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REGOLAMENTO
PER LA GRADUAZIONE, CONFERIMENTO E REVOCA

DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 2 1/05/2019



Art.1

I. 11 presente regolamento definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e La revoca delle
posizioni organizzative (RO.), ai sensi del combinato disposto degli artt.13, 14, 15, e 17 del CCNL
20 16-2018.
2. Con deliberazione della Giunta Comunale sono istituite le posizioni organizzative del Comune di
Bagnolo Piemonte, ossia posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata
responsabilità di prodotto e di risultato lo svolgimento di funzioni di direzione di unità
organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e
organizzativa;
3. 1 responsabili delle strutture apicali (unità organizzative di massimo livello), individuate secondo
l’autonomia organizzativa del Comune, sono titolari delle posizioni organizzative.
4. In sede di prima applicazione i titolari di Posizione Organizzativa sono i responsabili delle
seguenti Aree:

- posizione organizzativa A: vice segretario, amministrativa, affari generali, Biblioteca,
assistenza, servizi demografici, elettorale, istat. protocollo, archivio. URP, tributi, polizia
municipale;
- posizione organizzativa ATMS: lavori pubblici, governo del territorio e patrimonio (attività
tecniche di manutenzione e servizi esterni di gestione, toponomastica, gestione autoparco
comunale, utenze comunali), supporto in staffa posizione organizzativa C.U.D.RL. per cave;
- posizione organizzativa C: contabile, personale. (gestione economica), pubblicità, pubbliche
affissioni e cimitero;
- posizione organizzativa UI.: sviluppo sostenibile del territorio (edilizia, urbanistica, sportello
unico, gestione esposti e procedimenti sanzionatori inerenti tali ambiti oltre ad ambito
inquinamento acustico, emissioni in atmosfera), con supporto in staff al servizio polizia
municipale;

- posizione organizzativa C.U.D.P. L: autorizzazioni paesaggistiche, gestione raccolta rifiuti,
cave, usi civici, protezione civile, supporto in staff a posizione organizzativa ATMS. per lavori
pubblici.

Art.2

I .Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, per un
periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, con atto scritto e motivato e può essere rinnovato
alla scadenza. Per l’anno 2019, l’atto avrà scadenza al 31/12/2019.
2.Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti sulla base dei seguenti criteri:

a) titoli di studio posseduti in relazione alle funzioni e attività da svolgere;
b) attitudini in relazione alle funzioni e attività da svolgere e ai programmi da realizzare;
c) esperienza acquisita in relazione alle funzioni e attività da svolgere e ai programmi da
realizzare;
d) insussitenza di condizioni ostative, previste dal “Piano triennale di prevenzione della
corruzione” per le aree e i procedimenti ad elevato rischio, salvo eventuali deroghe che
dovranno essere motivate per iscritto;
e) non aver subito sanzioni disciplinari superiori al richiamo verbale negli ultimi 3 anni;
fl insussistenza di casi di inconferibilità di incarichi ai sensi del D.Lgs. n. 39/2016 e D.RR.
62/2013 e s.m.i.

Le valutazioni dei fattori di cui alle superiori lettere a), b), c) sono effettuate sulla base dei curricula
e degli esiti delle valutazioni degli anni precedenti



3. Agli atti di conferimento dell’incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le
disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art.3

1.Gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti di nonna a dipendenti di categoria D,
assunti a tempo indeterminato. Possono essere conferiti a dipendenti di categoria C solamente nel
caso in cui nell’ente manchino, nelle categorie D, le competenze professionali specifiche richieste
per la posizione da ricoprire, qualora venga prevista la specifica area.
L’Ente può avvalersi ditale facoltà, per una sola volta, salvo il caso in cui l’eventuale reiterazione
sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di
personale della categoria D. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi alla revoca anticipata
dell’incarico conferito.

Art.4

I. Le posizioni organizzative previste dal contratto di lavoro sono riferite:
- tipo a): allo svolgimento di finzioni e attività di particolare complessità, elevato grado di
autonomia gestionale e organizzativa;
- tipo bì: allo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità.
2. Il Sistema considera le caratteristiche fondamentali di ogni unità operativa individuando per
ciascuna di esse gli elementi previsti dal CCNL (complessità e responsabilità), articolati in base a
criteri specifici ai tini di una loro puntuale definizione e graduazione.
3. La graduazione degli incarichi di posizione organizzativa è effettuata dal Nucleo di Valutazione,
in relazione alla complessità e alla rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di
ciascuna posizione.
4. La graduazione degli incarichi di posizione organizzativa è effettuata sulla base dei seguenti
criteri, contenuti nella tabella allegata sub A):
a) strategità della posizione
b) livello di responsabilità
c) complessità della struttura gestita
b) professionalità richiesta.

Art.5

I. Il trattamento economico accessorio del personale del titolare di posizione organizzativa è
composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe
tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il
compenso per il lavoro straordinario.
2. L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di €
16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. per la categoria D e da un minimo di € 3.000,00 ad un
massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità per la categoria C, qualora sia applicabile il
precedente art. 3 c.1.
3. La misura della indeimità di posizione è determinata sulla base del punteggio ottenuto
nell’applicazione dei criteri di cui al precedente articolo, come da schede allegate al presente
Regolamento sotto le lettere Bl) e B2).
4. L’importo effettivo delle indennità di posizione erogabile, subordinato alla preventiva verifica
del rispetto dei limiti posti dalla normativa sull’importo del trattamento accessorio da corrispondere
al personale e, in generale, dei limiti delle spese di personale, viene determinato dalla Giunta
Comunale con proprio provvedimento, nel rispetto degli importi minimi e massimi previsti dai
contratti collettivi di riferimento.
5. Per gli incarichi inferiori all’anno, le indennità sono rapportate ai mesi effettivi di copertura



dell’incarico.
7. La retribuzione di risultato è pari almeno aI 15% ed entro il limite contrattuale, delle risorsecomplessivamente destinate alla retribuzione di posizione e risultato ed è distribuita in relazione allavalutazione individuale ottenuta dalla RO.

Art.6

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioniorganizzative sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione in base alsistema di valutazione attuale di cui a D.G.C. n. 121 del 23/08/2011 e determinazione n. 13 del13/04/2011, Rgs. 117, nei testi qui allegati sotto la lettera c).2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte,viene determinato l’importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizioneorganizzdiiva.
3. In caso di valutazione non positiva l’Ente, prima della sua formalizzazione. acquisisce incontraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche con l’eventuale assistenzadell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Art.7

1. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza nei seguenti casi:a) in caso di valutazione negativa della performance individuale;b) in caso di mutamenti organizzativi;
c) per responsabilità particolarmente grave e reiterata;
d) per inossen’anza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall’Assessore diriferimento.
2. Per intervenuti mutamenti dell’assetto organizzativo si intendono modifiche che incidono sulnumero delle posizioni nel settore o che ne modificano radicalmente le attribuzioni.3. La valutazione è negativa quando è inferiore a 51/100° ed una volta che la stessa sia stataconfermata a seguito dell’eventuale contraddittorio richiesto dal responsabile di posizioneorganizzativa.
4. L’inosseiwanza delle direttive impartite dal Sindaco, dalla Giunta o dall’Assessore di riferimentodeve essere accertata da parte del Segretario comunale e deve riferirsi ad indicazioni che hanno uncarattere strategico ed un rilievo di interesse generate.
5. La revoca avviene con provvedimento motivato del Sindaco, sentito il Segretario comunale,previa acquisizione in contraddittorio delle valutazioni del dipendente interessato, anche conl’eventuale assistenza dell’organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.6. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e risultato dalmomento della intervenuta revoca. 11 dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria diappartenenza.

