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1 - Premessa
Il piano della performance è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo n.150
del 27 ottobre 2009.
Il tema della performance non è nuovo alla P.A., poiché si ritrova in numerose attività che hanno come
scopo quello di misurare la produttività dell’Amministrazione pubblica sotto i diversi profili: dei
risultati ottenuti a livello individuale ed organizzativo, della qualità dei servizi, dell’attribuzione dei
compensi di risultato e/o incentivanti.
In particolare i contratti di lavoro hanno legato agli esiti della valutazione parti importanti della
retribuzione, cosi come le decisioni inerenti l’attribuzione e la revoca degli incarichi dirigenziali e di
quelli di posizione organizzativa sulla base dei criteri e procedure predeterminate dall’ente.
Nello stesso Memorandum sul lavoro pubblico, oggetto del Protocollo sottoscritto da Governo e
Sindacati il 18.1.2007, si prevede la misurazione della qualità e della quantità dei servizi quale
strumento attraverso cui “valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative fissati in
termini sia di realizzazioni e sia di effetti sul benessere dei cittadini.”
Il Decreto Legislativo n.150 configura il ciclo di gestione della performance che raccoglie in un unico
quadro le attività di pianificazione e relativa attribuzione di risorse , monitoraggio, misurazione,
valutazione e rendicontazione.
E’ infatti il collegamento con la programmazione finanziaria e di bilancio che attribuisce concretezza e
realizzabilità a siffatto percorso in quanto collega all’assegnazione di obiettivi le relative risorse.
L’organo politico assume un ruolo fondamentale in tutte le fasi del ciclo di gestione, in quanto investito
direttamente dalla legge (art.15) nel promuovere la cultura della responsabilità volta al miglioramento
della performance, del merito, della trasparenza e dell’integrità.
L’art.6 esalta questo ruolo quando attribuisce agli organi di vertice politico, con il supporto dei
dirigenti, la responsabilità del monitoraggio e degli interventi correttivi.
Finalità essenziale della riforma è quella di costruire una p.a. orientata a migliorare la qualità e quantità
dei servizi erogati alla cittadinanza, in una prospettiva che possa assicurare la comparabilità delle
proprie attività locali in ambiti più vasti .
A tal fine, l’art.4, comma 2, lett.d) della legge delega, prevede azioni volte a promuovere la
“confrontabilità tra le prestazioni omogenee delle pubbliche amministrazioni”.
Se, inoltre, da una parte rimane confermato il ruolo dell’ANCI in materia di indirizzo, coordinamento e
supporto, cosi come prevede il protocollo tra ANCI e CIVIT sottoscritto il 16.9.2009, viene
riconosciuta
una posizione fondamentale nell’ordinamento delle amministrazioni pubbliche
all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), al quale compete assicurare le condizioni necessarie
per attuare il ciclo di gestione della performance che si conclude con la proposta all’organo di indirizzo
politico-amministrativo della valutazione annuale dei dirigenti di vertice.
Questa funzione non si sostituisce però a quella dei dirigenti ai quali però spetta la valutazione dei
dipendenti.
L’ANCI nelle linee guida sull’applicazione del decreto n.150 si è posta il problema se l’OIV sostituisca
il nucleo di valutazione sulla scorta di quanto stabilito dall’art.14 del decreto n.150 per il quale
“l’organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno comunque denominati di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999 n.286”.
Da rilevate che la CIVIT, con al delibera n.112 del 10.12.2010, ha dato atto che l’art.14 del decreto
n.150 non trova applicazione per i Comuni e quindi rientra nella discrezionalità del singolo ente
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costituire o meno l’OIV, che qualora costituito è soggetto alla disciplina del citato art.14.
Questo documento risponde alla necessità di definire, misurare e valutare le performance delle
Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte declinando
nell’azione quotidiana la volontà espressa dal legislatore con il decreto n.150, che permette di misurare
l’effettiva realizzazione della programmazione politico-strategica.
In particolare, il piano delle performance è la specificazione gestionale dei programmi in cui si articola
la relazione previsionale e programmatica annessa al bilancio di esercizio. E quest’ultima è la
traduzione del programma generale di mandato presentato dal capo dell’amministrazione al
consiglio dell’ente locale ai sensi dell’art.46, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e dei suoi aggiornamenti
attuali mediante il piano generale di sviluppo ex art.165, comma7.
