
 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL PERSONALE  

 

DELL’ENTE PARCO DI PORTOFINO 
 

 

Il sistema di valutazione proposto, e sviluppato nelle considerazioni che seguono, tende ad 

attuare i principi ed i criteri sanciti dal D.Lgs. 150/2009, recante il cd. «Decreto Brunetta», 

in una logica premiante strettamente legata al merito, sulla base di strumenti di 

misurazione della performance. 

In particolare, rispetto alla corretta misurazione e la valutazione della performance, 

rilevano tre principali ambiti di osservazione: 

a)  l’Ente nel suo complesso, quale riferimento più ampio ed aggregato, che presenta 

una particolare utilità in relazione al conseguimento degli obiettivi di fondo legati alla 

ragion d’essere dell’ente;  

b)  le unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola la struttura 

organizzativa, che concorrono alla performance di ente ed alla determinazione della 

performance individuale; si tratta del profilo che mira a riscontrare in modo 

sistematico le condizioni di efficacia/efficienza di svolgimento della gestione in vista 

del progressivo miglioramento; 

c)   il Direttore e il personale del comparto, con la conseguente correlazione con la 

distribuzione degli incentivi previsti dalla disciplina contrattuale; in proposito, come 

noto, rilevano i risultati associati all’unità organizzativa di appartenenza, gli obiettivi 

individuali specificamente assegnati ed i comportamenti organizzativi e le 

competenze, allo scopo di migliorare il contributo dei singoli alla performance 

complessiva. 

In particolare, nell’ambito della valutazione del personale assume prioritario rilievo l’art. 9 

del D.Lgs. 150/2009 che distingue i responsabili delle unità organizzative in posizione di 

autonomia e responsabilità (a prescindere dalla qualifica dirigenziale) dal restante 

personale. 

Per i primi, in particolare, rilevano: 

a)  gli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 
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b)  il raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

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

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

d)  la capacità di valutazione dei collaboratori, sulla base di una significativa 

differenziazione dei giudizi.     

Per i secondi rilevano, invece: 

i)  il raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

ii) la qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 

organizzativi. 

Partendo da tali presupposti, il sistema strutturato mira alla definizione dei metodi e degli 

strumenti necessari ed utili per l’efficace svolgimento del ciclo di valutazione nell’ambito di 

una logica direzionale, orientata al progressivo miglioramento della qualità dei servizi 

offerti alla collettività di riferimento. 

I principi che meritano di essere rimarcati sono: 

1) la misurabilità dei risultati, mediante il ricorso ad appropriati indicatori di performance 

in grado di riflettere i risultati conseguiti attraverso l’azione gestionale; 

2) la ponderazione degli elementi e fattori di valutazione, in funzione del ruolo ricoperto 

e del possibile impatto sostanziale sui risultati conseguiti degli spazi di autonomia 

decisionale a disposizione; di conseguenza, nell’ambito della posizione del Direttore e 

delle posizioni organizzative assume un peso prevalente la componente quantitativa 

legata al conseguimento degli obiettivi, mentre nella valutazione del personale del 

comparto (privo di posizione organizzativa) presentano una ponderazione maggiore i 

fattori di natura qualitativa; 

3) la correlazione con il sistema di programmazione e controllo e di valutazione della 

performance organizzativa, mediante la considerazione degli obiettivi e degli 

indicatori definiti ed individuati nell’ambito della programmazione gestionale, nel 

quale sono altresì determinati i livelli di realizzazione effettivamente conseguiti e sono 

analizzati gli scostamenti registrati;  
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4) l’individuazione degli elementi di valutazione qualitativi in funzione del profilo e del 

ruolo dei singoli soggetti sottoposti al processo valutativo, al fine di assicurare la 

migliore coerenza ed efficacia degli strumenti a disposizione; 

5) (EVENTUALE) correlazione tra il sistema di valutazione della dirigenza ed il sistema di 

valutazione del comparto, mediante la considerazione degli stessi obiettivi (seppure 

con un diverso impatto in termini retributivi e quindi con un diverso peso ponderale) 

secondo una logica di progetti finalizzati; ciò avviene, in particolare, tenendo conto 

della partecipazione e del concorso del personale al perseguimento (eventualmente 

per quote) degli obiettivi del servizio in cui è incardinato.  

