
 

Misurazione e valutazione della performance individuale 

(articolo 7 del decreto legislativo 150/2009)  

Appendice del  regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi  

 

 



1. Premessa 

1.1 Normativa di riferimento  

Oltre al decreto legislativo 267/2000 (TUEL) ed al decreto legislativo 165/2001, decreti integrati e 

modificati nel corso degli anni, nella costruzione di un adeguato sistema di “misurazione e valutazione 

della performance” è necessario considerare ed applicare le norme speciali che seguono.  

Ovviamente, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 150/2009 secondo i quali, nell’ambito del ciclo di 

gestione della performance, si devono misurare e valutare la performance organizzativa e la 

performance individuale.  

Il comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2009 (modificato dal decreto legislativo 

141/2011):  

“2.  (…) gli enti locali, nell'esercizio delle rispettive potestà normative, prevedono che una quota 

prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance 

individuale venga attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta 

e che le fasce di merito siano comunque non inferiori a tre. Si applica comunque quanto previsto 

dall'articolo 19, comma 6”. 

L’articolo 19 comma 6 del decreto legislativo 150/2009 (modificato dal decreto legislativo 141/2011):  

“6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei 

dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei 

dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita 

l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico 

accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una 

parte limitata del personale dirigente e non dirigente”.  

L’articolo 6 del decreto legislativo 1 agosto 2011 numero 141:  

“La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva 

successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate disposizioni, nelle 

more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive 

destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. 
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Il comma 557, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e smi:  

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, 

gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo 

degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi 

contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da 

modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari 

di intervento:  

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese 

correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro 

flessibile;  

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso 

accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in 

organico;  

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle 

corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali al comma 558”.  

Il comma 557-bis, articolo unico, della legge 27 dicembre 2006 numero 296 e smi:  

“557-bis Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle 

sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, 

per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i 

soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e 

organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”.  

L’articolo 2, comma 32, della legge 22 dicembre 2008 numero 203:   

“A decorrere dall'anno 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni è corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione 

lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. 

L’articolo 9, commi 1 e 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2010 numero 78 convertito con modificazioni 

dalla legge 122/2010 (la cui applicazione è stata prorogata sino al 31.12.2014 dal DPR 122/2013):  

“1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche 

di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 

come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della 
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legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente 

spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, 

ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso 

d’anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di 

carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in 

servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall’ articolo 8, comma 14. (…) 

2-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle 

risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di 

ciascuna delle amministrazioni di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente 

ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.  

 

1.2 Produttività 

Fino al 31 dicembre 2014 le risorse decentrate finalizzate ad incentivare la produttività del personale, 

ex articolo 31 del CCNL 22 gennaio 2004 comparto Regioni e Autonomie Locali, non possono essere 

superiori al valore del 2010.  

Tali risorse non possono crescere nemmeno applicando il comma 5-bis dell’articolo 208 del Codice 

della Strada, come novellato dalla legge 120/2010. In tal senso si vedano i pareri 961/2010 della Corte 

dei Conti Lombardia e 5/2011 della Corte dei Conti Piemonte.   

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 del DL 78/2010, “il trattamento economico complessivo dei singoli 

dipendenti (…), ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento 

ordinariamente spettante per l’anno 2010”.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 24 dicembre 2010  (fonte Il Sole 24 Ore del 13 

gennaio 2011) ha definito il contenuto del trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 del 

personale dipendente.  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha escluso dalle voci ordinariamente spettanti: produttività, 

retribuzione di risultato, compensi per progettazioni, patrocini legali, compensi previsti da specifiche 

disposizioni di legge inclusi nei fondi ex articolo 15 lettera k) del CCNL 1° aprile 1999 e articolo 26, 

lettera e) del CCNL Dirigenti 23 dicembre 1999.  

