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TITOLO I – Aspetti generali 

 

1. Descrizione generale del sistema 

 

Il presente documento definisce i criteri e le metodologie per la misurazione e la valutazione della 

prestazione organizzativa ed individuale, secondo i principi dettati dal Decreto Legislativo n. 

150/2009 e s.m.i., dalla L.R. n. 18/2016 art. 38 (e seguenti), dalle deliberazioni della Commissione 

per la valutazione, trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche. Il sistema è finalizzato 

a realizzare e a comunicare le strategie dell’amministrazione per il soddisfacimento dei bisogni 

della collettività, nonché per la crescita delle competenze professionali delle unità organizzative e 

dei singoli impegnati nell’erogazione dei servizi, anche attraverso la valorizzazione del merito e 

l’erogazione dei premi per i risultati ottenuti.  

 

2. Finalità del sistema di misurazione e la valutazione della prestazione 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione è orientato ad assicurare un forte legame 

tra missione dell’ente, programmi, obiettivi, indicatori ed azioni. Ha lo scopo di attuare la strategia 

dell’amministrazione comunale, mediante la programmazione, il monitoraggio e la verifica dei 

risultati relativi agli obiettivi a cascata definiti a diversi livelli: ente, area/servizio, gruppo e 

individuo. In quest'ottica, gli obiettivi operativi annuali sono finalizzati espressamente alla 

realizzazione degli obiettivi strategici pluriennali. L’attività di misurazione e valutazione si colloca 

nell’ambito del ciclo della prestazione ed è funzionale a: 

 

- migliorare le modalità di individuazione e comunicazione degli obiettivi; 

- verificare in maniera puntuale che gli obiettivi siano stati effettivamente raggiunti; 

- informare e guidare i processi decisionali; 

- far sì che le risorse ed i processi organizzativi possano essere gestiti in modo più efficiente; 

- valutare e influenzare i comportamenti di gruppi e individui;  

- rafforzare l’affidabilità e le responsabilità ai diversi livelli;  

- incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 

 

3. Il ciclo della gestione della performance 

 

Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi: 

 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere esplicitati nei documenti 

di programmazione previsti dalla legge; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse, definito dai documenti contabili 

previsti dalla legge; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance; 



e) utilizzo dei sistemi premianti. 

 

 

4. Soggetti 

 

Il sistema, nell’ambito degli indirizzi definiti dal Consiglio e degli obiettivi deliberati dalla Giunta, è 

attuato dai seguenti soggetti: 

 

- dall’Organismo indipendente di valutazione (OIV) al quale compete la valutazione delle 

performance dei Titolari di Posizione Organizzativa; 

- dai Titolari di Posizione Organizzativa che valutano le performance del personale loro 

assegnato; 

- dal Sindaco al quale compete la valutazione del Segretario. 

 

TITOLO II - Valorizzazione del merito e incentivazione della prestazione dei dipendenti 

1. Oggetto della valutazione per la valorizzazione del merito e incentivazione della prestazione 

Il sistema di valutazione considera i seguenti elementi: 

a. risultati conseguiti: si fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’inizio del 

periodo di valutazione. Possono essere obiettivi individuali e/o obiettivi di gruppo; per gli 

obiettivi di gruppo si valuta la partecipazione e l’apporto individuale al raggiungimento del 

risultato; 

 

b. competenze dimostrate: si fa riferimento alle modalità di svolgimento delle attività 

connesse al ruolo ricoperto; la valutazione delle competenze comprende i 3 seguenti 

fattori: 

 

- competenze relazionali: capacità di stabilire rapporti costruttivi con i colleghi; capacità di 

trasmettere all'utenza un'immagine positiva della propria attività e dell'ente nella sua 

generalità; capacità di lavorare in gruppo; 

- autonomia ed iniziativa: flessibilità; motivazione alla crescita professionale; capacità di 

adattarsi a situazioni mutate rispetto ai programmi definiti; capacità di proporre idee e 

soluzioni per migliorare la qualità del servizio e per affrontare criticità impreviste; 

- competenze specifiche: competenze tecniche specifiche di ogni ruolo e mansione; si 

valuta anche la partecipazione alla formazione proposta. 