Il piano delle performance è quindi la trasposizione nella programmazione gestionale di superiori livelli
di programmazione di bilancio e di pianificazione strategica. Il ché è come dire che esso traduce in
obiettivi i programmi della programmazione dovendo garantire coerenza e consequenzialità al relativo
processo
I contenuti del piano della performance sono obiettivi gestionali. Obiettivi dal contenuto più o meno
strategico, ma pur sempre obiettivi. In questo senso, il D.Lgs. 150/2009 che attua l’art.4, comma 2,
lett.B), della legge 4 marzo 2009, n.15 si pone in termini di continuità con il D.lgs. 267/2000 e in
condizioni di sostanziale omogeneità con la Carta delle autonomie di prossima adozione.
Il presente Piano contiene le componenti essenziali del ciclo della gestione della performance
predisposto secondo le esigenze del Comune di Mongrassano e soprattutto degli attori sociali ivi
operanti.
2. L’IDENTITA’ E LA STORIA
Fino al Medioevo non esistono notizie certe su Mongrassano. Le origini dell’abitato di Mongrassano
risalgono ad un passato remoto. Dobbiamo infatti risalire alla fine del III secolo a.c., durante il
periodo romano, quando il Console triunviro Marco Licinio Crasso, inseguendo il ribelle Spartaco in
fuga verso la Sicilia, si accampò ai piedi della Montagna Magna. Sconfitto Spartaco, il Console
romano donò i terreni su cui era sorto l’accampamento ad alcuni suoi veterani che xi erano distinti
battaglia e da questo venne formato un Casale che prese il nome di Mons. Crasanus in onore del
console Crasso. Già nel XII secolo esisteva un casale variamente denominato Mons.Crasanus,
Mocrasani o Macrosani. Le prime notizie certe ci dicono che nel 1283 il paese apparteneva a Rostain
de Agot. Passò dopo, sotto la giurisdizione del Principe Sanseverino di Bisignano che nel 1459.cedeva
la giurisdizione al Vescovo di San Marco .
Era, infatti, Casale di san Marco Argentano, Sede Vescovile, e, per secoli, centro principale
dell’omonimo Ducato . A far ripopolare il Casale dai profughi albanesi che fuggivano dall’invasione
ottomana- musulmana , attorno al 1470, fu quasi certamente l’allora Duca di San Marco Argentano,
Luca Sanseverino,il quale era anche principe di Bisignano e, in ogni caso,uno dei più influenti baroni
del Regio di Napoli. Qualche anno più tardi nel 1479, il figlio di Luca e nuovo feudatario di quei
luoghi, Geronimo (Gerolamo) Sanseverino, concesse alla Mensa Vescovile di San Marci Aregentano
una parte delle sue prerogative feudali relative al Casale albanese, e da qual momento i Vescovi di San
Marco Argentano si fregiarono del titolo di Baroni di Mongrassano, Nel 1543 gli abitanti furono
oggetto , come negli altri 44 Casali albanesi esistenti in Calabria citeriore, di uno specifico censimento
fiscale che diede questi risultati: 63 “fuochi” ossia nuclei familiari , per totale di 194 abitanti; i cognomi
regiastrati dai numeratori regi furono; Arrigoni,Capparello, Cingaro,DRames, Lo Russo, Migliano,
Mosciara, Petta, Rotundo, Smilara, Tabularo, Yerbes (o AYerbes).
Dei successivi censimenti si conoscono solo i totali: 62 “fuochi” nel 1561; 500 “fuochi” nel 1595; 70
fuochi nel 1648; 43 “fuochi” nel 1669 (periodo difficile,quest’ultimo,in cui era ricomparsa la peste).
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Il confinante “Casale” di serra di leo,oggi rione del Comune di Mongrassano, ebbe una storia diversa.
Popolato agli inizi del ‘500, nella seconda metà di quel secolo appartenne in feudo prima ai Cavalcanti
,e , quindi, dalla fine del ‘500 alla fine del ‘600, ai Sersale di Cosenza.
