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SISTEMA DI VALUTAZIONE
DGC n. 183/2011, aggiornata con DGC n. 108/2014
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1. PERCHE’ valutare

Si tratta di un obbligo discendente dalla pubblicistica vigente, in particolare dal D.Lgs. n. 150/2009 
(c.d. Decreto Brunetta), che ha soppiantato il previgente sistema incentrato solo sui CCNL ed è 
basato sul principio della meritocrazia: si premia chi ha dato di più in termini prestazionali.
I CCNL mantengono la loro validità per quanto concerne il “quantum” premiale.
Per il Segretario Generale occorre far riferimento al CCNL del 16.05.2001 (art. 42), secondo cui la 
retribuzione di risultato non può superare il 10% del monte salari dell’anno di riferimento.
Per  i  Dirigenti  il  contratto  collettivo  del  23.12.1999,  all’art.  26,  ha  istituito  il  fondo  per  il  
finanziamento  della  retribuzione  di  posizione  e  di  risultato,  successivamente 
incrementato/modificato  con  i  contratti  successivi,  fino  all’ultimo  in  ordine  temporale  del 
03.08.2010.  Gli  articoli  27  e  28  indicano  come  queste  risorse  debbano  essere  utilizzate 
suddividendole tra retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
Discorso analogo per il  personale non dirigente.  In questo caso è il CCNL del 01.04.1999 che, 
all’art. 15, ha istituito le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 
(i contratti successivi hanno poi progressivamente incrementato/modificato tale fondo). L’utilizzo 
del fondo è definito al successivo articolo 17 del CCNL. Tra le varie voci di destinazione del fondo 
(indennità di turno, reperibilità, rischio, etc.) vi sono la produttività per il personale di tutti i livelli e  
la retribuzione di posizione e risultato per i titolari di posizione organizzativa/alta professionalità.

2. CHE COSA valutare
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La qualità della prestazione lavorativa.
Gli  strumenti  per  valutarla  sono  quelli  di  gestione,  espressamente  disciplinati  dall'art.  5  del 
Regolamento  Comunale  sui  controlli  interni,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  3  del 
29.01.2013:

• Piano Esecutivo di Gestione (rendicontato insieme al Bilancio di esercizio);
• Piano della Performance (rendicontato nella Relazione della Performance);
• Piano  degli  Obiettivi  Strategici  (rendicontato  in  apposita  Relazione  a  consuntivo, 

automatizzata a decorrere dall'esercizio 2014).

3. CHI è valutato da CHI

1. Segretario Generale: dal Sindaco, su proposta del NIV;
2. Dirigenti:

• dal NIV per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali;
• dal Segretario Generale e dal NIV per quanto riguarda il comportamento manageriale;

3. Posizioni Organizzative/Alte Professionalità:
• dal Dirigente quanto alla performance sugli obiettivi e alla capacità manageriale;
• dal Segretario Generale, sentito il Dirigente di riferimento, quanto al livello di autorevolezza 

maturato nel ruolo;
4. Personale dipendente: dai Dirigenti supportati dai titolari di p.o/a.p., al fine di salvaguardare la 
diretta  conoscenza  dell’attività  dei  valutati.  Dirigenti  e  coadiuvanti  costituiscono  il  gruppo  di 
valutazione di Settore.

Il  sistema,  quindi,  con  l’ovvia  eccezione  del  Segretario  Generale  quale  massimo  apicale 
dell’Amministrazione, è incentrato su un doppio livello di giudizio, da parte del proprio superiore 
gerarchico e dal superiore di quest’ultimo, cui è possibile richiedere apposito colloquio in caso di 
disaccordo sulla propria valutazione di primo di grado.