6) supporto della Presidenza (quale valutatore di prima istanza) per la valutazione degli 

aspetti qualitativi (comportamenti e competenze) afferenti il Direttore. 

 

DIRETTORE  

 

Per il Direttore la valutazione è effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione ed è 

basata: 

 in modo nettamente prevalente (70%) sui livelli di conseguimento degli obiettivi (di 

cui almeno uno riferito all’attività ordinaria), così come misurati dall’organismo di 

valutazione, mediante appositi indicatori ed adeguata ponderazione; 

 in modo complementare (30%) su alcuni elementi collegati alle competenze ed alle 

prestazioni manageriali, adeguatamente ponderati (ivi compreso l’aspetto legato alla 

capacità di valutazione dei collaboratori mediante una significativa differenziazione 

dei giudizi), di cui il Presidente costituisce valutatore di prima istanza, per evidenti 

ragioni; 

L’eventuale ponderazione del Direttore può essere effettuata tenendo conto: 

 della strategicità (per il 60%), sulla base della seguente graduazione: 

o rilevante  punti 50; 

o normale  punti 25; 

 della complessità (per il 40%), sulla base della seguente graduazione: 
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o rilevante  punti 50; 

o normale  punti 25; 

 nonché della tipologia di obiettivo sulla base della seguente graduazione: 

o obiettivi innovativi o di sviluppo  peso 1,0; 

o obiettivi di consolidamento di precedenti obiettivi innovativi – peso 0,8; 

o obiettivi di miglioramento qualitativo  peso 0,8; 

o obiettivi di miglioramento economico  peso 0,8; 

o obiettivi di ampliamento quantitativo  peso 0,6; 

o obiettivi di mantenimento  peso 0,5. 

Combinando opportunamente i tre fattori di valutazione del peso ponderale dei diversi 

obiettivi è possibile determinare il peso ponderale dei diversi obiettivi individuati e definiti. 

Circa l’attribuzione dei punteggi ponderali è possibile ipotizzare: 

 la valutazione di strategicità da parte del Consiglio; 

 la valutazione della complessità da parte del Direttore; 

 la valutazione della tipologia di obiettivo da parte dell’organismo indipendente, su 

proposta del Direttore. 

Ai fini, invece, della valutazione degli aspetti comportamentali, vengono individuati i 

seguenti fattori (ivi compreso l’elemento della differenziazione dei giudizi, in quanto 

specificamente previsto dalla normativa di riferimento); 

I FATTORI DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  – DIRETTORE. 

ITEM PESO PONDERALE 

CAPACITÀ DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO  25% 

CREATIVITÀ E PROBLEM SOLVING (CAPACITÀ DI INDIVIDUARE 

SOLUZIONI ALTERNATIVE, PRONTEZZA NELLA SOLUZIONE DEI 

PROBLEMI) 

20% 

CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE: ADEGUATO 

COORDINAMENTO E DIVISIONE DEL LAVORO 
15% 

CAPACITÀ DI GESTIONE DELL’INNOVAZIONE (SIA TECNOLOGICA 

CHE PROCEDIMENTALE) E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL 

CAMBIAMENTO 

10% 

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 15% 

CAPACITÀ DI VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI ATTRAVERSO 

UNA SIGNIFICATIVA DIFFERENZIAZIONE DEI GIUDIZI 
15% 
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La valutazione della componente legata al conseguimento degli obiettivi avviene sulla base 

delle risultanze di dati oggettivi rilevati da parte dell’organismo di valutazione, previa 

relazione dettagliata da parte del Direttore.  