Il sistema di valutazione si fonda sulla costruzione di un unico valore: la valutazione espressa 

rispetto agli ambiti considerati per lo specifico ruolo ricoperto nell’organizzazione. Il valore si 

ottiene moltiplicando il punteggio, espresso in una scala da 1 a 10 (1 minimo, 10 massimo) per il 

peso attribuito a ciascun criterio di valutazione e sommando i punteggi parziali ottenuti. 

Per ciascun criterio sono stati definiti pesi diversi: personale di categoria D/PLB/PLC, personale di 

categoria C/PLA, personale di categoria A/B. 

Criteri Pesi percentuale 

Punteggi da 1 a 10 
Categoria 

D/PLB/PLC 
Categoria 

C/PLA 
Categoria 

A/B 



Risultati conseguiti 40% 30% 20% 

Competenze relazionali 20% 20% 20% 

Autonomia ed iniziativa 40% 30% 30% 

Competenze specifiche  20% 30% 

Punteggio massimo 10 10 10 

 

 

2. Criteri per la Valorizzazione del merito 

Criteri di valorizzazione del merito per i Titolari di Posizioni Organizzative 

Il trattamento economico accessorio è collegato alla prestazione individuale e organizzativa 

dell'ente. 

Viene riconosciuto solo per punteggi maggiori o uguali a 7/10 e viene corrisposto in maniera 

proporzionale al punteggio ottenuto e alla durata dell’incarico. 

Criteri di valorizzazione del merito per il personale non titolare di Posizione organizzativa 

1. L’incentivazione individuale spetta ai dipendenti che nel corso dell’anno solare di riferimento 

abbiano i seguenti requisiti: 

a. aver prestato nell’anno di riferimento almeno 4 mesi interi di effettivo servizio; 

b. aver ottenuto un punteggio di almeno 7/10. 

 

2. Le risorse destinate alla incentivazione delle prestazioni individuali sono suddivise per il numero 

dei dipendenti che hanno i requisiti sotto elencati per avere diritto all’incentivo, tenendo conto 

dei mesi di effettivo servizio nell’anno di riferimento (i mesi di effettivo servizio sono calcolati 

tenendo conto della data di assunzione e dell’orario di servizio1) 

 

3. Gli importi da corrispondere vengono calcolati proporzionalmente alla valutazione ottenuta: 

risorse disponibili/n. totale dei mesi di servizio*i mesi di effettivo servizio per ciascun 

dipendente = quota fondo da attribuire a ciascun dipendente 

a. Per la valutazione da 8 a 10 il premio sarà così calcolato: 

quota fondo spettante a ciascun dipendente*valutazione ottenuta 

b. Per la valutazione da 7 a 7,99 il premio sarà così calcolato: 

 
1 Esempio:  1 dipendenti a tempo pieno tutto l’anno – 12 mesi 
 1 dipendente part-time 24 ore tutto l’anno – 8 mesi 
 1 dipendente a tempo pieno assunto a il 17 luglio – 5 mesi  



quota fondo spettante a ciascun dipendente*valutazione ottenuta*0,75% 

 

4. Le risorse non distribuite a seguito del calcolo effettuato con le modalità descritte al punto 3 

sono destinate al premio di eccellenza volto all’incentivazione del personale che ha avuto una 

prestazione eccellente, cioè ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 8,5/10; per calcolare il 

premio di eccellenza si procede ricalcolando il punteggio come segue: 

 

a. PREMIO DI ECCELLENZA BASE: Punteggio da 8,5 a 8,79 = il punteggio di valutazione non 

subisce alcuna maggiorazione; 

b. PREMIO DI ECCELLENZA MEDIO: Punteggio da 8,8 a 9,09 = il punteggio di valutazione 

subisce la maggiorazione del 30%; 

c. PREMIO DI ECCELLENZA ELEVATO: Punteggio da 9,1 a 9,39 = il punteggio di valutazione 

subisce la maggiorazione del 50%; 

d. PREMIO DI ECCELLENZA SUPER: Punteggio da 9,4 a 10 = il punteggio di valutazione 

subisce la maggiorazione del 100%. 