Art.8

I. Il contenuto del presente regoLamento è stato oggetto di informazione preventiva e, su richiestadell’ente o dei soggetti sindacali, di confronto per le parti relative al conferimento, alla revoca edalla graduazione degli incarichi di posizione organizzativa.
2. 11 presente regolamento è immediatamente esecutivo, esso è pubblicato per giorni 15 all’AlboPretorio del Comune e nel link “AmministrazioneTrasparente”, sezione Disposizioni generali — attigenerali.



3. Il presente Regolamento costituisce parte integrante al Regolamento sull’ordinamento uffici e
servizi approvato con D.G.C. n. 51 del 12/04/2011.
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Allegato A — Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative

PESATURA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
RESPONSABILE

___________________

PARAMETRI VARIABILI INDICATORI PUNTEGGIO PUNTEGGIO
DISPONIBILE ATtRIBUITO

Strategicità NESSUNA Da valutare in’ O — IO
della posiiione relazione

all’importanza, alla
Punti cdticità della

10 posizione rispetto ai
programmi
annuali e di medio e
lungo periodo
dell’Ente connessi alla
posizione
stessa ,dscontrabili
nefla Relazione
Previsionale e
Programmatica, e nel
Piano Esecutivo di
Gestione

Livello di RESPONSABILITA’ Da valutare in O —10
RESPONSABILITA’ GIURIDICA rapporto al tipo di

responsabilità (civile,
Punti contabile,

30 amministrativa, penale
e di risultato)
connessa allo
svolgimento delle
funzioni assegnate

-

--______

RESPONSABILITA’ Da valutare in base O —10
ORGANIZZATIVA alla articolazione

e complessità dei
• servizi e uffici da

coordinare

RESPONSABILITA’ Da valutare in O - 10
ECONOMICA relazione all’entità

economica delle
risorse annuali
assegnate, sia in
termini di entrate o
di spese correnti, sia
in termini di
investimenti che in
relazione
all’effettivo grado di
gestibilità delle
risorse assegnate

Complessità Attività gestite Quantità elevata di 10
della struttura attività
organizzativa Punti 20 omogenee o atti

gestita ripetitivi

Punti OPPURE 15
Quantità media di
attività
omogenee o atti

I ripetitivi

--

OPPURE 20

Quantità

minima di



attività
omogenee o atti

________________________________

ripetitivi

Il sistema normativa Non complesso O
di riferimento

complesso 5
Punti 5

Prevalentemente 2
Destinatari delle interni

attività —

della posizione OPPURE 5
Sia interni che

Punti 10 esterni

OPPURE 10
Prevalentemente
esterni

Proressionalità Alta grado di 10
richiesta specializzazione

richiesta per
Punti l’espletamento dei

15 compiti affidati

Media grado di 5
specializzazione

richiesta per
l’espletamento dei

compiti affidati

Accettazione incarico Accettazione incarico 10
apicale presso forma apicale presso forma
associativa dell’Ente associativa dell’Ente

Punti
10

100



Allegato Si — Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIA C INCARICATO Dl P.O. — Mm. €. 3.000,00 Max 9.500,00

PUNTEGGIO
Da

FASCIA RETRIBUZIONE
POSIZIONE

-. 60 a 63 3.000,00
—

- 64 a67 3.500,00
68 a 71 4.000,00
72 a 75 4.500,00
76 a79

80 a 82

83 a 85

86 a 88

89 a 91

92 a 94

95 a 97

98 a 100

L

5.000,00

6.000,00

6.500,00

7.000,00

7.500,00

e o - -

* tu
-e

Ptz”L
—‘

-

8.000,00

8.500,00

9.500,00

.r- qr e)
qIb;rft< (‘P
, (‘•• ‘,, t1,t*

Cu t t,
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Allegato B2 — Regolamento graduazione, conferimento e revoca delle posizioni organizzative

FASCE DI RETRIBUZIONE PERSONALE CATEGORIA D INCARICATO DI RO. - Mm. €. 5.000,00 Max 16.000,00

PUNTEGGIO
Da

60 a 63

64 a 67

68 a 71

72 a75

76 a79

80 a 82

83 a 85

86 a 88

89 a 91

92 a 94

95 a 97

98 a 100

FASCIA RETRIBUZIONE
POSIZIONE

5.000,00

6.000,00

7.000,00

8.000,00

9.000,00

10.000,00

____

11.000,00

12.000,00

13.000,00

14.000,00

15.000,00

16.000,00

---]

i

-.
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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121

OGGETTO:
DISCIPLINA VALUTATIVA DEL PERSONALE.

L’anno duemilaundici addi ventitre del mese di agosto alle ore 18 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
Flavio MANAVELLA Sindaco X
Mara MAURINO Vice Sindaco X
Mirella BOAGLIO Assessore X
Fabrizio COMBA Assessore X
Romano BAGNUS Assessore X
Fabio BRUNO FRANCO Assessore X
Massimo TURAGLIO Assessore X

Totale 5

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE -

PREMESSO:

- che con deliberazione di Giunta n. 51 in data 12aprile2011, in attuazione delle disposizioni del

d.lgs. N. 150/2009, sono stati adottati il nuovo regolamento sull’ordinamento uffici e servizi

nonché le disposizioni regolamentari circa i nuovi sistemi valutativi;

- che in data 12 luglio 201l è avvenuto incontro con le organizzazioni sindacali, nell’ambito del

quale sono state discusse le implicanze economiche relative all’applicazione del sistema delle

fascedi merito, condividendo l’ipotesi applicativa delle c.d. “fasce aperte”:

- che in esito all’incontro, sono stati modificati i testi regolamentari;

- che resta fermo il fatto che l’effettiva applicazione del sistema delle “fasce”, è subordinato

all’obbligatorietà per legge;

RITENUTO di approvare i testi regolamentari aggiornati;

VISTO l’art.48 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, nr.267, in ordine alla

competenza deliberante del presente Consesso;

DATO ATTO, relativamente alla deliberazione in. oggetto, dei pareri resi ai sensi dell’art.49 del

T.U.18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:

- parere favorevok del Segretario ComunaLe in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, espresso in

data 23/08/2011;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge,

- DELIBERA -

1. Di adottare i testi regolamentari aggiornati (allegati al presente atto), in esito all’incontro con le

OO.SS. richiamato in premessa, relativi alla disciplina delle cd. ‘l’asce di merito” e sistema

valutativo operativo nel Comune di Bagnolo Piemonte, fermo il fatto che l’effettiva

applicazione delle fasce di merito è subordinato all’obbligatorietà per legge;

2. Di dare atto che la disciplina adottata sostituisce quella vigente, ed è operativa già per

l’esercizio 2011.



Successivamente,

- LA GLUNTA COMUNALE -

Considerata l’urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

-DELIBERA

3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 40

comma del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.nr.267/2000.

P.F.C./l.d.

— fe



Del che si è redatto il presente verbale.

