
ORIGINALE 
Deliberazione n. 406 
del 21/10/2011 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Sistema di valutazione deUa performance individuale - Approvazione 
schema di valutazione 

L'anno duemilaundici addi ventuno del mese di ottobre alle ore14,00 nella sala delle adunanze. 
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale. 

All'appello risultano presente assente 

De Meo Salvatore Sindaco X 
De Santis Onorato Vice Sindaco X 
Biasillo Lucio Assessore X 
Capasso Vincenzo Assessore X 
Conti Piergiorgio Assessore X 
Di Manno Onorato Assessore X 
Maschietto Beniamino Assessore X 
Peppe Arcangelo Assessore X 
Pietricola Silvio Assessore X 

Partecipa il Segretario Generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dotto Salvatore De Meo assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell' oggetto sopra indicato. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tec . a d Ila proposta di 
deliberazione· to 
Dott.ssa T9DllIlllil/Rflta 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Visto il D. Lgs n. 150/2009 avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni ed in particolare: 

l'art. 16, comma 2 del con il quale si dispone che gli Enti Locali adeguino i propri ordinamenti 
interni relativamente alla misurazione, valutazione e trasparenza della performance ai principi 
contenuti negli artt. 3,4,5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1; 

l'art. 7 del D. Lgs n. 150/2009 che dispone che ogni Pubblica Amministrazione adotti, con 
specifico provvedimento, il proprio sistema di misurazione e valutazione della performance; 

Vista la deliberazione n. 358 del 30/12/2010 con la quale la Giunta Municipale ha approvato il 
regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance; 

Visto il D. Lgs n. 141 del 10 agosto 2011 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni al decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e 
di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 4 
marzo 2009, n. 15" ed in particolare: 

l'art. 6 che dispone che la differenziazione in fasce di merito, prevista dagli artt. 19, commi 2 e 3, e 
31, comma 2 del D.Lgs 150/2009, entrerà in vigore dalla prossima tornata contrattuale; 

Ritenuto comunque di dover diversificare i "livelli premiali" della dirigenza e del personale; 

Viste le proposte presentate in commissione trattante dalle R.S.U. e dalle OO.SS.; 

Visto l'allegato schema di sistema di valutazione della performance individuale della dirigenza e del 
personale, informato ai principi del D. Lgs 150/2009; 

Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lgvo n. 267/2000 reso dal Dirigente del 1 o Settore; 

A voti unanimi favorevoli 
DELffiERA 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

l) di approvare l'allegato schema di sistema di valutazione della performance individuale della 
dirigenza e del personale, informato ai principi dell'art. 9, commi 1 e 2 del D. Lgs 150/2009; 

2) di demandare al dirigente del 10 Settore gli atti consequenziali per l'attuazione del presente 
provvedimento; 

3) di dare informativa alle RSU ed alle OO.SS. dell'adozione del presente atto. 

La Giunta Municipale, con successiva unanime votazione, 

DICHIARA 

attesa l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 40 

comma dell'art. 134 del D.Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 



Comune di Fondi 
SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DELLA DIRIGENZA E DEL PERSONALE 
informato ai principi di cui all'art 9 cc. 1 e 2 DLgs 150/2009 

Sistema di valutazione di performance individuale della Dirigenza e delle PO 

FATTORI DI PESO PER PESO PER 
VALUTAZIONE FIGURE POSIZIONI 

DIRIGENZIALI ORGANIZZATIVE 
1 a Obiettivi di struttura 30 25 
1 b Obiettivi individuali 30 25 
2 Motivazione e valutazione 20 20 
dei collaboratori 
3 Competenze dimostrate lO lO 
4 Contributo alla performance lO lO 
generale 
5 Comportamenti - lO 
professionali e organizzativi: 
5. 1 Orientamento al Cittadino 
e al Cliente interno 
5.2 Puntualità e precisione 
della prestazione 
5.3 Problem solving (lO) 

100 100 
Totale 



Ulteriori elementi da considerare nella valutazione di performance individuale 
della sola dirigenza: 

Sono di seguito individuati specifici elementi da considerarsi nella valutazione di performance della dirigenza; detti elementi 
::fanno riferimento a specifici aspetti di responsabilità dirigenziale. 
Qualora detti elementi si manifestino carenti in forma lieve, viene applicato al punteggio centesimale totale della scheda un 
::fattore correttivo che diminuisce detto punteggio; se carenti in forma grave possono essere fattore ostativo al conseguimento di 
Ietribuzione di risultato ovvero determinare più rilevanti aspetti di responsabilità dirigenziale. 

