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Art. 1 

Oggetto 

1. Il presente Sistema disciplina l’attività di misurazione e valutazione della performance del 

Comune di Aragona. 

Il presente sistema si applica al Personale responsabile della UO con incarico di posizione 

organizzativa ed al personale del Comparto.  

2. Il sistema di Misurazione e valutazione della Performance ha come oggetto la definizione 

della metodologia di misurazione e valutazione della:  

 Performance complessiva dell’Ente ;  

 Performance Organizzativa; 

 Performance Individuale del Personale con Incarico di Posizione Organizzativa e del 

Personale del Comparto.  

Esso contiene, altresì, disposizioni sulla trasparenza e sulla rendicontazione della 

performance. 

  

 Art. 2 

Misurazione e valutazione della Performance 

1. Per misurazione e valutazione della Performance si intende un complesso di procedure, 

strumenti e comportamenti orientati al perseguimento coordinato delle finalità istituzionali 

del Comune di Aragona, secondo le priorità individuate ed aggiornate dall’organo di 

indirizzo politico amministrativo e nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di 

efficacia organizzativa. Il sistema di misurazione e valutazione della Performance è rivolto a 

misurare e valutare l’Amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola ed i dipendenti. 

2. L’articolazione delle disposizioni che seguono è finalizzata ad agevolare il coordinamento 

dei vari soggetti ed organismi coinvolti nel sistema, favorendo il recepimento dei principi 

fissati in tema di performance dal D.Lgs. n. 150/2009. 

3.  La Performance complessiva, riguarda la capacità dell’Ente di perseguire i propri compiti 

istituzionali secondo le priorità individuate dagli organi di indirizzo politico amministrativo 

in risposta ai bisogni della collettività e del territorio, nel rispetto degli equilibri economico-

finanziari ed organizzativi.  

4. La Performance organizzativa, sempre quale specificità della Performance complessiva, 

riguarda invece la capacità dei diversi Servizi o Uffici, in cui si articola l’Ente, di contribuire 

in modo coordinato, relativamente all’ambito di competenza, al perseguimento dei compiti e 

delle priorità di cui al punto precedente.  

5. La Performance individuale, riguarda la capacità di ciascun individuo dell’organizzazione  

di contribuire con il proprio comportamento e le capacità maturate, alla definizione ed al 

conseguimento degli obiettivi operativi funzionali alla realizzazione dei programmi e dei 

progetti in cui si articolano le priorità di mandato dell’Ente.  

 

Art. 3 

Finalità 

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è finalizzato a: 

 Orientare la Performance della Dirigenza al raggiungimento degli obiettivi strategici; 

  Migliorare la qualità dei servizi offerti dall'Ente; 

 Raggiungere elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi; 

 Assicurare la crescita delle competenze professionali; 
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 Diffondere la cultura organizzativa fondata sulla logica della programmazione e del 

controllo costante degli obiettivi; 

  Giungere alla massima trasparenza interna ed esterna del ciclo di gestione della 

Performance; 

 Favorire l’autonomia, l’assunzione di responsabilità e l’impegno verso il raggiungimento 

degli obiettivi del personale, soprattutto con qualifica non dirigenziale. 

2. La misurazione e la valutazione della performance del Comune di Aragona è, altresì, 

finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti, ad ottimizzare la produttività del 

lavoro nonché l’economicità, l’integrità e la trasparenza dell’attività amministrativa in 

attuazione dei principi contenuti nel Titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è finalizzato, infine, alla 

valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali ai 

dirigenti, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni contenute nei Titoli II e III del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

 

Art. 4 

Misurazione della performance complessiva 

1. La misurazione della Performance complessiva si basa sulla definizione da parte dell’organo 

di indirizzo politico amministrativo delle priorità di mandato da conseguire nei vari ambiti 

in cui si articola l’attività istituzionale del Comune di Aragona. La definizione delle priorità 

da perseguire è effettuata all’inizio del mandato amministrativo ed è aggiornata annualmente 

o al manifestarsi di eventi ed accadimenti imprevisti che ne rendano opportuna una 

revisione.  