Il Sindaco
(Flavio MANAVELLA)

LI Segretario Comunale
(Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO)

Ì

In pubblicazione all’albo retorio informatico, sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 124 del

D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii., per quindici giorni consecutivi, con

decorrenza dal 11/01/2012 al 26/01/2012.

(N. di registro delle pubblicazioni

Trasmessa in elenco ai capigmppo consiliaH con nota n. 329 del 11/01/2012

contestualmente all’affissione allalbo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO

Divenuta esecutiva in data

____________________

per:

_______

decorrenza dieci giorni di pubblicazione, ai sensi deIl’art. 134, c. 3. del D.Lgs. 267/2000 nel

combinato disposto con l’art. 32 della L. 69/2009 e ss.mm.ii..

Bagnolo Piemonte, lì

______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 121 in data 23/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Ravio .LANAVELLA

Comune di Bagnolo Piemonte

METODOLOGIA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

AI FThTI EROGAZIONE SALARIO ACCESSORIO E PROGRESSIOM
ECONOMICHE ORIZZONTALI PER DIPENDENTI NON RESPONSABILI DI

SERVIZIO

FASCE DI MERITO
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FINALITA’

La presente metodologia permanente di valutazione ha come finalità quella di
dimostrare i miglioramenti gestionali realizzati dai dipendenti.’
Una tale dimostrazione si rende necessaria per erogare, mediante un’equa ripartizione
fra i dipendenti che hanno concorso ad ottenere tali miglioramenti, correttamente e
legalmente, i fondi determinati ai sensi dell’articolo 15 del CCNL, oltre che
consentire l’attuazione delle progressioni economiche orizzontali (ove consentito
dalla normativa vigente).
L’ambito di applicazione è costituito da tutti i dipendenti, con l’eccezione di quelli
incaricati di posizione organizzativa.
Si tratta dunque di erogare ai dipendenti una componente retributiva legata in
relazione biunivoca al miglioramento della qualità della prestazione lavorativa
individuale e/o di gruppo.
La dimostrazione dei miglioramenti ottenuti nei livelli di efficacia, efficienza,
economicità della gestione avviene mediante la valutazione dei risultati ottenuti;
intesa, la valutazione, come processo di attribuzione di significato alle misurazioni
effettuate.

Occorre

- Misurare il grado di raggiungimento dei RISULTATI ATTESI e misurare il
livello delle prestazioni fornite dal singolo dipendente.

- Valutare tali misurazioni.
- Rappresentare adeguatamente le valutazioni effettuate.

Come misurare il grado di orientamento ai risultati attesi.

La misurazione del grado di orientamento e di raggiungimento dei risultati attesi si
ottiene verificando operativamente l’approccio del dipendente ai fini del
raggiungimento o concorso al raggiungimento degli obiettivi gestionali del servizio,
verificando quanto svolto.

Si veda l’an. 17 deI CCNL del I aprile 1999 il quale, al primo comma, recita: “Le risorse di cui all’an. l5 sono
flnalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle
amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di
progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”.
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Verificare quello che è stato fatto; effettuare l’analisi motivazionale degli scostamenti
rispetto a quanto atteso.

Come misurare il livello qualitativo delle prestazioni (comportamenti) realizzate
dai dipendenti.

La misurazione del livello qualitativo delle prestazioni del singolo dipendente si
ottiene individuando quali fenomeni comportamentali si andranno a monitorare; più
semplicemente quali capacità ed abilità dei dipendenti saranno oggetto di
misurazione.

- STRUMENTO DI VALUTAZIONE:

Lo strumento di rappresentazione della valutazione è la scheda individuale di
valutazione annuale.

La scheda contiene:
A) il riferimento ai carichi di lavoro/obiettivi che il dipendente dovrà espletare nel

corso dell’anno; ad ogni carico di lavoro o all’insieme di tutti i carichi di lavoro
budgettarizzato, viene attribuito ex ante un punteggio massimo conseguibile che è
di 400 punti per il totale dei carichi di lavoro;

8) i “descrittori di comportamenti” (Skill), ciascuno dei quali descrive
sinteticamente una determinata capacità (abilità) posseduta dal dipendente in
relazione alle modalità di svolgimento delle sue attività lavorative. Ad ogni
descrittore viene attribuito ex ante un punteggio massimo conseguibile che per il
totale dei descrittori è di 600 punti. L’attribuzione del punteggio massimo
conseguibile è fatta dal responsabile del servizio sovra ordinato ed è basata sul
presupposto che il dipendente debba migliorare quel comportamento.

Gli indicatori proposti sono i seguenti:

1) Codice AOl
Livello di formazione acquisito mediante la partecipazione a corsi e
aggiornamenti ovvero mediante autoaggiornamento.

2) Codice A02
Capacità di interpretare e applicare circolari;norme, disposizioni, ordini di

servizio etc.

3) Codice BOl
Conseguimento dei risultati attesi (componente MBO).
Specificazione carichi di lavoro
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ovvero specificazione obiettivi/risultati attesi:

4) Codice COI
Capacità di impegnarsi attivamente.

5) Codice C02
Capacità di resistere nel perseguimento di un’attività di lavoro complessa.

6) Codice DOI
Cap’àcità di fornire informazioni precise nella logica del servizio.

7) Codice D02
Capacità di assistere adeguatamente i collaboratori sovraordinati.

8) Codice E01
Capacità di lavoro in condizioni non ottimali rispettando le priorità.

9) Codice E02
Capacità di essere trasparente nel rappresentare fatti e avvenimenti.

10) Codice FOl
Capacità di risolvere i problemi non previsti.

11) Codice F02
Capacità di avere la giusta visione dei problemi.

12) Codice 001
Capacità di applicare il principio di priorità.

13) Codice 002
Capacità di un uso corretto e diligente degli strumenti forniti dallastruttura.

14) Codice 003
Capacità di redigere correttamente determine, relazioni, rapporti.

15) Codice HO!
Capacità di redigere piani di lavoro precisi e tempificati.

16) Codice H02
Capacità di incrementare i volumi di lavoro nell’arco di tempo.
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17) Codice H03
Capacità di ridurre i tempi di realizzazione dei carichi di lavoro.

18) Codice H04
Capacità di ridurre i margini di errore.

Sarà cura del responsabile preposto al settore di appartenenza del dipendente (sempre
nell’art. 6 si prevede che “la valutazione è di competenza dei dirigenti, si effettua a
cadenza periodica ed è tempestivamente comunicata al dipendente”) procedere ad
effettuare la misurazione mediante l’attribuzione dei singoli punteggi ai
comportamenti oggetto di monitoraggio.

*
FASCE DI MERITd

Trattandosi di ente di modeste dimensioni, si aderisce al criterio delle c.d. “fasce
aperte”, tenendo conto degli spazi di autonomia organizzativa sanciti daU’art. 31
comma 2 del d. lgs. N. 150/2009. Pertanto, in aderenza anche ad autorevole
dottrina (cfr. Pietra Bevilacqua e Giampaolo Vannutelli, L’applicazione delle fasce
di merito alle autonomie locali: fasce chiuse o fasce aperte in Azienditalia — 11
personale, n. 4/2011, pp. 169 ss.), non viene pertanto predeterminato il numero
di dipendenti che rientrano nelle singole fasce.
Dovrà pertanto essere garantito il disposto normativo, secondo cui “una quota
prevalente delle risorse” venga attribuita al personale che si colloca nella fascia di
merito più alta.
Viene prevista altresì la c.d. “fascia zero”, senza necessità che la stessa sia
popolata, facendovi ricadere naturalmente chi in sede di valutazione annuale di
performance non superasse la soglia centesimale definita per accedere al premio.