Le suddette valutazioni sono effettuate mediante le apposite schede allegate al presente 

regolamento sub. A1), A2) e A3). 

A tale scopo la rendicontazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo 

al fine di consentire all’organismo indipendente di valutazione lo svolgimento delle 

operazioni valutative normalmente entro il successivo 30 aprile. 

In sede di determinazione del grado di raggiungimento degli obiettivi ai fini del 

riconoscimento della retribuzione di risultato è possibile evidenziare gli eventi non 

controllabili da parte del Direttore che hanno influito negativamente sul buon esito delle 

attività programmate. 

La retribuzione di risultato attribuita al Direttore è determinata proporzionalmente in 

funzione della valutazione complessivamente ottenuta, come risultante dalla somma 

ponderata dei risultati conseguiti e delle prestazioni sviluppate. 

Eventualmente è possibile svolgere un colloquio valutativo. 

Entro 5 giorni dalla comunicazione della valutazione attribuita al Direttore, lo stesso può 

trasmettere precise e sintetiche osservazioni al Presidente e all’ O.I.V. che potranno 

congiuntamente e  motivatamente modificare le valutazioni attribuite nei successivi 15 

giorni. 

Ai fini della valutazione delle performance del Direttore, l’organismo di valutazione terrà 

conto delle molteplici disposizioni, contenute nell’ordinamento, che stabiliscono una 

precisa responsabilità di risultato in presenza della violazione di determinate norme (ad 

esempio in materia di tempi dei procedimenti piuttosto che di assunzione di personale 

mediante contratti di lavoro flessibile). 

Ogni violazione accertata comporterà la riduzione del 10% della retribuzione di risultato 

effettivamente spettante al Direttore, fatti salvi i casi nei quali si prevede espressamente il 

divieto di riconoscere alcun trattamento. 
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POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Per il personale con incarico di posizione organizzativa, invece, la valutazione è basata: 

 in modo prevalente (60%) sui livelli di conseguimento degli obiettivi (max 3), così 

come misurati dall’organismo di valutazione (con eventuale sterilizzazione della 

componente esterna) mediante appositi indicatori ed adeguata ponderazione; 

 in modo complementare (40%) su alcuni elementi collegati alle competenze ed alle 

prestazioni, adeguatamente ponderati, destinati ad apprezzare sul piano qualitativo 

l’apporto offerto alla performance generale della struttura. 

I FATTORI DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI – POSIZIONI ORGANIZZATIVE. 

ITEM PESO PONDERALE 

CREATIVITÀ E PROBLEM SOLVING (CAPACITÀ DI INDIVIDUARE 

SOLUZIONI ALTERNATIVE, PRONTEZZA NELLA SOLUZIONE DEI 

PROBLEMI) 

20% 

FLESSIBILITA’ E CAPACITÀ DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO 20% 

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 20% 

CONTRIBUTO ALL’INTEGRAZIONE E ALLA COOPERAZIONE 

FINALIZZATA AI RISULTATI COMPLESSIVI 
20% 

APPORTO IN TERMINI DI ASSIDUITÀ E DI IMPEGNO 20% 

La valutazione, in questo caso, è eseguita dal Direttore sulla base degli esiti conseguiti per 

effetto dell’azione gestionale, adeguatamente ponderati. 

Le suddette valutazioni sono effettuate mediante le apposite schede allegate al presente 

regolamento sub. B1), B2) e B3). 

La performance così ottenuta permette il riconoscimento di una retribuzione di risultato 

proporzionale alla retribuzione di posizione percepita dal singolo incaricato, nell’ambito 

delle risorse rese disponibili sul fondo di cui all’art. 31 del CCNL 22-1-2004. 

Di norma il Direttore provvederà alla valutazione delle prestazioni delle posizioni 

organizzative entro il 28 febbraio dell’esercizio successivo. 