Nel gennaio 1750 Serra di Leo venne infeudato a Tommaso Miceli, che aveva conquistato il territorio
dai Catalano Gonzaga Duchi di Maierà, e che ne divenne Barone. I Baroni Miceli, suoi discendenti,
esercitarono i diritti feudali e la giurisdizione su Serra di Leo fino al 1806.
L’uso della lingua arberesh tra gli abitanti di oggi è quasi totalmente scomparsa.
La presenza degli albanesi nel territorio di Mongrassano merita ulteriori chiarimenti, come ha rilevato
il prof.Argondizzo :”Emerge che prima della morte di Giorgio Castriota , 1468, furono stipulati dei
patti militari , firmati nel 1461,fra Skanderbeg e Ferrante I d’Aragona , re di Napoli. Quei patti, tra
l’altro , prevedevano l’accoglimento degli esuli albanesi nel nostro Meridione..”(Argondizzo).
Il 14 dicembre 1634 viene dato il permesso al Vescovo di Bisignano di far passare Mongrassano, Serra
di Leo d i paesi albanesi della zona dal rito bizantino, che fino ad allora seguivano, a quello latino
seguito tuttora. Nel 1779 Mongrassano risulta comune autonomo. Durante la conquista francese
dell’Italia, i momngrassanesi aderirono alla Repubblica Pertenopea, partecipando attivamente alla
rivoluzione. Si narra che un folto gruppo di persone provenienti da Mongrassano e dagli altri paesi
arbereshe della zona, guidati dal mongrassanese Francesco Sarri, occuparono San Marco Argetano
issando in più piazze l’albero della Repubblica con la bandiera tricolore.
Successivamente alla riforma di Murat (1806), nel 1807 Mongrassano diviene Università del Governo,
sciogliendosi dai vincoli feudali e nel 1811 risulta frazione di Serra di Leo, che, dal 1816, è invece
oggi un rione del paese. Nel 1813,infine, Mongrassano fu riconosciuto come paese autonomo,
inglobando Serra di Leo.
Intorno al 1870 iniziò il lungo ed ancora oggi vivo movimento migratorio verso l’estero e specie nelle
americhe.
Nel 1905 (8 settembre ), tutta la Calabria fu sconvolta da un fortissimo terremoto e Mongrassano fu
uno dei paesi più colpiti della zona, anche se non ci furono morti, vi furono feriti ed alcuni rioni furono
quasi interamente distrutti.
3.Le caratteristiche generali della popolazione
L’analisi della struttura della popolazione del Comune evidenzia al 31.12.2012 una popolazione
residente pario a complessive 1655 abitanti.Era pari a 1650 unità la popolazione residente al
31.12.2011, con un incremento di cinque abitanti (+0,3%).L’analisi della struttura della popolazione
del Comune evidenzia nel 2012 una popolazione: della fascia di età 0-14 anni, pari a 201 unità, erano
210 nel 2011 e 233 nel 2010; della fascia di età 15-64 anni, pari a 1101 unità , erano 1098 nel 2011 e
1089 nel 2010;della fascia di età 65 anni ed oltre, pari a 353 unità, erano 342 unità nel 2011 e 345 nel
2010.
Per quanto riguarda i principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a
Mongrassano,si registrano i seguenti risultati.
1. L’indice di vecchiaia della popolazione di MOngrassano , che rappresenta il grado di
invecchiamento di una popolazione in quanto è il rapporto percentuale tra il numero degli ultra
sessantacinquenni ed il numero dei giovani fino a 14 anni. E’ stato pari a 175,6 anziani su 100
giovani nel 2012, era 162,9 nel 2011. Dati che evidenziano l’anzianità della popolazione.
2. L’indice di dipendenza strutturale, che rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione
non attiva (0-14 e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). E’ stato pari a 50,3 individui a carico
ogni 100 che lavorano, nel 2012, era pure pari a 50,3 nel 2011. Un carico sociale ed economico
rilevante sulla popolazione attiva.
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3. L’indice di ricambio della popolazione attiva, che rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia
della popolazione che sta per andare in pensione(55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo
del lavoro (15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l’indicatore è minore di
100. E’ stato pari a 117,3 ne 2012. Era 117,5 nel 2011. Dati che significano che la popolazione in età
lavorativa è abbastanza anziana.