Le fasce vengono pertanto così formulate:

- PUNTEGGIO ATTRIBUITO % premio base
Fasce spettante

DA A

A) 1.000 j900 100

8) 899 j800 96

C) 799 j700 92

D) 699 600 Ponderata
percentuaimente

E) <600 Zero

5



Il “premio base” si ottiene dividendo il plafond disponibile, per ilnumero di dipendenti complessivi.
Il plafond può essere stabilito a livello complessivo di dipendenti,ovvero di gruppo di lavoro, ovvero di progetto finalizzato.

Per l’ottenimento della progressione economica orizzontale, è richiestoun punteggio pari ad almeno 7/10 del totale per ciascuno degli ambiti(Obiettivi e Comportamenti).
La progressione economica è attribuita a chi ottenga il maggiorepunteggio con riferimento al periodo di osservazione considerato. Incaso d’i parità si ha riguardo al maggior punteggio ottenuto per lacomponente «obiettivi”. In caso di ulteriore parità, si ha riguardo allamaggiore anzianità di servizio. Per l’ottenimento della progressioneoccorre raggiungere la soglia minima di punteggio più sopra indicata.L’anzianità di servizio viene computata attribuendo due punti per ognianno di servizio nella posizione (senza considerare il biennioobbligatorio di permanenza in posizione), con un massimo di venti punticomplessivi per la categoria B e dieci punti complessivi per le categorieCeD.

Relativamente alle somme destinate al salario accessorio si stabiliscono ulterioricriteri di ripartizione per obiettivi e/o settori e/o gruppi di lavoro. I criteri diripartizione per obiettivi, settori e/o gruppi di lavoro sono sovrapponibili, per cuisono possibili ad esempio progetti finalizzati che comprendano personale di più aree,anche coinvolgendo soltanto alcuni dei dipendenti delle singole aree,

Il criterio di ripartizione per obiettivi, è correlato al raggiungimento di risultatifinalizzati (c.d. progetti finalizzati), ai quali viene attribuito specifico budget. Taliprogetti possono essere anche correlati a obiettivi di miglioramento quali quantitativodelle prestazioni ordinarie svolte, qualità di servizi erogati, customer satisfaction.

Il criterio di ripartizione per settori o aree o gruppo di lavoro, è correlato alladotazione di personale assegnato al singolo settore o area, qualitativa e quantitativa.

All’interno dell’obiettivo, settore, gruppo di lavoro, la ripartizione è correlata:
— al grado di coinvolgimento del dipendente nel progetto;
— al maggiore o minore apporto individuale alla realizzazione del progetto.

In tutti i casi suddetti, pertanto, il “premio base” è determinato applicando tali criteriintegrativi/correttivi al criterio generale sopra indicato.

PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

6
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I criteri predetti sono utilizzati anche per la progressione economica orizzontale.
All’interno di ciascuna categoria, la progressione economica è attribuita a chi ottenga
il maggiore punteggio con riferimento al periodo di osservazione considerato. In caso
di parità si ha riguardo al maggior punteggio ottenuto per la componente di
orientamento agli obiettivi. In caso di ulteriore parità, si ha riguardo alla maggiore
anzianità di servizio. Per l’ottenimento della progressione occorre raggiungere la
soglia minima di punteggio più sopra indicata.

Laddove, a seguito di specifici interventi normativi o di specifiche intese nazionali,

dovesse determinarsi la sostanziale e temporanea neutralizzazione degli effetti

retributtvi scaturenti dall’inserimento del personale dipendente all’interno delle fasce

di merito, la differenziazione delle valutazioni è determinata dai punteggi individuali

conseguiti dai singoli dipendenti, e il compenso incentivante sarà così attribuito:

- 100% budget, purchè il lavoratore ottenga in sede valutativa almeno il

punteggio sopra indicato come richiesto per la collocazione nella fascia B;

- raggiungimento di un punteggio inferiore a quanto sopra, ma almeno pari a

quello sopra indicato come richiesto per la collocazione nella fasce D:

ponderazione proporzionale;

- raggiungimento di punteggio inferiore a quanto sopra: nessuna retribuzione

incentivante.
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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 121 in data 23/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
Dott. Paolo FLESIA CAPORGNO Flavio NLkNAVELL\

VALUTAZIONE PRESTAZIONI PERSONALE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA A FINI
ATTRIBUIZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO E
PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE.

DISCIPLINA FASCE DI MERITO

PRINCIPI GUIDA E VALORI DI RIFERIMENTO

Il Comune di Bagnolo Piemonte, quale sistema aziendale finalizzato
all’erogazione di senti atti a soddisfare i bisogni della collettività, è
consapevole che servizi di qualità si possono realizzare solo se i processi
attraverso i quali essi vengono erogati sono di qualità; (la qualità dei
servizi è funzione della qualità dei processi aziendali che tali servizi
realizzano, nel senso che non si può garantire la qualità dei risultati
senza garantire la qualità di processi.
I processi di qualità sono influenzati dalla prestazione dei lavoratori e, a
sua volta, la prestazione è, influenzata dalla motivazione.

LIVELLO DI
MOTIVAZIONE LIVELLO QUALITA’ QUALITA’

E DI DI DEL DEL
KNOW-HOW PRESTAZIONE PROCESSO• SERVIZIO

La correlazione tra prestazione e motivazione può essere espressa dalla
seguente relazione: la qualità della prestazione dipende direttamente dal
livello della motivazione e dal know-how.



Pf (motivazione, know-how) I

Know-how significa letteralmente “sapere come fare” ed è pertanto il
fattore che esprime l’abilità, l’addestramento, l’esperienza,
l’apprendimento acquisito.
La motivazione può essere definita come la forza interiore che governa il
coftiportamento e lo indirizza verso il raggiungimento di un obiettivo.

La motivazione dipende:

a) dalla convinzione che l’impegno determini una prestazione
migliore (aspettativa);
b) dalla convinzione che il risultato una volta raggiunto, abbia un
valore di scambio, permetta cioè di ottenere una ricompensa
(strumentalità);
c) dal grado di appetibilità ed attrattiva, per la persona in esame,
della ricompensa (valenza).

Dunque, risultati di qualità dipendono da processi di qualità che
dipendono da prestazioni di qualità che dipendono dal lmow-how di
qualità e dall’alto indice di motivazione.

Per cui se è basso il livello di motivazione pure la qualità della
prestazione sarà corrispondentemente bassa. In altri termini, non vi è
processo di qualità senza prestazioni di qualità e senza qualità del
processo non può essere garantita la qualità del sei-vizio.
La motivazione dipende in larga parte dalla “attenzione alle risorse
umane” prestata; attenzione che porta alla valorizzazione e sviluppo
delle risorse umane.
Un processo continuo e sistematico di gestione, sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane necessita di un adeguato sistema di valutazione dei
dipendenti.
Quindi la filosofia che anima il comune di Bagnolo Piemonte, nel
progettare la valutazione dei quadri è che la valutazione delle prestazioni



in logica MBO’ orientata cioè ai risultati, costituisce lo strumento
principale per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.