2. Le priorità definite dall’organo di indirizzo politico amministrativo sono aggiornate ed 

articolate annualmente in programmi, progetti ed azioni strategiche che comportano il 

coinvolgimento delle diverse unità operative in cui è suddiviso il Comune di Aragona.  

3. I programmi, i progetti e le azioni strategiche in cui si articolano le priorità dell’organo 

politico devono contenere specifici riferimenti:  

 agli obiettivi strategici che si pongono rispetto alle priorità di mandato;  

 al profilo temporale di realizzazione;  

 alle fasi di realizzazione;  

 alle risorse economiche e finanziarie assegnate;  

 a parametri ed indicatori attesi; 

 alle unità operative coinvolte (Servizi o Uffici).  

4. I riferimenti di cui al punto precedente hanno un orizzonte temporale almeno pari a tre anni 

e presentano un livello di maggiore dettaglio per l’esercizio oggetto di programmazione, al 

fine di garantire una stretta correlazione con gli obiettivi operativi assegnati ai diversi 

Servizi o Uffici in cui si articola il Comune, i quali sono chiamati a contribuire al 

perseguimento degli obiettivi di carattere generale.  

5. La misurazione della Performance complessiva, tiene conto anche del contributo che le unità 

organizzative apicali, nel loro complesso sono in grado di apportare annualmente al 

conseguimento delle priorità di mandato e dei relativi programmi e progetti.  

 

Art. 5 

Misurazione della performance organizzativa  

La misurazione della performance della singola unità organizzativa consente la valutazione del 

contributo dei diversi ambiti di responsabilità gestionale, alla performance complessiva, 

mediante il confronto con gli obiettivi e le risorse assegnate, l’attivazione degli opportuni 
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riscontri e delle conseguenti azioni correttive. Rappresenta inoltre l’anello di collegamento 

fondamentale per la misurazione della performance individuale. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 

 a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze 

della collettività; 

 b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

 c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive; 

 d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e 

collaborazione; 

 f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonché' all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 

Art. 6 

Misurazione e valutazione delle performance individuali 

1. La performance individuale, anche ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 150/2009, è l’insieme dei 

risultati raggiunti e dei comportamenti realizzati dall’individuo che opera 

nell’organizzazione, in altre parole, il contributo fornito dal singolo al conseguimento 

della performance complessiva dell’organizzazione. 

2. La misurazione e la valutazione della performance è collegata: 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

b) al raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate nonché ai comportamenti organizzativi; 

d) alla capacità di valutare dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione 

dei giudizi. 
 

  

Art. 7 

Ciclo di gestione della performance 

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’art. 3,  il Comune di Aragona sviluppa, in 

maniera coerente con la pianificazione strategica, con il ciclo e i contenuti della 

programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance che si 

articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e allocazione delle 

relative risorse necessarie entro il 31 dicembre dell’anno precedente ovvero entro il termine 

di approvazione del Bilancio di previsione ove prorogato con apposito provvedimento 

normativo.  

b) monitoraggio della performance in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi 

correttivi; 

c) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, e conseguente 

utilizzo dei sistemi premianti; 

d) rendicontazione dei risultati.  
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2. L’Amministrazione, in fase di predisposizione del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) definisce i programmi. Successivamente all’approvazione del Bilancio di 

Previsione, l’Amministrazione approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG – Piano della 

Performance) contenente sia le risorse finanziarie attribuite a ciascun Settore sia 

l’individuazione degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo per l’anno di 

riferimento a ciascun Responsabile della UO con incarico di posizione organizzativa. 

Il PEG è anche Piano della Performance, in virtù del quale non solo vengono individuati gli 

indirizzi e  gli obiettivi strategici ed operativi annuali ma anche definiti, con riferimento ai 

medesimi obiettivi ed alle specifiche risorse, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione delle Performance generale ed individuale dell’amministrazione. Gli obiettivi 

individuati saranno oggetto di monitoraggio e valutazione nell’ambito del sistema 

premiante. 