4. L’indice del carico di figli per donna in età feconda, e che consiste nel rapporto percentuale tra il
numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero delle donne in età feconda (15-49 anni). Esso stima il
carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Nel 2012 l’indice è stato pari a 28.9, con un
leggero incremento rispetto al 2011 (+2,1).
5. L’indice di natalità, che rappresenta il rapporto tra il numero delle nascite ed il numero della
popolazione residente .Nel 2012 l’indice è stato pari a 0,6 , il più basso dal 2003. Era pari a 4,2 nel
2011.
6. L’indice di mortalità, che rappresenta il rapporto percentuale tra il numero dei decessi ed il numero
della popolazione residente. Nel 2012 l’indice è stato pari a 3,0. Era pari a 12,1 nel 2011.
7. Per quanto, infine, riguarda l’età media della popolazione la stessa si mantiene negli anni stabile. Nel
2012 è pari a 43,8. Era stata 43,5 nel 2011, 43,00 nel 2010 e 42,9 nel 2009.
4. Le Caratteristiche generali del territorio
Il Comune Mongrassano è sito a 545 metri sul livello del mare, e si estende su una area di 34,68 Kmq
(3468 ettari), con una densità di abitativa di 48 ab./Kmq.
Il territorio principia da 64 metri s.l.m. e sale fino a 1257 metri
Mongrassano è collocato sul versante centro-orientale della catena costiera , ed è costruito da un
sistema montuoso allungato in senso meridiano e degradante ad ovest verso il Mar Tirreno ed a Est
verso la Valle del Crati.Il territorio comunale è ubicato in posizione collinare , vale a dire lungo una
fascia di raccordo tra il massiccio della Catena costiera ad ovest e la Valle del Crati ad est, per cui il
disegno morfologico che ne deriva è piuttosto articolato. Fanno da sfondo a questi borgo, i ripidi rilievi
della Catena costiera , intervallati da profonde concisioni, lungo le quali si snoda il reticolo idrografico
principale costituito da corsi d’acqua ad andamento centrifugo da ovest verso est. Tra le vette che fanno
da sfondo al centro abitato ricordiamo: Serra San Nicoilino (m.1257), Piano d’Albero (m.1013) e Serra
Palombo (m.866). Tra le risorse idriche : il Torrente Cocchiato, il Torrente Turbolo, il Torrente
Pennini, il Torrente Dilagna e il Torrente Fondo della Madonna.
Confina : ad est con il Comune di Bisignano , a sud con Cerzeto e Fuscaldo , ad ovest con Guardia
Piemontese ed Acquappesa ed a nord con con Fagnano Castello, Cervicati e San Marco Argentano.
La flora risulta diversificata sul territorio e molte sono le specie arboree ec erbacee presenti.
La zona collinare caratterizzata fortemente dalla presenza dell’ulivo, mentre nell’area dell’alta collina
e montana la vegetazione è rappresentata prevalentemente da boschi. In gran parte di castagno . In aree
più limitate si possono ammirare bellissimi boschi misti con querce , olmi e conifere .La fauna della
zona è caratterizzata dal clima fortemente umido, dalla vegetazione arborea e dalle modificazioni
secondarie apportate dall’uomo cioè dagli insediamenti rurali ed urbani.
5.I beni monumentali , artistici e culturali
1) L’ex Convento dei Carmelitani (oggi sede municipale);
2)Il Palazzo Miceli (oggi sede della Biblioteca Civica);
3) Il Palazzo Sarri;
4)La Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina d’Alesandria;
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5) La Chiesa dei carmelitani (Congrega) del sec. XVI con portale del XIII sec.ed un’annunciazione del
‘500;
6)La Chiesa di Sant’Anna (Annunciazione);
7) La Chiesa di San Francesco di Paola;
8)La Cappella di Santa Maria delle Grazie;
9)La Biblioteca Civica con un patrimonio librario di oltre 6500 volumi, con dotazioni anche
antiche(fondo di 1261 volumi donato dalle famiglie “Fiorito-Petti”;Fondo di 4000 volumi proveniente
dalla intera biblioteca privata di Filippo Caparelli concessa in comodato al Comune dall’Associazione
culturale “A. Staffa”;
10)Il Centro Iconografico Arberesh, allestito presso Palazzo Miceli.