LA VALUTAZIONE

La valutazione, nella sua accezione più generale, è un processo
spontaneo e continuo di apprendimento insito in ciascun individuo. E’,
cioè, “un processo autofinalizzato” in quanto permette all’individuo
(Valutatore) di elaborare e classificare le informazioni (attribuendone
significato) provenienti dall’esterno al fine di indirizzare il proprio
comportamento verso il fine prefisso.
La capacità di valutare è un indice importante di intelligenza di un
individuo; infatti Schank cosi’ definisce l’intelligenza”. “L’intelligenza è
la capacità di reagire a qualcosa di nuovo in maniera finalizzata”.
Anche le organizzazioni necessitano di valutazione.
La valutazione è però, in tale fattispecie, eteroflnalizzata, cioè non è
rivolta a soddisfare esigenze del valutatore, ma a dirigere e guidare
l’organizzazione (ente) verso la realizzazione dei fini istituzionali
(obiettivi). Quindi la valutazione è esigenza dell’ente e del valutato e non
del valutatore.
Per il secondo principio della termodinamica, la valutazione è necessaria
al fine di contrastare il processo entropico a cui inevitabilmente tutte le
organizzazioni tendono1.
Essa costituisce un formidabile strumento di propulsione allo sviluppo
organizzativo.
La valutazione si realizza attraverso il controllo di gestione quale sistema
di misurazione per il piotaggio dell’ente.

LA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI

La valutazione dei dipendenti, quale intersezione sinergica del sistema di
controllo di gestione e del sistema di gestione e valorizzazione delle
risorse umane, viene considerato da questa amministrazione elemento

Nlanagement by objectives = Direzione per obiettivi
2 secondi, principio della termodinamica afferma che ogni qual volta la materia si trastiirma in energia, una parte di questa
energia diventa non più utilizzabile e va ad aumentare il disordine dell’ambiente. La misura del disordine si chiama entropia.



essenziale per il perseguimento di elevati livelli di qualità dei servizi resi
dall’ente locale.
La valutazione delle prestazioni non è tanto uno strumento burocratico
imposto dalla legge, quanto un formidabile mezzo per sviluppare
all’interno del comune di Bagnolo Piemonte, capacità manageriali in
logica MBO (Management by objectives).3

LA VALUTAZIONE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

FINALITÀ

Il sistema di valutazione proposto, è finalizzato a:

a) Determinare un modello di riferimento per il calcolo della
componente retributiva di risultato previsti dai contratti collettivi di
lavoro.
b) Permettere un miglioramento continuo e sistematico delle
prestazioni, attraverso il feedback1 sui risultati ottenuti.

FINALITÀ DEL SISTEMA DI VALUTAZIOIVE
DEL Comune di Bagno lo Piemonte

Retribuire Sistema Premiante

SI VALUTA PER

Sistema di
Migliorare I apprendimento

Programmazione direzione per ohietck i La diricenza iniesa in termini funzionali e non di siaius, non tanto comandare por
a’er potere, quanto aser potere per coissandare nel senso di indirizzare le risorse al perseguimenlo degli ohiessivi
1 Fcedbark = letteralmente signilica reazit,ne la percezii,ne. attiaserso la valutazione, degli scosiamenli dai nsuliati attesi, consente
di ritarare. migliorandola. la prestazione sulla base della conoscenza, dell’analisi delle cause che non hanno permesso il
conseguimento compiuto degli obiettivi.



Si valuta, quindi, per sapere che cosa è stato fatto in termini di risultati
raggiunti e come è stato fatto.

Si valuta attraverso la:

a) Comnonente MBO: Che cosa è stato fatto.

Ovvero il grado di conseguimento degli obiettivi assegnati

Per OBIETTIVO si intende: “un risultato di lavoro atteso, definito,
misurabile e riferito ad un determinato periodo di tempo”

b) Componente SkilI: Come è stato fatto.

Ovvero il tipo di prestazione offerta dal quadro; in altri termini il
comportamento organizzativo del quadro.

I COMPORTAMENTI ORGAMZZATIVI sono l’espressione delle capacità
e qualità manaeriali che il comune richiede al propri quadri e
funzionari;

si concretizzano nel:

in una per raggiungere
COME IL DIPENDENTE si comporta situazione gli obiettivi
dl lavoro attesi

Da quanto sopra esplicitato circa la valutazione delle prestazione dei
responsabili ne deriva che la valutazione ha per oggetto:

- La prestazione del responsabile, non il responsabile come
persona. (La Performance e non il Performer).

- I comportamenti organizzativi espressi dal responsabile.
- Il passato, cioè l’anno di riferimento, oggettivamente considerato e
non il futuro (la prestazione e non il potenziale manageriale del
responsabile).



La valutazione delle prestazioni del responsabile non costituisce ungiudizio “Nunc et semper”5 sulla persona, ma un bilancio dinamicodella prestazione professionale del responsabile che varia al variare dellaprestazione stessa.

In pratica, il sistema di valutazione delle prestazioni dei responsabili,consiste nell’utilizzo combinato di una logica di definizione degli obiettivi(MBO) con una logica di individuazione delle capacità ed abilità (SKILL)che costituiscono le competenze necessarie e di qualità che il Comunerichiede ai propri responsabili.
Attenzione: gli obiettivi non rappresentano le attività correnti; nonsono cioè la descrizione dei carichi di lavoro tipici della mansione affidatain rapporto al ruolo ricoperto.

METODOLOGIA

i Per la componente MBO

FASE A: CHE COSA SI DEVE FARE.

Vengono individuati e concordati con il responsabile per ciascun settoregli obiettivi (assegnati o prefissi).
Alla determinazione di questi obiettivi concorrono:

- Il responsabile, in via propositiva;
- L’amministrazione, in via decisionale, avvalendosianche del Nucleo di Valutazione;
- La normativa, per quanto concerne la definizionedell’ambito e delle procedure.

Ponderazione: per ciascun obiettivo viene concordato con il nucleo divalutazione il valore del peso, in considerazione del grado di difficoltà edel grado di complessità, nonché del grado di priorità rispetto agli altri.

Indicatore di risultato: Per ciascun obiettivo prefisso viene individuatol’algoritmo di individuazione del grado di conseguimento in terminiquantitativi e qualitativi.

Nuor Ct ernpcr = una volta sola e per sempre



FASE E: CHE COSA SIE’FATTO.

Consiste nella rilevazione di quello che è stato fatto al fine di
determinare mediante l’algoritmo di misurazione del risultato, il grado di
conseguimento degli obiettivi ovvero il risultato raggiunto in rapporto
all’obiettivo atteso;

FASE C: ANALISI DEGLI SCQSTAMENTL

Vengono individuate le differenze tra quanto preventivato ed i risultati
effettivamente ottenuti; vengono esplicitate le cause di tali differenze.

2 Per la componente SKILL;

Al fine di valutare come è stata ottenuta la prestazione, con quali stili di
influenza, con quali metodologie cognidve etc, che chiameremo
“COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO” vengono individuate delle
MACRO AREE chiamate “fattori di valutazione” nomenclati e classificati
in stretta aderenza a quanto previsto in analogia con l’mt. 43 del
contratto collettivo di lavoro dei dirigenti, concordando con ciascun
quadro i metri di misurazione ed il punteggio massimo attribuibile a
ciascun comportamento organizzativo.

