
ORIGINALE 
Deliberazione n. k ~ ~ 
del ~O(Jlf,Qt) 11 

COMUNE DI FONDI 
Provincia di Latina 

VERBALE DI DELmERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: Integrazione deliberazione di G.M. n. 406 del 21/10/2011 avente ad oggetto "Sistema 
di valutazione della performance individuale. Approvazione schema di valutazione". 

L'anno duemilaundici addi (/).. d, -
adunanze. 

del mese di et I~ 6 G( alle ore A 8 I cQo nella sala delle 

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità 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 >< 
De Santis Onorato V. 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 ')( 
Pietricola Silvio Assessore )< 

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 



LA GIT]NTAMTJMCIPALE

Premesso che con deliberazione di G.M. n.406 del2l/10/2011 è stato approvato lo scherra di sistemadi valutazione della performance individuale della a^gr* e del pósonale, informato ai principidell'art. 9, commi l e2 del D. Lgs lS0/2009; -e--

Considerato che da rma ve,rifica effethrata è risultata mancante parte dello schema relativaall'individuazione dei quattro livelli premiali sulla base dei punteggr atfibuiti;

Ritenuto pertanto dover integrare lo schema di sistema di valutazione approvato con deliberazione diG.M. n. 406/2011;

Visto I'allegato schema di sistema di valutazi_onedella perfonnance individuale della dirigenza e delpersonale, informato ai principi del D. Lgs 150/2009, integrato dall'individuazione dei q,itt 
" 

fi""npremiali sulla base dei prmteggi attribuiti;

Acquisito il parere ex art. 49 del D. Lryo n.267/2000 reso dal Dirigente del l " Settore;

A voti tmqnimi favorevoli
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si inte,lrdono integralmente riportati:

1) di integrare la deliberazione di G.M. n. 406 del 2l/l}/2}ll avente ad oggetro *Sistema di
valutazione dellaperformance individuale. Ap'provazione schema di valutazione;;

2) di approvare I'allegato schema di sistema di valutazione della performance individuale della
úrrgenza e del personale, informato ai princrpr dell'art. 9n corrrmi- | e 2 del D. Lgs ls}lzo}g,
integrato dall'individuazione dei quatfio livellipremiali sulla base dei punteggi attribulti;

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

La Girmta Municipale, con successiva unanime votazione,

DICHIARA

attesa l'vrgenz.a, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4"
cornma dell'art. 134 del D.Lg.vo l8 agosto 2000n.267.



Gomune di Fondi
SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

DELLA DIRIGENZAE DEL PERSONALE
informato ai principi di cui all'art 9 cc. 1e2 DLgs 150/2009

Sistema divalutazione di performance individuale della Dirigenza e delle PO

F'ATTORI DI
VALUTAZIONE

PESO PER
FIGT]RE

DIRIGENZIALI

PESO PER
POSIzIONI

ORGAI{IZZATIVE
la Obiettivi di stnrttura 30 25
I b Obiettivi individuali 30 25
2 Motl azione e valutazione
dei collaboratori

20 20

3 Comoeterze dimostrate 10 l0
4 Contributo alla performance
generale

10 l0

5 Comportamentl
professionali e organi z,zatlt:
5. lOrientamento al Cittadino
e al Clie,nte interno
5.2 Puntualita e precisione
della prestazione
5.3 Problem solvins

l0

00)

Totale
100 100



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

Sono di seguito individuati specifici elementi ila consirlerarsi nella valuazione di perforrnance della dirigemza; detti elementi
fanno riferimento a specifici aspetti di reqponsabilid dirigenziale.
Qualora detti elementi si manifestino careirti in forna lieve, viene applicato al prmrcggio centesimale totale della scheda un
fattorp correttivo che diminuisc€ aletto prmteggio; se carenti in forma grave possono essetr ftttore ostativo al conseguimento di
tptibuzione di dsultato owero deterninare più rilevanti aspetti di responsabflita dirigenziale,

Rispetto termini procedimentali

Rispetto standard quali-quantitativi

Raggiungimento obiettivi di particolare rilev rníza

Individuazione eventuali eccedenze di personale

't€ Conferma del punteggio della scheda

{<'r Decurtazione dal l0 al 50% del punteggio della scheda

{€*r'r Responsabilita dirigenziale

sostanziale rispetto* lacune salfuarie** lacune frequenti***

sostanziale rispetto* lacune saltuarie** lacune frequenti***

six

si*

no**

no**



Sistema diValutazione di performance individuale del personale inquadrato nelle fasce A/B, G e D

FATTORE DI
VALUTAZIOI\E

PESO PER
RESPONSABILI

DI SERVIZIO

PESO PER
FASCIAI)

senza resp. di
Servizio

PESO PER
FASCTA C

PESO PER
FASCIA A/B

la Obiettivi di sruooo 25 20 10 20
lb Obiettivi
individuali

25 10 10

2Motivazione e

valutazione dei
collaboratori

20

3 Competenze
dimosfrate

10 t0 10 10

4 Contributo alla
performance
dell'Area

10 30 30 20

5 Comportamenti
professionali e

organizzativr:
S.lOrientamento al
Cittadino elo al
Cliente interno
5.2 Funtualità e

precisione della
prestazione
5.3 Problem solvins

10

(l0)

30

G)

(10)

CIO)

40

(10)

(l 5)

(15)

s0

(20)

(20)

(10)

Totale
100 100 100 100



Legenda:

1. l-A) Po "obiettivi di stufrra" o "obienivi di grqpo'' si ùt€ndodo obiettivi riferiti a signifcarivi aspetti quali - qùetítstivi <tell'attivita
cotretrte, comunque lecescariam€ote codslsti ad i"dicatori il basc si quali dctti obiettivi siano monitorabili e v€rifcabili.