Pertanto, escludendo la voce “produttività” dal “trattamento ordinariamente spettante” – che non può 

superare quello percepito nel 2010 – la Presidenza del Consiglio ha ammesso che la “produttività” di 

ciascun dipendente possa essere superiore a quanto erogato nel 2010. 
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Dello stesso tenore la circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (Ministero delle 

Finanze) numero 12 del 15 aprile 2011 che ricomprende tra le voci ordinariamente spettanti “oltre al 

trattamento fondamentale (…) le componenti del trattamento accessorio aventi carattere fisso e 

continuativo”.  

Conseguentemente, la produttività (che non ha carattere fisso e continuativo, considerato che viene 

erogata su valutazione annuale del dipendente) non è in alcun modo vincolata alla cifra pagata nel 

2010. 

 

1.3 La riforma Brunetta 

L’articolo 31 comma 2 del decreto legislativo 150/2009 dispone che l’ente locale nell’esercizio delle 

rispettive potestà normative:  

preveda non meno di tre fasce nelle quali ripartire il personale dipendente in base alla graduatoria delle 

valutazioni individuali;  

preveda che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio 

collegato alla performance individuale venga attribuita al personale della fascia di merito alta.  

L’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011 numero 141 ha sospeso l’applicazione di tali 

disposizioni sino all’avvenuta stipulazione del prossimo contratto collettivo nazionale.  

Al contrario, sono vigenti gli articoli 4 e 5 della riforma per i quali il ciclo di gestione della performance 

deve consentire di misurare e valutare sia la performance organizzativa che la performance individuale.  

 



2. Misurazione e valutazione della perfomance 

2.1 Performance organizzativa  

Al fine di misurare la perfomance organizzativa si applica la gestione per obiettivi.  

All’inizio dell’esercizio la giunta comunale approva il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) su proposta 

del segretario comunale. Gli obiettivi devono essere oggettivi e misurabili e sono assegnati a ciascuna 

area ed all’ufficio di segretario comunale.  

A fine anno il nucleo di valutazione (o struttura analoga, monocratica o collegiale) provvede a verificare 

il grado di raggiungimento degli obiettivi di competenza dei responsabili d’area. Il raggiungimento degli  

obiettivi assegnati al segretario è attestato dal sindaco di concerto con la giunta.  

La percentuale di realizzazione degli obiettivi di ciascuna area misura la performance organizzativa 

dell’ufficio.  

Mentre la sommatoria delle percentuali delle aree e dell’ufficio di segretario misura la performance 

dell’intera struttura organizzativa.  

 

2.2 Performance individuale dei Responsabili d’Area  

La gestione per obiettivi consente di “misurare” l’operato del personale con responsabilità gestionali.   

In ragione della realizzazione o meno degli obiettivi assegnati, il nucleo di valutazione valuta i 

responsabili di area, mentre il sindaco di concerto con la giunta valuta il segretario comunale.   

A norma dell’art. 9 del decreto legislativo 150/2009, “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”.  



La gestione per obiettivi permette di disporre di “indicatori di perfomance” (lett. a) e di “obiettivi 

individuali” (lett. b).  

Al fine di applicare anche i parametri di cui alle lettere c) e d) dell’art. 9, è possibile inserire nelle schede 

di programmazione degli obiettivi di ciascun responsabile, un indice determinato sulla base dei criteri 

che seguono:  

1. Esperienza e conoscenza:  

A) Conoscenza della normativa e d’ogni aspetto tecnico correlato alle proprie mansioni ed al ruolo. 
(Max 5 punti)  

B) Capacità di semplificare e razionalizzare le attività e le procedure. (Max 5 punti) 

C) Capacità di esercitare l’autonomia connessa al proprio ruolo, dimostrando orientamento ad obiettivi 
e risultati. (Max punti 5).  