4. COME è valutato il personale

Sulla  base  di  apposite  schede/griglie,  diversamente  predisposte  per  le  4  tipologie  (ossia  con 
proporzionalità  tra  grado  gerarchico  e  complessità),  tutte  comunque  connesse  ai  risultati 
rendicontati  negli  strumenti  di  gestione  (PEG  rendicontato,  Relazione  su  PIANO 
PERFORMANCE,  Relazione  su  PIANO OBIETTIVI  STRATEGICI)  dell’anno  precedente:  tali 
strumenti  sono assistiti  da garanzia di terzietà,  in quanto sono oggetto di preventivo parere del 
Collegio dei Revisori (PEG) e di validazione da parte del NIV (Piano Performance e Piano Obiettivi 
e Strategici), sia in fase predispositiva che rendicontativa.

4.a SEGRETARIO GENERALE
La valutazione scaturisce dalla somma di:
A. punteggio funzioni istituzionali (peso 30% – 4 fattori considerati)
B. punteggio funzioni professionali integrative e aggiuntive (peso 40% – 6 fattori considerati)
C. punteggio comportamento professionale e manageriale (peso 30% – 5 fattori considerati)
Il punteggio è proposto dal NIV (di cui SG è Presidente ma insieme a 2 esperti esterni, quindi in  
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posizione minoritaria) al Sindaco. I fattori (tranne quelli istituzionali, per l’evidente unicità) sono 
analoghi a quelli stabiliti per la valutazione del comportamento manageriale di Dirigenti/PO. 

4.b DIRIGENTI e PO
La valutazione (qui esposta per i Dirigenti  ma che si  ripete in modo quasi identico per le PO) 
scaturisce dalla somma di:
A. peso attribuito in fase predispositiva (approvazione dei Piani nell’anno precedente) agli obiettivi 
strategici e di performance, moltiplicato per il grado di raggiungimento;
B. valutazione del comportamento manageriale su 7 fattori (punteggio da 1 a 6 – da inferiore a 
molto superiore alle aspettative – con coefficiente correttivo di media sul totale):
1. decisione/determinazione
2. leadership
3. interazione
4. rapporto con l’utenza
5. organizzazione
6. valorizzazione risorse umane
7. innovazione e cambiamento
C. valutazione di autorevolezza maturata nel ruolo
Per queste tipologie di dipendenti, la premialità è influenzata anche dalla qualità della posizione 
ricoperta, che è stata pesata a monte (ossia all’inizio dell’utilizzo del sistema di valutazione – 2011), 
con divisione in fasce sulla base di:
- complessità organizzativa
- complessità della posizione
- responsabilità giuridica interna o esterna e gestionale
- sviluppo e innovazione dei processi e dei servizi
- strategicità

4.c PERSONALE NON DIRIGENTE (e non PO)
La valutazione scaturisce dalla somma di:
A.  misurazione  oggettiva  dei  risultati  (peso  20% –  trattasi  del  grado  di  raggiungimento  degli 
obiettivi di Performance e di Obiettivi Strategici in cui si è inclusi);
B.  apporto  qualitativo  sui  risultati  ottenuti  (peso  40%,  sulla  base  di  3  fattori:  orientamento  al 
miglioramento, flessibilità operativa e costanza dell’impegno)
C.  comportamenti  professionali,  organizzativi  ed individuali  (peso 40%, sulla  base di 6  fattori: 
relazione/integrazione, innovatività, gestione risorse, orientamento alla qualità, rapporti con l’UO di 
appartenenza e capacità di interpretazione dei bisogni / programmazione dei servizi).
La valutazione è identica per tutte le categorie:
- A (accesso con vecchia scuola dell’obbligo – operai e impiegati d’ordine)
- B1 e B3 (accesso con nuova scuola dell’obbligo / ex biennio superiore – ex applicati)
- C (accesso con diploma di scuola superiore – istruttori)
- D1 e D3 (accesso con laurea, istruttori direttivi e funzionari)
Nella premialità influisce anche, per la sola categoria D, l’eventuale attribuzione dell’indennità per 
particolari responsabilità, prevista per apicali di Servizi/Uffici non PO.