1-B) Per "obienivi indivi<fuali' si inren<tono obiettivi mn dcoqncsi uel prmfo lA e riferiti a specifici inrticatod quali - qumitdivi rclativi al
nggfttngin€oto dei risultrli dtesi a seguito di attivitàrfiogetti particolrnente rilevmti o ghfegici dell'Ente;

2. n ptEs€nte f8ttorc rept€s€Nrta la cqacità di motivare, comrmicando e orientando i comportsm€nti d€i colhboIatod al rieultaio e al
niglioraneirto continuo, e di valutare i collaboratori (o, per le Pocizioni Orgmizzative e i rcsporsgbili di S€rviziq partccipar€ al plocesso di
valutazione in forna propositiva) ancùe m€dia € siguifcdiva rlifferenziazione rtelle valutazimi di perfornmce iudividuale dei popri
collaboratod;

3. I prGsÉnt€ frttof€ r4pres€ntr il livello delle coEp€t€oze n'n'g€ri8li o k8sv€rsali e dell€ coúpctcoze distitrtive matrate úell'srco
dell'ecercizio da valuhsi;

4. tr In€s€nte fatore rapresenta I live[o dells collaborazio!€ c rlclla fleesibilità del vslutalo s fsvorc dqi risultati coqlEcsiyi rlell'Ente o
dell'Area/Setbe di appEiEo€oza. Il futqe tiene in considerazime quanto non 'kEÍu€nte" di competcnza d€l valúaro, e in FiDli8 ls
collaborativitÀ nci contonti di queto dchi€sto dsll'Entc o dslle sÙtftura di appartenenza.

5. tr prEscnte ftftorc rappresenta quegli arpEfri di ndufs conpoúandslc su cui I'Ente riti€úre prioritario richimqe I'attEDzione del perronale,
D€[ti asp€tti sono dt€outi necessrio prerequisito per Dirigenti, Posizimi Organizzative e Responsabili di Servizio (per quedtE du€ ultime
fi$re è valutalo il$lo problem solving).

a. Il eotto fattorc 5.1 significa che a uni i liv€lli I'Ente si attend€ un costmte od€ot@€do al Cittadiuo, o comrmque al destintuio del
nosto scrvizio;

b. tr sotto fsttqe 5.2 sigifica c,he a tutti i livelli lTnte si 8tt€Nde uns pr€stazione acctrata e punirale;
c. Il softo &ftore 5.3 eignifica che a tutti i livelli I'Ente si atiende la r'|a.$cifntr sufr p€f, urr ert@@a soluzione dei problemi, in m€rena

cm le rerponsabilità atÈibuite atúrsta in foma individuale o di gryppo, s€ozs rilviare i p,roblemi stessi ad alto soggetio
sovraordinato (segretariq direttorE ilùigente o responsabile del servizio).



Modalità dl atfibuzione del punteggio centesùnrle

La Prestazione in relazione ai singoli fattori di valutazioag vi€ne valutata dspetùo a rmo staodryd o ad dte6e, coincidelrti coD la F€staziole
normdm€nte atùess dalla posizione al fine di produr€ risulltafi corr€tti. Ia valutazione consiste nell'ass€gne€5 p€r ciasoun fattorp di valutazime

€samiDato, un puDteggio coîrispoud€nte al livsllo di prestazione che meglio esprime la prestazime espressa:

Grado I

INADEGUATO
correlato:

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese.

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

Necessità di cohnare ampie lacune o debolez,ze gravi.

Grado2
MIGLIORABILE

Prestazione solo parzialnente rispondente agli standard o alle attese.

Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ma in parte difettosi o
lacunosi.

Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici.

Grado 3

ADEGUATO

Prestazione mediamente in linea con gli standard o le attese.

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

Il valutato non necessita di interventi di sostegno.

Grado 4

BUONO

Prestazione mediamente superiore agli standard o alle attese.

Manifestazione di comportamentilrisultati stabilnente soddisface,lrti con assenza di difetti o lacune.

Grado 5

ECCELLENTE
correhto:

Prestazione arrpiamente superiore agli standard o alle attese.

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

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento.



Articol azione in o'Hvelli premiali,

Si individua un punteqgio - soglia sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di risultato:

o per la dirigenza detto valore soglia decorre da 8l centesimi e richiede una valutazione
superiore ai 70 centesimi su ogni singolo fattore di valutazione.

r per il personale detto valore soglia decorre da 71 centesimi e richiede una valutazione
superiore a 60/100 su ogm singolo fatúore di valutazione.

Sulla base dei punteggi athibuit! sono annualmente individuati quattro lÍvelli premiall:

o primo livello (o dell'eccellenza) dagl a 100/100
o secondo livello (o della distinzione) da gl a 90/100;. telzn livello (o dell'alegntezza) daTlag0/100;
o euarto livello (o della prestazione inadeguata) da 0 a 701100.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

TL SEGRET NERALE
(dott. Franc cchio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio OnJine di questo Comune

secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire *t ..2'9.Df c;.201î
Fondi ri .............2..9.I11c. o nr.f

'arm@.ry'

ÈÈ ai""""à esecgtiva il giomo ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

all'albo pretorio On-line,à nonna dell'art. 134, comma 3" del T'U'26712000

.tatrh"tti*utr immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000

IL SEGRET
(dott. France

IL PRESIDENTE
. SalvatorqDp,Meo)

ESECUTIVITA'