Il premio di eccellenza sarà calcolato, per gli aventi diritti, sulla base della rivalutazione del 

punteggio ricalcolato, come segue: 

risorse non distribuite / sommatoria di tutti i punteggi ricalcolati = coefficiente 

il coefficiente * punteggio ricalcolato = premio di eccellenza 

Il premio di eccellenza di cui ai punti a. e b. non può essere superiore al 50% del premio calcolato 

secondo i criteri del punto 3 mentre il premio di eccellenza di cui ai punti c. e d. non può essere 

superiore al 100% del premio calcolato secondo i criteri del punto 3. 

3. Conciliazione 

In caso di dissenso sulla valutazione, il valutato presenta, entro 10 giorni dalla consegna della 

scheda di valutazione, formale e motivata richiesta di audizione all’OIV da consegnare all’ufficio 

protocollo dell’Ente: 

a) il dipendente, non titolare di Posizione organizzativa, viene sentito dall’OIV non oltre 15 giorni 

dalla consegna dell’istanza di audizione. Al contradditorio partecipano il valutatore e il valutato, che 

può farsi assistere da un suo rappresentante. L'OIV si esprime in via definitiva entro 10 giorni 

dall’avvenuto contraddittorio; 

b) il dipendente, titolare di Posizione organizzativa, viene sentito non oltre 15 giorni dalla consegna 

dell’istanza di audizione da un collegio composto dall’OIV, da un rappresentante del soggetto 

valutato e da un rappresentante dell’Ente (Segretario o Sindaco). Il collegio si esprime in via 

definitiva entro 10 giorni dall’avvenuto contraddittorio. 

 

TITOLO III – Progressioni orizzontali dei dipendenti 

 

1. Oggetto della valutazione per le progressioni orizzontali 

Il sistema di valutazione considera i seguenti elementi relativi allo sviluppo delle competenze 

professionali: si fa riferimento alle competenze acquisite con l’impegno e l’esperienza e con la 



partecipazione ai corsi di formazione; la valutazione delle competenze professionali comprende i 3 

seguenti fattori: 

 

- qualità della prestazione: dimostrazione di interesse a controllare regolarmente la qualità del 

proprio lavoro al fine di garantire un adeguato standard qualitativo della prestazione (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: controllo sistematico del lavoro svolto al fine di ridurre al 

minimo gli errori, attenzione prestata alle osservazioni fatte dal superiore al fine di migliorare la 

qualità del proprio lavoro, ecc.); 

- orientamento al miglioramento della prestazione: capacità di utilizzare attivamente le proprie 

forze e qualità per il raggiungimento dei compiti e degli obiettivi lavorativi assegnati (risoluzione 

dei problemi, comportamento attivo senza bisogno di sollecito da parte del responsabile, ecc.); 

- capacità di adattamento: capacità di adattare la propria attività alle diverse esigenze 

organizzative che si presentano; 

- gestione delle risorse umane: capacità di guidare, far crescere e valorizzare i collaboratori. 

  

Il sistema di valutazione si fonda sulla costruzione di un unico valore: la valutazione espressa 

rispetto agli ambiti considerati per lo specifico ruolo ricoperto nell’organizzazione. Il valore si 

ottiene moltiplicando il punteggio, espresso in una scala da 1 a 10 (1 minimo, 10 massimo) per il 

peso attribuito a ciascun criterio di valutazione e sommando i punteggi parziali ottenuti. 

Per ciascun criterio sono stati definiti pesi diversi: personale di categoria D/PLB/PLC, personale di 

categoria C/PLA, personale di categoria A/B. 