5. QUANDO è valutato il personale

Procedimento amministrativo
Struttura responsabile: Servizio  Controlli,  Trasparenza  e  

Legalità
Responsabile procedimento:  Dott. Antonio SECONDO

Corso Italia 19  -   17100 Savona Ufficio per visione atti: Servizio   Controlli,  Trasparenza  e  
Legalità

Tel. 019-8310.695 / 697
telefax 019-8310.2159
email:controlli@comune.savona.it

Orario: da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 13.00 
martedì e giovedì, ore 14.30 - 17.00

Dirigente: Dott.ssa Lucia BACCIU Termine procedimento:



Non esiste un termine preciso (salvo il 30 giugno di ogni anno per la validazione/relazione del 
Piano Performance dell’anno precedente da parte del NIV) ma l’insieme della strumentazione che 
ne  costituisce  il  presupposto,  ossia  la  rendicontazione  degli  strumenti  di  gestione  (PEG,  Piano 
Performance e Obiettivi Strategici), implica che necessariamente il complesso procedimento non 
possa che concludersi verso fine estate / inizio autunno dell’anno successivo a quello di riferimento. 
Infatti:
- la rendicontazione del PEG, che ha luogo insieme a quella del bilancio dell’esercizio precedente, 
ha  come  proprio  termine  il  30  aprile  di  ogni  (e,  negli  ultimi  anni,  stante  la  contemporanea 
predisposizione del nuovo bilancio che segue la Legge di stabilità) è rispettato quasi alla lettera, in 
extremis;
-  le  relazioni  del  Piano  Performance  e  del  Piano  Obiettivi  Strategici  presuppongono  il  PEG 
rendicontato, cui è da aggiungere almeno 1 mese di istruttoria per gli inserimenti di rendicontazione 
propria occorrenti da parte di tutti i Servizi dell’Amministrazione;
- le valutazioni del NIV e dei Dirigenti,  in contraddittorio tra loro e con il resto del personale, 
richiedono a loro volta  almeno un mese istruttorio,  che tende naturalmente ad allargarsi  per  la 
corrispondenza col periodo feriale estivo.

6. DOVE si trova la documentazione sulla valutazione (ATTORI e ATTI)

I principali atti sono:
-  da  parte  della  Giunta,  con apposita  deliberazione,  l’approvazione  degli  strumenti  di  gestione 
(PEG,  Piano  performance  e  Piano  obiettivi  strategici)  e  della  loro  rendicontazione  (Consiliare 
tuttavia nel caso del PEG, unitamente al Bilancio);
-  da  parte  del  NIV,  la  pesatura  a  preventivo  dei  Piani  e  la  correlativa  validazione  della 
rendicontazione; con apposito verbale, è attribuito il definitivo punteggio alle schede di valutazione 
dei Dirigenti e preso atto delle valutazioni delle PO.
I  relativi  atti  sono  pubblicati,  come  sottocartelle  in  Amministrazione  Trasparente  (operativa 
dall’aprile 2013):
-  tutte  le  deliberazioni  Giuntali  in  Provvedimenti  /  Provvedimenti  organi  di  indirizzo politico  /  
Deliberazioni della Giunta Comunale, in ordine cronologico indistinto;
- i Piani approvati dalle stesse deliberazioni, separatamente per ordine di materia, in Performance /  
Piano della Performance (preventivo) e Performance / Relazione sulla Performance (rendiconto);
-  le  validazioni  del  NIV sui  Piani  in  Performance /  Documento  dell’OIV di  validazione  della  
Relazione della Performance;
-  i  dati  relativi  ai  premi  distribuiti  in Performance  /  Ammontare  complessivo  dei  premi e 
Performance / Dati relativi ai premi; le retribuzioni sono altresì rinvenibili in Personale / Dirigenti 
per gli stessi e, in aggregato per il resto dei dipendenti, in Personale / Dotazione Organica / Conto  
annuale del personale.

     Il Funzionario
Dott. Antonio Secondo
             F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Lucia BACCIU

F.to
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