Ai fini del presente Regolamento si richiama il contenuto dall’art. 169 c. 3-bis del TUEL che 

così recita …3-bis: Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il 

documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la 

ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo 

schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente 

testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.  

Atteso che ai sensi dell’art.169, c.1 del TUEL: La giunta delibera il piano esecutivo di 

gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di 

competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. 

Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

ove l'approvazione del Bilancio di Previsione dovesse avvenire oltre i termini utili per 

l'avvio del ciclo della performance (ovvero entro il mese gennaio), il documento 

programmatico da utilizzare è la scheda di Negoziazione/Assegnazione Obiettivi, ovvero la 

scheda allegato A/Sub1. L’Amministrazione, in tale scheda,  oltre che  definire/formalizzare  

gli obiettivi, assegnerà: un peso (valore), il valore atteso e  un  indicatore.  Per i punti peso 

(valore), sono previsti  un totale di 100 punti; i quali vanno assegnati ai singoli obiettivi sulla 

base della strategicità ovvero priorità funzionali e/o temporali dell’Amministrazione.  

La scheda Negoziazione/Assegnazione Obiettivi, assume dunque, la funzione di PEG 

provvisorio, salvo opportune modifiche/integrazioni successive che si andranno ad apportare 

con l’approvazione del nuovo PEG definito a seguito dell’adozione del bilancio di  

previsione.  

 

 

La fase della negoziazione/assegnazione obiettivi delle risorse umane, tecniche e 

finanziarie . 

 

Entro il 31 gennaio l’Amministrazione, ovvero l’Assessore al ramo, negozia con i 

Responsabili di Posizione Organizzativa, gli obiettivi annuali di performance. Tale 

negoziazione attiene le modalità di perseguimento oltre che le risorse.  

In  di questa fase verrà utilizzata la scheda di Assegnazione/Negoziazione Obiettivi di cui 

all’allegato: A ed A sub1.  

3. Nel corso dell’esercizio l’Amministrazione effettua il monitoraggio rispetto all’attività dei 

responsabili di settore, rilevando lo stato di avanzamento degli obiettivi del “PEG - Piano 

della Performance”   
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4. Al termine dell’esercizio viene effettuata la verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi 

individuati nel “PEG - Piano della Performance”.  

 

Art. 8 

Procedimento per la misurazione e valutazione della Performance 

1. Oggetto della misurazione è il contributo -  COSA E COME - (risultato e modalità di 

raggiungimento del risultato) che i diversi soggetti dell’organizzazione, apportano, 

attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell’Ente. 

2. Gli ambiti di misurazione e valutazione del contributo, ovvero la performance, possono 

essere direttamente mutuati dagli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 150/2009. Essi sono: la 

performance organizzativa e la performance individuale. 

La performance del personale Apicale  (responsabile di posizione organizzativa), esprime il 

contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione, in termini di 

risultati ottenuti e di comportamenti manifestati; essa è collegata, ad obiettivi operativi di cui 

al PEG ed obiettivi strategici-organizzativi-comportamentali, afferenti distinti  Ambiti di 

Valutazione, ovvero: 

  

- AMBITI OBIETTIVI OPERATIVI: 

- raggiungimento di specifici obiettivi individuali ; 

- attuazione dei progetti prioritari dell'amministrazione;  

- attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPC;  

- trasparenza attuazione  obblighi  di pubblicazione previsti dal  D.lgs. 33/2013.  

 

- AMBITI OBIETTIVI STRATEGICI-ORGANIZZATIVI-COMPORTAMENTALI: 

a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della 

collettività; 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 

del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

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

modalità interattive; 

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di 

piani e programmi; 

d) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione; 

d) e il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e 

programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità; 

 

La definizione degli obiettivi strategici organizzativi annuale, prende legame dagli obiettivi 

triennali previsti dal Piano della Performance, distintamente per ciascun Settore.  

