del 

fondo che, confrontata singolarmente con ciascuna delle altre percentuali  poste a finanziare le 

restanti tre fasce , risulti sempre superiore.  

Le quattro fasce sono così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dipendenti  valutati;  

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il  successivo 30 % dei 

dipendenti  valutati;  

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ulteriore 30% dei dipendenti 

valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ultimo 10 % dei dipendenti  

valutati. Nel caso in cui l ’applicazione delle percentuali  desse origine a frazioni, v iene 

incrementato da prima il numero dei dipendenti partendo dalla fascia più bassa. 

Le risorse destinate annualmente all ’erogazione dei compensi incentivanti la produttiv ità sono 

distribuite nel modo seguente: 

a) ai dipendenti  collocati nella prima fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 

38% del totale delle risorse; 

b) ai dipendenti  collocati nella seconda fascia di merito è reso disponibile complessivamente il 

30 % delle risorse; 

c) ai dipendenti collocati nella terza fascia di merito è reso disponibile complessivamente il  25 

% delle risorse; 

d) ai dipendenti  collocati nella quarta fascia di merito è reso disponibile complessivamente il  7 

% delle risorse. 
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ART.12 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ED EROGAZIONE DEL PREMIO DI 

RISULTATO PER I FUNZIONARI INCARICATI DI P.O. E LE ALTE PROFESSIONALITA’ . 

 

I funzionari incaricati  di P.O. e le Alte Professionalità sono suddivisi in quattro fasce di merito 

secondo le stesse percentuali  previste per la restante parte del personale. Risulterà pertanto 

un'unica graduatoria distinta da quella del restante personale, risultante dalla valutazione 

ottenuta sulla base delle schede di cui all’allegato 1 .  Per i funzionari incaricati  di P.O. e le 

Alte professionalità la distribuzione del premio di risultato avviene con la seguente modalità: 

procede nel modo seguente : 

Le quattro fasce sono così costituite: 

- nella prima fascia è inserito, in ordine di graduatoria, il 30 % dei dipendenti  valutati;  

- nella seconda fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, il  successivo 30 % dei 

dipendenti  valutati;  

- nella terza fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ulteriore 30% dei dipendenti 

valutati; 

- nella quarta fascia è inserito, sempre in ordine di graduatoria, l ’ultimo 10 % dei dipendenti  

valutati. Nel caso in cui l ’applicazione delle percentuali  desse origine a frazioni, v iene 

incrementato da prima il numero dei dipendenti partendo dalla fascia più bassa.  

Le risorse destinate annualmente all ’erogazione del premio di risultato sono distribuite nel 

modo seguente: 

a) ai dipendenti  collocati nella prima fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato 

pari al 25% della retribuzione di posizione; 

b) ai dipendenti  collocati nella seconda fascia di merito è è assegnata una retribuzione di 

risultato pari al 22% della retribuzione di posizione  

c) ai dipendenti collocati nella terza fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato 

pari al 18% della retribuzione di posizione; 

d) ai dipendenti  collocati nella quarta fascia di merito è assegnata una retribuzione di risultato 
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pari al 15% della retribuzione di posizione 

Proceduralmente per la collocazione del personale non dirigenziale valutato nelle quattro  

fasce di merito si procede nel modo seguente: 

Per i  funzionari incaricati  di posizione organizzativa e le alte professionalità la valutazione da 

parte dei dirigenti dovrà effettuarsi secondo la scheda di valutazione allegata (allegato 1), 

sotto il  coordinamento e la sovraintendenza della direzione generale , al f ine di formulare un 

‘unica graduatoria di performance. 

Per il  restante personale ciascun dirigente, a seguito delle valutazioni da effettuarsi secondo la 

scheda di valutazione di cui all ’allegato 1 provvedono a collocare il  proprio personale nella 

rispettiva fascia di merito; conseguentemente la direzione generale, cui spetta il compito di 

sovraintendere le valutazioni dirigenziali  al f ine di garantire l ’omogenea applicazione dei criteri 

di valutazione da parte dei vari dirigenti , provvede a formare un'unica graduatoria di 

performance, collocando tutto il  personale dell’ente ad esclusione dei funzionari incaricati  di 

P.O. e delle alte professionalità, nell ’ambito della rispettiva fascia di merito. Per specifici 

ambiti  organizzativ i a cui correlare specifici obiettiv i potranno prevedersi distinte graduatorie di  

performance per il  personale che vi partecipa ; il  personale  dovrà comunque suddividersi  in 

fasce di merito secondo le misure percentuali sopra indicate .  

 Per l ’inserimento nelle rispettive fasce di merito al f ine dell ’erogazione del conseguente 

premio di risultato è necessario che la scheda di valutazione del dipendente ottenga il 

punteggio minimo di 60/100. 

Le valutazioni del personale non dirigenziale rilevano anche ai f ini delle progressioni 

orizzontali .  

 
 
 
 
 
 

 