Per analogia con l’articolo 43 contratto collettivo dei dirigenti, i fattori di
valutazione sono cosi in sintesi nomenclati:

A) CAPACITA’ DI GESTIONE DEL TEMPO LAVORO

B) (da omettere perché rientnnte nella componente MBO)
GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIEF1V1 ASSEGNATI E
CONFORMITA’ AGLI INDICATORI DI PERFORMANCE

C) CAPACITA’ DI GESTIONE DEL PERSONALE

D) CAPACITA’ DI RISPEVARE LE REGOLE CON METODI
NON BUROCRATICI



E) CAPACITA’ DI PROMUOVERE GESTIRE L’INNOVAZIONE

F) CAPACITA’ DI GESTIRE L’AThVITA’ DI CONTROLLO

G) QUALITÀ’ DELL’APPORTO PERSONALE SPECIFICO ALLA
PERFORMANCE GENERALE

H) ORIENTAMENTO AL PROCESSO, CAPACITA’ DI
ADAYFAMENTO E CONTRIBUTO ALL’INTEGRAZIONE.

In altri termini l’impostazione metodologica proposta è progettata in
relazione alla seguente domanda. Preso atto che il responsabile X, in
rapporto agli obiettivi assegnati ha raggiunto i risultati rilevati (grado di
conseguimento degli obiettivi assegnati), occorre stabilire come, con
quali modalità, esplicitando quali capacità ed abilità egli ha ottenuto tali
risultati; ovvero con quali capacità di gestione del tempo lavoro, con quali
capacità di gestione del personale, con quale capacità di rispettare le
regole con metodi non burocratici, con quali capacità di promuovere e
gestire l’innovazione, con quali capacità di gestire l’attività di controllo,
con quale qualità delI’apporto personale specifico, ed infine con quale
capacità di adattamento.

Inoltre le capacità, come sopra descritte, esplicitate dal quadro nel
conseguimento dei risultati prefissi in quale grado hanno rispecchiato i
comportamenti organizzativi attesi dal Comune di Bagnolo Piemonte.
Ad esempio: la capacità di gestire il controllo si é espletata mediante
l’elaborazione del piano di sviluppo globale degli obiettivi? Mediante la
pianificazione delle attività e la tempificazione delle stesse? Mediante
l’identificazione ed eliminazione delle anomalie? L’identificazione e il
recupero dei ritardi? ecc.

I comportamenti organizzativi che il Comune di Bagnolo Piemonte ritiene
essere le migliori modalità di svolgimento ed espletamento delle attività
dei quadri e che rappresentano quindi l’espressione delle capacità, in
logica di qualità totale, che l’Amministrazione richiede ai suoi
responsabili di posizione organizzativa (ex art. 8 Ccnl comparto Enti
Locali) riguardano:



• L’autonomia decisionale;

• La leadership;

• La valorizzazione delle risorse umane;

• L’innovazione;

• -La determinazione;

• L’integrazione;

• La conoscenza o apprendimento;

• L’organizzazione;

• L’efficienza gestionale.

AUTONOMIA DECISIONALE

Per autonomia decisionale si intende la capacità del quadro di
identificare i problemi e gli obiettivi, di definire il processo decisionale, di
riconoscere l’importanza della decisione ed essere in grado di
comunicarla e farla recepire; di valutare i risultati dell’azione intrapresa,
di accettare i rischi ed assumere le responsabilità.

LEADERSHIP

Per leadership si intende la capacità del quadro di fornire e stimolare
modelli di comportamento e di prestazioni orientati ai risultati; dirigere
le risorse a disposizione efficacemente verso il raggiungimento degli
obiettivi; promuovere consenso e coesione.

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Per valorizzazione delle risorse umane si intende la capacità del quadro
di responsabilizzare i propri collaboratori, fornire una visione chiara
delle rispettive competenze assegnando loro obiettivi coerenti;
promuovere la motivazione massimizzando la convergenza degli interessi
e delle aspirazioni personali dei collaboratori con gli obiettivi dell’unità
organizzativa di appartenenza; creare un clima partecipativo ed
incoraggiante tale da ottenere il contributo di idee e proposte da parte



dei collaboratori sulle decisioni od iniziative da assumere in una visione
comune di squadra.

INNOVAZIONE

Per innovazione si intende la capacità del quadro di individuare,
prbporre e realizzare soluzioni nuove ad esempio adottando nuovi
procedimenti amministrativi o procedure tecnico-operative o migliorando
quelle esistenti.

DETERMINAZIONE

Per determinazione si intende la capacità del quadro di agire con
risolutezza ed efficacia perseverando nello sforzo di conseguire i risultati
prefissi, rispettando la scala di priorità.
Capacità di resistere allo stress e di autocontrollo anche in situazioni
complicate e critiche.

INTEGRAZIONE

Per integrazione si intende la capacità del quadro di ascoltare,
convincere razionalmente, di comunicare ai processi a monte la proprie
esigenze concordando con essi gli input; di considerare il processo a
valle (gli utilizzatori del proprio output) un CLIENTE da soddisfare nelle
sue necessità.

CONOSCENZE ED APPRENDIMENTO

Per conoscenze ed apprendimento si intende la capacità del quadro di
conoscere la normativa con precisione, puntualità ed autorevolezza
aggiornandosi tempestivamente senza indurre in inutili discussioni sulla
corretta interpretazione di leggi, circolari regolamenti e procedure;
quindi la capacità di assistere con competenza e professionalità gli
organi di governo dell’ente.

ORGANIZZAZIONE



Per organizzazione si intende la capacità del quadro di definire ruoli e
responsabilità dei collaboratori, definendo con equità e congruità i
carichi di lavoro, identificando vincoli strutturali per la realizzazione di
programmi e progetti.

EFFICIENZA GESTIONALE

Per efficienza gestionaie, si intende la capacità del responsabile di
ottimizzare l’uso delle risorse, riducendo gli sprechi, impegnandosi a fare
le cose bene fin dalla prima volta, ottenendo economie di gestione
misurabili.

VALUTAZIONE FINALE

Premesso che la valutazione dovrà essere sempre comunicata,
acquisendo in contraddittorio le valutazioni del responsabile interessato
nel caso di una valutazione non positiva (in stretta analogia con l’art. 13
C.C.N.L. della dirigenza), la valutazione finale, si esprime:

• MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI UNA BARS necessaria ad
impostare il processo di miglioramento continuo e sistematico delle
prestazioni.

Le bars sono (Behaviorally Achored Rating Scales) delle scale di giudizio
basate sul comportamento, ovvero la formulazione di una scala di giudizio
con delle descrizioni comportamentali che rappresentano diversi livelli di
prestazioni qualitative.

• MEDIANTE IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO OI1ENUTO necessario
alla quantificazione della componente retributiva di risultato o
merito.

Al riguardo, il punteggio massimo attribuibile è di 1000 punti al fine di
evitare valori numerici con troppe cifre decimali. L’articolazione risulta
essere la seguente:

a il numero massimo di punti da attribuire alla componente MBO è
pari a 600 punti, da ripartire per ciascuno obiettivo prefissato;



il numero massimo di punti da attribuire alla componente Skil(Comportamenti organizzativi) é pari a 400 punti, da ripartire daprima per ciascun fattore di valutazione previsto in analogia conl’articolo 43 deI C.C.N.L. (ad eccezione del punto di cui alla lettera bche riguarda la componente MBO) e nell’ambito di ciascun fattore divalutazione, per ciascun comportamento organizzativo qualeindicatore di riferimento.