 

Ad entrambi gli Ambiti di Valutazione individuati, ovvero: Operativo - Strategico-

Organizzativo-Comportamentale, viene attribuito, in sede di assegnazione, un punteggio 

massimo complessivo di 50 punti peso, per un totale di 100 punti peso (cfr . Scheda Allegato 

A Sub1).  
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3 Gli obiettivi rappresentano i risultati attesi dalla prestazione del responsabile del settore con 

incarico di posizione organizzativa nel periodo considerato, come detto vengono 

assegnati/negoziati annualmente, essi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla  missione  istituzionale,  alle  

priorità  politiche  ed   alle strategie dell'amministrazione;  

   b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

   c)  tali  da  determinare  un  significativo  miglioramento  della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi;  

   d)  riferibili  ad  un  arco  temporale  determinato,   di   norma corrispondente ad un anno;  

   e) commisurati ai valori  di  riferimento  derivanti  da  standard definiti  a  livello   nazionale  

e   internazionale,   nonché'   da comparazioni con amministrazioni omologhe;  

   f) confrontabili   con   le   tendenze    della    produttività dell'amministrazione  con  

riferimento,  ove  possibile,  almeno   al triennio precedente;  

   g)  correlati  alla  quantità  e  alla  qualità  delle   risorse disponibili.  

 

4 Costituiscono, oggetto del sistema di valutazione “gli obiettivi strategici e operativi”, 

afferenti i suddetti ambiti di valutazione, contenuti nella richiamata scheda Allegato A sub1, 

i quali  sono unificati organicamente nel PEG-Piano della Performance e  pubblicati sul sito 

istituzionale del Comune di Aragona, nella  sezione “Amministrazione Trasparente”. 

5 Il grado di raggiungimento degli obiettivi viene misurato, annualmente, dal Nucleo di 

Valutazione sulla scorta della Relazione a Consuntivo redatta e trasmessa allo stesso 

(utilizzando obbligatoriamente l’allegato format “Relazione a Consuntivo”), entro il mese di 

gennaio dell’anno successivo, da parte dei responsabili di posizione organizzativa. Nella 

relazione vengono illustrati, per ciascun obiettivo, i risultati raggiunti e le eventuali criticità 

riscontrate, il tutto corredato da documenti, atti, report etc.  

6 La valutazione è formulata dal Nucleo di Valutazione al Sindaco con l’attribuzione di un 

punteggio massimo di 100 (50+50) punti. Nel formulare la valutazione del grado 

complessivo di raggiungimento di ogni singolo obiettivo, il Nucleo opererà considerando sia 

il peso degli stessi sia l’efficacia (Qualità dei servizi ed Equità, intesa come soddisfazione 

equilibrata degli interessi in gioco ed in potenziale conflitto) ed efficienza (si intende il 

corretto rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti). 

Il Nucleo di Valutazione considererà, inoltre, eventuali cause che possano motivare uno 

scostamento tra il grado complessivo di raggiungimento dell’obiettivo e la valutazione quali, 

a titolo esemplificativo, l’alto grado di innovatività del progetto, la complessità di 

realizzazione, variabili esogene o endogene oggettive e non controllabili dall’Ente 

(ridefinizione delle funzioni dell’Ente in esito a riforme istituzionali, diminuzione 

significativa del personale o delle risorse finanziarie a causa di vincoli della finanza 

pubblica, ecc.). 

7 Nella valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi il Nucleo di Valutazione, 

utilizza la citata scheda Allegato A, ed attribuirà il seguente punteggio (che 

successivamente verrà moltiplicato per il peso dell'obiettivo considerato): 

1. obiettivo pienamente raggiunto = 1; 

2. obiettivo raggiunto in misura soddisfacente = 0,8; 

3. obiettivo raggiunto in misura sufficiente = 0,6; 

4. obiettivo solo parzialmente raggiunto = 0,5; 

5. obiettivo non raggiunto = 0. 