Entro 5 giorni dalla comunicazione della valutazione attribuita ciascun dipendente può 

trasmettere precise e sintetiche osservazioni al Direttore, che potrà motivatamente 

modificare le valutazioni eseguite nei successivi 15 giorni. 
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PERSONALE DEL COMPARTO 

 

Per il personale del comparto la valutazione è effettuata dal Direttore, ed è basata: 

 in parte (50%) sui livelli di conseguimento degli obiettivi specificamente assegnati, 

sia individuali che collettivi, adeguatamente ponderati (mediante la considerazione 

della quota percentuale attribuita); 

 in parte (50%) su alcuni fattori collegati alle prestazioni, adeguatamente ponderati, 

destinati ad apprezzare sul piano qualitativo l’apporto offerto alla performance 

generale della struttura di appartenenza. 

A tale scopo le schede contenenti gli obiettivi devono prevedere un apposito campo nel 

quale specificare, con riguardo a ciascun obiettivo individuato, l’apporto percentuale di 

ciascun dipendente incardinato nell’area di riferimento. 

Di conseguenza, ogni dipendente deve partecipare almeno ad un obiettivo (eventualmente 

per quote frazionali) sulla base della programmazione effettuata dal Direttore, tenuto 

conto degli indirizzi dati dal Consiglio. 

Ai fini della valutazione degli aspetti comportamentali è possibile fare riferimento ad alcuni 

degli elementi che tendono a valorizzare il contributo sviluppato alla performance generale 

della struttura organizzativa. 

In particolare, tali fattori possono essere individuati nei seguenti con il rispettivo peso 

ponderale attribuito: 

I FATTORI DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI – PERSONALE COMPARTO. 

ITEM PESO PONDERALE 

IMPEGNO LAVORATIVO E QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 25% 

ADATTAMENTO OPERATIVO ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITÀ ED 

AI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 
15% 

PRECISIONE E PUNTUALITÀ DI RISPOSTA LAVORATIVA 20% 

COINVOLGIMENTO NEI PROCESSI LAVORATIVI E CAPACITÀ 

RELAZIONALE INTERNA   
20% 

CAPACITÀ DI INIZIATIVA PERSONALE E ORGANIZZATIVA 20% 

La valutazione effettuata dal Direttore sui singoli dipendenti avverrà mediante la specifica 

scheda predisposta che viene allegata al presente documento sub C). 
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La valutazione da parte del Direttore sarà eseguita entro il 28 febbraio di ciascun esercizio, 

con riferimento all’esercizio immediatamente precedente, e sarà tempestivamente 

comunicata ai dipendenti interessati in un apposito colloquio. 

Entro 5 giorni dalla comunicazione della valutazione attribuita ciascun dipendente può 

trasmettere precise e sintetiche osservazioni al Direttore che potrà motivatamente 

modificare le valutazioni eseguite nei successivi 15 giorni. 

 

ULTERIORI ASPETTI 

 

Va detto, in ultimo, che recentemente è entrato in vigore il D.Lgs. 141/2011 recante 

modifiche ed integrazioni alla disciplina di cui al D.Lgs. 150/2009, allo scopo di introdurre 

alcune correzioni a seguito delle criticità applicative emerse in sede di implementazione dei 

sistemi di misurazione e valutazione sulla base della nuova impostazione. 

L’aspetto del Decreto Brunetta maggiormente interessato dall’intervento correttivo è 

sicuramente rappresentato dal meccanismo delle fasce, allo scopo di realizzare un’effettiva 

differenziazione tra i premi e gli incentivi corrisposti al personale dipendente. 

Al riguardo, in particolare,  è stata introdotta una norma di carattere ordinamentale che, 

operando una novella all’art. 19 del D.Lgs. 150/2009,  prevede la non applicabilità del 

sistema delle fasce agli enti di piccole dimensioni, stabilendo che le stesse «non si 

applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio 

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

servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque».  

In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle 

risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, allo 

scopo di assicurare il rispetto dei principi della riforma. 

 