Il fondo destinato alla retribuzione di risultato PER CIASCUNRESPONSABILE sarà calcolato nella misura massima del 25 dellaretribuzione di posizione.

Trattandosi di ente di modeste dimensioni (al momento dotato di appenasei responsabili di servizio — posizioni organizzative), si aderisce alcriterio delle c.d. “fasce aperte”, tenendo conto degli spazi di autonomiaorganizzativa sanciti dafl’art. 31 comma 2 del d. lgs. N. 150/2009.Pertanto, in aderenza anche ad autorevole dottrina (cfr. PietroBevilacqua e Giampaolo Vannutelli, L’applicazione delle fasce di meritoalle autonomie locali: fasce chiuse o fasce aperte in Azienditalia — 11personaLe, n. 4/2011, pp. 169 ss.), non viene pertanto predeterminato ilnumero di dipendenti che rientrano nelle singole fasce.Dovrà pertanto essere garantito il disposto normativo, secondo cui “unaquota prevalente delle risorse” venga attribuita al personale che sicolloca nella fascia di merito più alta.Mutuando quanto espresso dalla citata dottrina, si dispone che la“quota prevalente” si interpreta nel senso che il premio individuale di chisi colloca nella fascia di merito più alta debba essere prevalente rispettoal premio individuale di chi si colloca nelle fasce di merito sottostanti.Viene prevista altresì la c.d. “fascia zero”, senza necessità che la stessasia popolata, facendovi ricadere naturalmente chi in sede di valutazioneannuale di performance non superasse la soglia centesimale definita peraccedere al premio.

Le fasce vengono pertanto cosi formulate:



PUNTEGGIO ATTRIBUITO % retribuzione di
Fasce risultato spettante

DA A

A) 1.000 900 100

B) 899 800 96
9

C) 799 700 92

D) 699 600 Ponderata
percentualmente

E) <600 Zero

Per l’ottenimento della progressione economica orizzontale, è
richiesto un punteggio pari ad almeno 7/lo del totale per

ciascuno degli ambiti (Obiettivi e Comportamenti).

La progressione economica è attribuita a chi ottenga il
maggiore punteggio con riferimento al periodo di osservazione

considerato. In caso di parità si ha riguardo al maggior

punteggio ottenuto per la componente “obiettivi”. In caso di
ulteriore parità, si ha riguardo alla maggiore anzianità di
servizio. Per l’ottenimento della progressione occorre

raggiungere la soglia minima di punteggio più sopra indicata.

L’anzianità di servizio viene computata attribuendo due punti

per ogni anno di servizio nella posizione (senza considerare il
biennio obbligatorio dipennanenza in posizione), con un

massimo di venti punti complessivi per la categoria B e dieci

punti complessivi per le categorie C e D.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

FASE AFFIDAMENTO OBIEflWI



UAmministrazione affida gli obiettivi.

FASE CONCOMITANTE

Periodicamente, il nucleo di valutazione verificherà con il “responsabile
del servizio” lo stato di realizzazione degli obiettivi prefissati, procedendo
ad individuare eventuali variazioni da riportarsi sulla scheda.

FASE CONSEGUENTE

Valutazione finale.

Il nucleo di valutazione provvederà ad effettuare un colloquio finale di
valutazione, nell’ambito del quale il responsabile renderà noti, fornendo
eventuale idonea documentazione, i risultati raggiunti.
Verrà quindi compilata, la parte terza, eventualmente in contraddittorio
per l’acquisizione delle valutazioni del responsabile interessato, prima
della definitiva formalizzazione, nel caso di valutazione non positiva.

Controllo conseguente della scheda di valutazione; stabilendo in pratica
per ciascun obiettivo i relativi risultati raggiunti e per conseguenza, il
punteggio ottenuto.

Per ogni comportamento organizzativo, nell’ambito del colloquio con il
responsabile di posizione, si procederà ad attribuire il relativo punteggio
sulla scheda il cui fac-simile è riportato in allegato.

Nel caso il numero di titolari di posizione organizzativa non risulti

superiore a cinque, non si applica la suddivisione in fasce della

graduatoria; la differenziazione delle valutazioni è determinata dai

punteggi individuali conseguiti dai singoli titolari di posizione

organizzativa; ad ogni titolare di posizione organizzativa collocato in

graduatoria viene riconosciuto il 100% del massimo della retribuzione di

risultato (25% della retribuzione di posizione), purchè il medesimo

ottenga in sede valutativa almeno il puntegio sopra indicato come

richiesto per la collocazione nella fascia B; ove ottenga almeno il

punteggio sopra indicato come richiesto per la collocazione nella fascia



D, la retribuzione sarà attribuita in misura proporzionale; per risultati

inferiori, non sarà attribuito alcun compenso.

Laddove, a seguito di specifici interventi normativi o di specifiche intese

nazionali, dovesse determinarsi la sostanziale e temporanea

neufralizzazione degli effetti retributivi scaturenti dall’inserimento del

personale dipendente all’interno delle fasce di merito, varrà la disciplina

sopra indicata con riferimento al numero di posizioni organizzative non

superiore a cinque.

La valutazione del Segretario generale è di competenza del Sindaco. Si

rinvia alla scheda di valutazione già in essere.
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FACSIMILE
(OPERATWAMENTE SI PROVVEDE ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHDE ATTRAVERSOSPECIFICO SOFTWARE/FOGLI DI CALCOLO)GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE POSSONO DIFFERIRE TRA I DWERSI RESPONSABILI

TABELLA SINOTTICA SISTEMA DI VALUTAZIONE PRESTAZIONI RESPONSABILE DELSERVIZIO
COMUNE DI
CODICE
COGNOME
NOME
SETTORE

Anno:
QUAUFICA: RESPONSABILE DEL SERVIZIOALFA

Capacità di gestione del tempo lavoroGrado conseguimento obiettivi e conformità agli indicatori dì performanceCapacità di gestione del personale
Capacità di rispettare le regole con metodi non burocraticiCapacità di promuovere e gestire l’innovazioneCapacità di gestire il controllo
Qualità deirapporto personale specifico alla pedormance generaleOrientamento al processo e capacità d’adattamentoPUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

VOTO IN
DECIMI
TOTALE
COD,
SKILL

DESCRIZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATI VICAPACITAi DIMOSTRATA NEL GESTIRE IL PROPRIO TEMPO LAVOROIDENTIFICAZIONE DELLE PRIORITÀ
RISPETTO DELLE PRIORITA’
LAVORO EFFETTUATO IN ORE NON UFFICIORISPETTO DELLA PUNTUALITÀ DEGLI APPUNTAMENTI PRESI, INCONTRI, RIUNIONILIVELLO DI FORMAZIONE ACQUISITO PARTECIPANDO A CORSI E AGGIORNAMENTICAPACITA’ DI INTERPRETARE E APPLICARE CIRCOLARI, NORME DI LEGGEGRADO CONSEGUIMENTO OBIETTIVI ASSEGNATIGRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ’ ORDINARIE O CORRENTIGRADO DI CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DIFFICILIGRADO DI CONSEGUIMENTO DI OBIETTIVI COMPLESSIGRADO DI CONFORMITÀ’ AGLI INDICATORI DI PERFORMANCEGRADO DI CONSEGUIMENTO DEI RISULTATI ATTESICAPACITA’ MOTIVARE COLLABORATORI E CREARE CLIMA FAVOREVOLECREAZIONE DI UN CLIMA PARTECIPATIVO ED INCORAGGIANTEAUMENTO DELLA MOTIVAZIONE NEI COLLABORATORIVALUTAZIONE ADEGUATA DEI COLLABORATORI EX ART. 9 LETT. O) D,L. 150/09SVILUPPO DELLA CAPACITA’ E CONOSCENZA DEI COLLABORATORI