2. Accuratezza, precisione, qualità del lavoro e produttività:   

A) Accuratezza, puntualità, precisione e qualità di organizzazione, esecuzione e risultato. (Max 10 
punti) 

B) Rapidità d’organizzazione, assegnazione ai collaboratori e gestione dell’esecuzione. (Max 10 punti)  

3. Comportamenti organizzativi:  

A) Puntualità di esecuzione delle direttive impartite dagli organi di indirizzo e dal segretario. (Max 10 
punti) 

B) Capacità di collaborare e comunicare con i collaboratori (anche di altri uffici), con gli altri 
responsabili, con il segretario e con gli amministratori. (Max 15 punti) 

C) Capacità di comunicare e collaborare con gli utenti contribuendo a qualificare l’immagine del 
comune. (Max 15 punti) 

4. Spirito di servizio:   

A) Capacità di gestire e far fronte situazioni o istanze straordinarie. (Max 10 punti) 

B) Capacità di risoluzione di ordinari inconvenienti d’ufficio ed orientamento al problem solving. (Max 10 
punti) 

5. Valorizzazione delle risorse umane:  

A) Capacità di valorizzare i propri collaboratori motivandoli e promuovendo le sviluppo della loro 
professionalità (Max 5 punti) 

 

Il valore massimo assegnabile all’indice è pari a 100.  

In seno alla scheda di programmazione degli obiettivi il peso di tale indice non sarà superiore al 25% 

del totale. Il valore sarà determinato a cura del nucleo di valutazione sulla base dei citati criteri e sub–

criteri.  



Esempio:  

Peso = 25% (quindi il peso di tutti gli altri obiettivi sarà del 75%) 

Indice attribuito = 86 

Valore finale = 25 x 86 : 100 = 21,50  .  

Devono poi sommarsi tutte altre percentuali determinate dalla realizzazione o meno degli obiettivi della 

scheda, il cui peso è del 75%.  

Nel caso in esempio, se il responsabile avesse centrato appieno tutti gli altri obiettivi otterrebbe una 

valutazione complessiva finale pari = 75 + 21,50 = 96,50%. 

In questo modo si ottiene un unico valore, chiaro ed oggettivo, in ragione del quale commisurare la 

valutazione del responsabile e la retribuzione di risultato.  

 

 



2.2 Performance individuale dei collaboratori  

Per quanto concerne il personale privo di responsabilità gestionali, l’art. 9 co. 2 del decreto legislativo 

150/2009 stabilisce che la valutazione della performance individuale sia collegata: 

“a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;  

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi”.  

Conseguentemente, si ritiene di     

1) correlare la valutazione del dipendente al grado di realizzazione degli obiettivi dell’ufficio;  

2) giudicare la prestazione sulla base di criteri prefissati;  

3) commisurare il premio da erogare anche in ragione del tasso di assenza/presenza della 

persona durante l’anno. 

  

2.2.1 Obiettivi dell’ufficio (Ca) 

Per quanto concerne gli obiettivi d’ufficio, questi sono fissati nel PDO. L’incidenza degli obiettivi sulla 

valutazione complessiva del dipendente è del 35%.  

Agli obiettivi è assegnato un peso ponderale del 35% perché la realizzazione o meno degli stessi 

dipende in parte dall’operato del dirigente/responsabile.  

Un peso superiore esporrebbe il coefficiente complessivo di ciascun dipendente alla condotta del 

dirigente, che per le più svariate ragioni potrebbe non essere in grado di (o addirittura non voler)  

realizzare i targets.  

Il coefficiente Ca  è determinato dal rapporto tra il grado di realizzazione degli obiettivi dell’ufficio cui 

appartiene il dipendente e la sommatoria di tutte le percentuali di realizzazione degli obiettivi dei 

dipendenti.  



2.2.2 I criteri generali per la valutazione del personale (Cb) 

Di seguito la scheda recante i criteri ed i sub-criteri, con i relativi punteggi massimi, da applicarsi in 

sede di valutazione del personale.  

Il punteggio massimo è pari a 100.  