 

Criteri Pesi percentuale 

Punteggi da 1 a 10 
Categoria 

D/PLB/PLC 
Categoria 

C/PLA 
Categoria 

A/B 

Qualità della prestazione 40% 40% 40% 

Orientamento al 
miglioramento della 

prestazione 
20% 20% 20% 

Capacità di adattamento 10% 40% 40% 

Gestione delle risorse umane 30% - - 

Punteggio massimo 10 10 10 

 

2. Criteri per il riconoscimento delle progressioni orizzontali 



Le progressioni vengono attribuite selettivamente nei limiti delle risorse a tal fine destinate e nel 

rispetto delle direttive della Giunta Comunale. 

I requisiti necessari per l’ammissione alla selezione sono i seguenti: 

• non aver ricevuto, nel biennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari 

superiori al rimprovero verbale; 

• aver ottenuto un punteggio pari o superiore a 8 nella valutazione della performance dei due anni 

precedenti; 

• essere in possesso di tre anni di anzianità maturati nella Pubblica Amministrazione, di cui due 

anni presso il Comune di Gemona del Friuli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al giorno 

precedente la data di decorrenza della progressione economica; 

• essere in possesso di 24 mesi di anzianità nella stessa categoria e posizione economica, al giorno 

precedente la data di decorrenza della progressione economica. 

La selezione tra gli aventi diritto avviene in base alla graduatoria di merito dei dipendenti suddivisa 

per categoria di inquadramento. Per i Comuni con meno di 15 dipendenti la selezione tra gli aventi 

diritto avviene in base a graduatoria di merito unica per tutti i dipendenti. 

 

3. Conciliazione 

In caso di dissenso sulla valutazione, il valutato presenta, entro 10 giorni dalla consegna della 

scheda di valutazione, formale e motivata richiesta di audizione all’OIV per il tramite del protocollo 

dell’Ente: 

a) il dipendente, non titolare di Posizione organizzativa, viene sentito dall’OIV non oltre 15 giorni 

dalla consegna dell’istanza di audizione. Al contradditorio partecipano il valutatore e il valutato, che 

può farsi assistere da un suo rappresentante. L'OIV si esprime in via definitiva entro 10 giorni 

dall’avvenuto contraddittorio; 

b) il dipendente, titolare di Posizione organizzativa, viene sentito non oltre 15 giorni dalla consegna 

dell’istanza di audizione da un collegio composto dall’OIV, da un rappresentante del soggetto 

valutato e da un rappresentante dell’Ente (Segretario o Sindaco). Il collegio si esprime in via 

definitiva entro 10 giorni dall’avvenuto contraddittorio. 

 

TITOLO IV – Valutazione della performance del segretario 

 

1. Valutazione del Segretario ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato 

Il sistema di valutazione del Segretario considera i seguenti elementi: 

a. risultati conseguiti: si fa riferimento al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’inizio del 

periodo di valutazione; 

b. capacità professionali/organizzative: si fa riferimento ai fattori di seguito elencati: 

- capacità di favorire il clima positivo nell'organizzazione, di promuovere la collaborazione e la 

crescita professionale all'interno dell'Ente; 



- capacità di proporre e promuovere innovazioni per il miglioramento dei processi e della qualità 

dei servizi; 

- capacità e impegno nella celere soluzione dei problemi; 

- capacità di gestire in maniera flessibile il tempo di lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente. 

La valutazione viene effettuata dal Sindaco, dato il rapporto di “dipendenza funzionale”. 

 

Criteri Pesi percentuale 

Punteggi da 1 a 10  

Risultati conseguiti 50% 

Capacità professionali/organizzative 50% 

Punteggio massimo 10 

 

La retribuzione di risultato sarà corrisposta in maniera proporzionale al punteggio ottenuto. 

 

2. Conciliazione 

Il Segretario, entro 10 giorni dalla consegna della scheda di valutazione, può presentare le proprie 

controdeduzioni per iscritto. Sulle controdeduzioni decide il Sindaco in maniera definitiva entro 10 

giorni. 

 