 

8 Per  il personale non incaricato di posizione organizzativa appartenente alla categoria 

D o C la valutazione è collegata ai seguenti fattori, ovvero: 

- raggiungimento di specifici obiettivi  individuali; 
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- qualità del contributo fornito alla performance del settore di appartenenza; 

- grado di competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi; 

Come meglio esplicitati nella allegata scheda di valutazione Allegato B. 

 

9 Per  il personale  appartenente alla categoria A o B la valutazione è collegata ai seguenti 

fattori, ovvero: 

- qualità del contributo fornito alla performance del settore di appartenenza; 

- grado di competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali; 

Come meglio esplicitati nella allegata scheda di valutazione Allegato C. 

 

Entro quindici giorni dalla Assegnazione/Negoziazione degli obiettivi con 

l’Amministrazione, i responsabili di posizione organizzativa, procedono 

obbligatoriamente, all’illustrazione degli stessi al personale del proprio settore mediante 

apposita riunione della quale va redatto apposito “Verbale di Performance”.  

Il responsabile di posizione organizzativa, inoltre, formalizzerà/consegnerà  ad ogni 

dipendente la rispettiva “Scheda di Assegnazione/Valorizzazione Performance 

Individuale”. In tal senso utilizzerà obbligatoriamente il format di cui all’allegato B o C; 

nella quale verranno analiticamente sviluppati i  “Fattori Esplicativi” oggetto di valutazione 

e   per i quali assocerà un peso. 

  

  FATTORI ESPLICATIVI: 

1. Livello di raggiungimento degli obiettivi individuali (solo pe il personale appartenente 

alla categorie D o C); 

2. Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno; 

3. Disponibilità al cambiamento, adattando il proprio comportamento allo scopo di 

raggiungere l'obiettivo prefissato;  

4. Capacità di rapportarsi in maniera costruttiva con i colleghi interni ed esterni al proprio 

ambito organizzativo; 

5. Disponibilità a fronteggiare imprevisti ed emergenze; 

6. Capacità di rispettare le scadenze; 

7. Capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi connessi all'operatività 

quotidiana e di selezionare quelli di rilievo tale da richiedere l'attenzione del 

responsabile; 

8. Disponibilità ai cambiamenti finalizzati all'accrescimento della propria professionalità. 

 

Al termine del ciclo annuale della performance, comunque non oltre  il mese di febbraio  

dell’anno successivo, il responsabile della posizione organizzativa procederà alla 

valutazione individuale di ciascun dipendente mediante un colloquio di valutazione. Il tutto 

verrà formalizzato utilizzando le schede di valutazione di cui all’allegato B o C, nella parte 

relativa alla valutazione dei risultati raggiunti. 

 

    Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di valutazione, il responsabile di 

posizione organizzativa trasmette, al Nucleo di Valutazione, per ogni obiettivo 

negoziato/ricevuto, dettagliata e analitica rendicontazione, dei risultati conseguiti dal settore 

organizzativo di diretta responsabilità. In tal senso utilizzerà obbligatoriamente il format 

“Relazione a Consuntivo”  di cui all’allegato D. 
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Art. 9 

Esito della valutazione  

1. Il Nucleo di Valutazione, sulla scorta del Sistema sopra descritto, propone al Sindaco  la 

valutazione annuale dei responsabili di posizione organizzativa  per  l'attribuzione ad essi 

dell’indennità di risultato. 

 

  

Art. 10 

Relazione sulla performance 

1. Il Comune Aragona, annualmente, approva la Relazione sulle performance che evidenzia, a 

consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, 

rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse disponibili, rilevando anche gli eventuali 

scostamenti.  La Relazione dev’essere validata dal Nucleo di Valutazione, al pari degli altri 

documenti del ciclo della performance, deve essere pubblicata sul sito istituzionale del comune 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 