 

Criteri di valutazione della prestazione 

1. Esperienza e conoscenza:  

A) Conoscenza della normativa e degli aspetti tecnici correlati alle mansioni proprie del ruolo svolto e 
della categoria di appartenenza; ovvero, per competenze di tipo manuale, conoscenza e padronanza 
delle proprie mansioni. (Max 5 punti)  

B) Capacità di semplificare e razionalizzare le attività assegnate e le procedure gestite. (Max 5 punti) 

2. Accuratezza, precisione, qualità del lavoro e produttività:   

A) Accuratezza, puntualità, precisione e qualità del lavoro assegnato. (Max 10 punti) 

B) Rapidità di esecuzione. (Max 10 punti)  

3. Comportamenti organizzativi:  

A) Puntualità di esecuzione delle direttive impartite. (Max 10 punti) 

B) Capacità di collaborare e comunicare con i colleghi, con i superiori anche di altri uffici e con gli 
amministratori. (Max 15 punti) 

C) Capacità di comunicare e collaborare con gli utenti contribuendo a qualificare l’immagine del 
comune. (Max 15 punti) 

4. Spirito di servizio:   

A) Capacità di adattarsi e far fronte a situazioni o istanze straordinarie. (Max 10 punti) 

B) Disponibilità allo svolgimento di compiti d’ufficio pur non formalmente assegnati. (Max 10 punti) 

C) Capacità di risoluzione di ordinari inconvenienti d’ufficio senza ricorrere ai superiori. (Max 10 punti) 

 
 

Il coefficiente Cb commisurato alla valutazione individuale ha un peso del 45%.  

La valutazione individuale – di competenza esclusiva del dirigente/responsabile (art. 9, comma 2, d.lgs 

150/2009) – viene sintetizzata attraverso un indice numerico compreso tra 0 e 100, con  soglia di 

“sufficienza” pari a  60/100. Per ognuno dei quattro criteri generali di giudizio, il responsabile attribuisce 

un voto sulla base dei sotto criteri indicati in tabella entro i limiti fissati.            

Il coefficiente Cb per ciascun dipendente è dato dal rapporto tra la votazione individuale e la 

sommatoria dei voti attribuiti a tutto il personale.  



2.2.3 Periodi di assenza  

Per quanto concerne il peso dei periodi di assenza del personale si prevede il 20%. Il coefficiente Cc 

è commisurato alle eventuali assenze del dipendente.  

Fissato in 1.814 (252 x 7 ore e 12 min) il numero teorico delle ore lavorative annue,  

si sottraggono le ore di assenza per malattia, aspettativa, permessi non retribuiti e permessi finalizzati a 

garantire il diritto allo studio e alla formazione (CCNL 14.9.2000 artt. 15 e 16). Sono esclusi i permessi 

ex legge 104/1992 (quindi, non si sottraggono).  

Detta sottrazione permette di determinare il numero annuo di ore di effettiva presenza del dipendente.  

Il coefficiente Cc viene determinato dal rapporto tra ore di presenza del dipendente e la sommatoria dei 

delle ore di presenza di tutto il personale.  

 

2.2.4 Valutazione  

Il coefficiente complessivo di ciascun dipendente è dato dalla somma dei parametri Ca, Cb e Cc.  

Il coefficiente, infine, viene “rettificato” per adeguarlo al periodo di lavoro “giuridico” durante l’intero 

anno di riferimento. Questo per poter considerare gli orari part-time, le cessazioni e le assunzioni in 

corso d’esercizio, ecc.   

Il rapporto tra coefficiente finale del dipendente e sommatoria dei coefficienti di tutti i dipendenti 

moltiplicato per le risorse a disposizione determina la quota di produttività da erogare a ciascun 

dipendente.   



 

Conclusioni 

Il modello proposto di misurazione e valutazione della perfomance cerca il giusto equilibrio tra 

parametri oggettivi e misurabili (quali il grado di realizzazione degli obiettivi ed il tasso di 

assenza/presenza del dipendente) e la valutazione individuale, svolta dal dirigente o dal nucleo di 

valutazione sulla base di criteri prefissati, ma inevitabilmente esposta alla discrezionalità del valutatore.  

6 febbraio 2014 

Il Segretario comunale (Dottor Omar Gozzoli)  

 