IUspetto termini procedimentali sostanziale rispetto* lacune saltuarie** lacune frequenti*** 

IUspetto standard quali-quantitativi sostanziale rispetto* lacune saltuarie** lacune frequenti*** 

Baggiungimento obiettivi di particolare rilevanza si* no** 

Individuazione eventuali eccedenze di personale si* no** 

Conferma del punteggio della scheda 

=1<* Decurtazione dallO al 50% del punteggio della scheda 

Responsabilità dirigenziale 
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Sistema di Valutazione di performance individuale del personale inquadrato nelle fasce AlS, C e D 

FATTORE DI PESO PER PESO PER PESO PER PESO PER 

VALUTAZIONE 
RESPONSABILI FASCIA D FASCIA C FASCIAAIB 

DI SERVIZIO senza resp. di 
Servizio 

1 a Obiettivi di ~ Ul-'I-'O 25 20 lO 20 
1 b Obiettivi 25 lO lO -
individuali 
2 Motivazione e 20 - - -
valutazione dei 
collaboratori 
3 Competenze lO lO lO lO 
dimostrate 
4 Contributo alla lO 30 30 20 
performance 
dell'Area 
5 Comportamenti lO 30 40 50 
professionali e 
organizzativi: 
5.lOrientamento al 
Cittadino e/o al (-) (10) (20) 
Cliente interno 
5.2 Puntualità e 
precisione della (10) (15) (20) 
prestazione 
5.3 Problem solving (lO) (20) (15) (10) 

100 100 100 100 
Totale 
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~egenda: 

1. l-A) Per "obiettivi di struttura" o "obiettivi di gruppo" si intendono obiettivi riferiti a significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività 
corrente, comunque necessariamente correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

l-B) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto lA e riferiti a specifici indicatori quali - quantitativi relativi al 
raggiungimento dei risultati attesi a seguito di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell'Ente; 

2. Il presente fattore rappresenta la capacità di motivare, comunicando e orientando i comportamenti dei collaboratori al risultato e al 
miglioramento continuo, e di valutare i collaboratori (o, per le Posizioni Organizzative e i responsabili di Servizio, partecipare al processo di 
valutazione in forma propositiva) anche mediante significativa differenziazione delle valutazioni di performance individuale dei propri 
collaboratori; 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze manageriali o trasversali e delle competenze distintive maturate nell'arco 
dell'esercizio da valutarsi; 

4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a favore dei risultati complessivi dell'Ente o 
dell' Area/Settore di appartenenza. Il fattore tiene in considerazione quanto non "strettamente" di competenza del valutato, e in primis la 
collaboratività nei confronti di quanto richiesto dall'Ente o dalle struttura di appartenenza . 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l'Ente ritiene prioritario richiamare l'attenzione del personale. 
Detti aspetti sono ritenuti necessario prerequisito per Dirigenti, Posizioni Organizzative e Responsabili di Servizio (per queste due ultime 
figure è valutato il solo problem solving). 

a. Il sotto fattore 5.1 significa che a tutti i livelli l'Ente si attende un costante orientamento al Cittadino, o comunque al destinatario del 
nostro servizio; 

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l'Ente si attende una prestazione accurata e puntuale; 
c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l'Ente si attende la massima cura per una autonoma soluzione dei problemi, in coerenza 

con le responsabilità attribuite attuata in forma individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto 
sovraordinato (segretario, direttore, dirigente o responsabile del servizio). 



Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 

La prestazione, in relazione ai singoli fattori di valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione 

normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste nell'assegnare, per ciascun fattore di valutazione 

esaminato, un punteggio corrispondente allivello di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

Grado 1 

INADEGUATO 
Punteggio correlato: 
Inon superiore al 25% 

Grado 2 
MIGLIORABILE 

Punteggio correlato: 
dal 26 al 50% 

Grado 3 

ADEGUATO 
Punteggio correlato: 
dal 51 al 70% 

Punteggio correlato: 
dal 71 al 90% 

Grado 4 

BUONO 

Grado 5 

ECCELLENTE 
Punteggio correlato: 
dai 91 al 100% 
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Prestazione non rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti di base della 
posIZIone. 

Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

Prestazione solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ma in parte difettosi o 
lacunosO.. 
Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati mediamente soddisfacenti, anche se con difetti o lacune 
sporadiche e non sistematiche. 

Il valutato non necessita di interventi di sostegno. 

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti con assenza di difetti o lacune. 

Prestazione ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento. 



Articolazione in "livelli premiali" 

Si individua un punteggio - soglia sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di risultato: 
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• per la dirigenza detto valore soglia decorre da 81 centesimi e richiede una valutazione 
superiore ai 70 centesimi su ogni singolo fattore di valutazione. 

• per il personale detto valore soglia decorre da 71 centesimi e richiede una valutazione 
superiore a 60/100 su ogni singolo fattore di valutazione. 

2 

-------- ---



TI presente verbale viene cosi sottoscritto: 

IL SEG.I.'-'<~~ 
.S vatore~ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all' Albo pretorio on-line di questo Comune 
secondo le dispo 'oni legislative vigenti in materia a partire dal ...... 2 .. 6 .. 0TT 20n 
Fondi, ........ ·2.. ll .. 2011 ~. O I , ' ~ 
IL l\~~~ E! r::J~ ,~ -' IL SEGRETAlU ENERALE 

llffifdo Fondi '" . . 
(Bo Spilito) ~ Dott. Francesco n hio 

L~resente deliberazione: 
1[ è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 40 del T. U. 267/2000 
D è divenuta esecutiva il giorno .......................................... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134, comma 30 del T.U. 26712000 

p.L'UFFICIO DELIBERAZIONI ILSEGRET 