VALORIZZAZIONE DI COLLABORATORI PARTICOLARMENTE MOTIVATIINDIVIDUAZIONE E CORREZIONE DI ERRORI COMMESSI DAI COLLABORATORIEQUA DISTRIBUZIONE CARICHI LAVORO AI COLLABORATORIRESPONSABILIZZAZIONE CORRETTA DEI COLLABORATORIESATTA ATTRIBUZIONE DI RUOLI E COMPETENZE AI COLLABORATORICAPACITAi DI IMPEGNARSI ATTIVAMENTECAPACITA’ DI RESISTERE NEL PERSEGUIMENTO DI UN’ATTIVITÀ’ COMPLESSACAPACITA’ DI RISPETTARE LE REGOLE SENZA FORMALISMI
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CONOSCENZA DELLA NORMATIVA E DELLE REGOLE
TEMPESTIVITA’ NELLAGGIORNAMENTO NORMATIVO
RICORSO A CONFERENZE DI SERVIZIO NEI PROCEDIMENTIMENTI INTERSETrORIALI
SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
CAPACITA DI FORNIRE INFORMAZIONI PRECISE NELLA LOGICA DEL SERVIZIO
CAPACITA DI ASSISTERE ADEGUATAMENTE I COLLABORATORI SOVRAORDINATI
CAPACITA’ DI GESTIRE E PROMUOVERE LE INNOVAZIONI
UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATICHE E DI STRUMENTI AD ALTA TECNOLOGIA
FORMAZIONE DI COLLABORATORI USO STRUMENTI TECNOLOGICAMENTE AVANZATI
UTILIZZO DI NUOVE TECNICHE GESTIONALi
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COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE

SISTEMA VALUTAZIONE PRESTAZIONE DEL RESPONSABILE

ANNO

RESPONSABILE

__________________________

SETTORE

VALUTAZIONE FINALE NUCLEO DI VALUTAZIONE OSSERVAZIONI DEL RESPONSABILE

UNTEGGIO TOTALE OTTENUTO:

DAn:

_______________________

t1 i

FIRMA RESPONSABILE

___________________________

4;
1

-

‘IM:



I ORIGINALE I
(A

esecutivo ai sensi di

r COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
I Provincia di CUNEO

: . Dtètmi diSÙtiziÒ

SEGRETARIO COMUNALE

( De(erminazionen. \ del

N. Registro Generale Segreteria n0 117

øGETTO:
ROVAZlONE sci-iEor 1)! VALUTAZIONE PEtFP E .;r:.i

i)

.i4).Ì’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

dcolo 107 dcl Dcrcto Legislativo 18 agosto 2000, a. 267

- ,Sco1o 47 dello Statuto Comunale.

jli arit.169, 175, 192 dcl Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267;

/isio il Capo V del Regolamento di Contabilità, approvino con atto consiliare nr.24 de 17/05/00,

la deliberazione della Giunta Municipale N.120
39 eSecutivo di gestione per l’anno 2009

del 27/07/2010, con la quale viene disposta l’approvazione del



RICORDATO CHE:

• È volontà di questa Amministrazione comunale adeguarsi ai principi conteauti nel D.Lgs. n.

150,2009 di riforma del lavoro pubblico (cd. Decreto Bmnetta);

• Tale riforma è improntata alla crescita dell’efficienza, economicità ed efficacia dell’operato della

pubblica amministrazione, da realizzarsi innanzitutto attraverso una maggiore

rponsabilinazione del personale dipendente e dei Responsabili di Area;

• Principi ispiratori della riforma sono quelli di assicurare, attraverso una migliore organizzazione

del hivoro, elevati standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, economicità di gestione,

qualità ed efficienza delle prestazioni lavoraUve, trasparenza ed imparzialità dell’operato della

pubblica amministrazione;

+ La verifica deUa qualità dei servizi offerti e del grado di soddisfazione dei cittadini non può che

essere attuata attraverso le previsioni di efficaci meccanismi di misurazione e valutazione delle

perfonnance, delle prestazioni e delle attività; (

• RICifiAMATA: . . .

4 La deliberazione della Giunta Comunale n. 225 dcl 28/12/2010, ad oggetto “Attuazione D.Lgs.

150/2009 — ciclo performance — ordinamento uffici e servizi — indirizzi operativi”;

e la deliberazione della Giunta Comunale o. 51 dcl i 2/1)1/21)11. ad ouueLto ‘ApflVHZit’IIL

egolaniilt ;idinuii,ua uifln LÌ i’:. !.:lL:i:,it .-.

* :)a duliberazioite della Giunta COIHUHUIL 51 dci i1/fl4/lt3i I. i ‘L;uLL,

•••épianoperformance”.

DATO ATTO CHE con la succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2011, si è stabilito,

tra le altre cose, di approvare:

“Ti
• La metodologia peunanente di valutazione del personale non p.o. e la relativa scheda tipo;

• La valuarziane prestazioni personale incaricato di posizione otganinativa ai [ad attribuzione

retribuzione di risultato e progressione orinontale e la relativa scheda tipo,

dando atto clic le suddette schede tipo vanno a sostituire in toto, quelle approvate con deliberazione della

Giunta Comunale a 34 del 1O/03/2009;[..] “;

Considerato che, in base alla suddetta netodologia, la valutazione del personale è da farsi in base a

10 skill, da scegliersi tra i 20 approvati nella scheda tipo, per un totale di 1000 punti;

Viste le schede relative ai p.o., signori:

• BESSO R.

• BOAGUO E.

(

(



___

—

• BRUNO FRANCO A.

• BRUNO FRANCO R. . .

• BURZIOM.

+ QUARANTA E.,

per i quali sono stati individuati i 10 sIdi, come da scheda trattenuta agli atti, da consegnarsi

- personalmetiie ad ogni responsabile;

• Viste le schede Si va!utazione del personale non p.o., danUo atto che per quest’ultime HO skill sono

stati proposti dai Responsabili di Servizio di riferimento anche queste trattenute agli alti,

DETERMINA

Tutto ciò premesso,

i) Di approvare le schede di valutazione del personale p.o., signori:

+ BESSO R.

4 BOAGLIOE

BRUNO FRANCO 4

BRUNO FR..

4t;ìJRzIdM:

E.,

r’ stati individuati i 10 skill, come da scheda trattenuta agli atti, da consegnarsi personaLmente

“Lràpansabile; /

approvare le schde di valutazione del personale non p.o., dando atto che per quest’ultime i 10 skill

ono stati proposti dai Responsabili di Servizio, come da schede trattenute agli atti, da consegnarsi

sonalmente ad ogni dipendente;

‘4

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Paolo SIA CAPORGN