6. Eventi e feste
Festa della Santa patrona Santa Caterina Vergine e Martire, festeggiata il 25 novembre;
Nostra permanente delle Tradizioni e Cultura Arberesh.
7.L’economia
L’economia del Comune di Mongrassano è da sempre un’economia a prevalente vocazione agricola e
pastorale.
Sulla base dei dati censuari disponibili (2001) è possibile rilevare la superficie aziendale totale (SAU)
delle aziende agricole per lo più a conduzione e manodopera familiare cosi costituita:
-per il 63% dalla superficie agraria utilizzata o SAU (1.027,53 Ha);
-per il 28% da boschi e colture legnose (461,78 Ha);
-per il 6% da superficie agraria non utilizzata (92,92 Ha);
-per il 3% da altra superficie (39,08Ha).
La Sau (superficie relativa alle colture agrarie) è cosi utilizzata:
a prati-pascolo (foraggere) per 56,82 Ha;
a seminativi (cereali ed ortaggi) per 602,95 Ha;
a coltivazioni arboree da frutto per 367,76 Ha (fruttiferi 47,90 Ha, olio 308,99, vite 10,87 Ha).
La dimensione delle aziende agricole rilevate (237) risulta di evidente frammentazione:
nr.38 hanno una superficie aziendale a < 1 Ha;
nr.53 hanno una superficie aziendale compresa tra 1-2 Ha;
nr.80 hanno una superficie aziendale compresa tra 2-5 Ha;
nr.39 hanno una superficie aziendale compresa tra 5-10 Ha;
nr.22 hanno una superficie aziendale compresa tra 10-50 Ha;
nr.2 hanno una superficie aziendale compresa tra 50-100 Ha;
nr.3 hanno una superficie aziendale compresa > a 100Ha.
Numero 145 aziende risultano con presenza di allevamento di animali domestici: ovi-caprini (n.846
capi per n,53 aziende); suini (n.356 capi per n.122 aziende);bovini (nr. 167 capi per nr. 25 aziende),
equini (n.5 capi per n.5 aziende); avicoli (nr.1658 capi per n.118 aziende).
Risultano inoltre attività artigianali, commerciali ed industriali collocate prevalentemente in località
Scalo.
L’attività industriale affermatasi negli ultimi decenni è quella alimentare , di trasformazione dei
prodotti agricoli con un’azienda leader a livello nazionale , ed aziende di trasformazione delle carni
provenienti da allevamenti.
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8. Il Ciclo di gestione della performance
L’elemento di partenza di un corretto ciclo di misurazione della performance è costituito di programmi
dell’Amministrazione e dalle relative priorità.
Secondo quanto stabilito dalla deliberazione n.112/2010 , recante : “Struttura e modalità di redazione
del Piano delle Performance” (art.10, comma 1, lett.a), del decreto legislativo 27.10.2009
n.150) della CiVIT, il Piano di che trattasi costituisce lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione
della performance; un documento programmatico a valenza triennale in cui in coerenza con le risorse
assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui si baserà subito dopo la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.
Nel Piano vengono formulati gli obiettivi dell’amministrazione nel rispetto di quanto previsto
dall’art.5, comma 2, del decreto.
E’ evidente che gli obiettivi devono essere:
a. rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle
priorità politiche dell’Amministrazione;
b. specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c. tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli
interventi;
d. riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e. comparabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento , ove
possibile, almeno al triennio precedente;
f.. correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili

9. Gli Attori del Ciclo di gestione delle performance
Il presente Piano è il risultato del contributo di più attori del sistema “Comune di Mongrassano”.
In primo luogo, del Consiglio Comunale, che approvando la Relazione previsionale e programmatica
2012/2014, ha messo in luce le caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economia
locale e dei servizi dell’ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche nonché una
valutazione generale sui mezzi finanziari anche attraverso l’individuazione delle fonti di
finanziamento; redatta anche in relazione con le linee programmatiche di mandato.
In secondo luogo, la Giunta Comunale,che con l’adozione del Piano esecutivo di gestione, individua
per i servizi/Centri di costo gli obiettivi di gestione, le dotazioni finanziarie e strumentali necessarie al
raggiungimento degli stessi. Il Piano Esecutivo di gestione, frutto sostanziale del processo negoziale
interno tra componente politica e componente burocratica, rappresenta un importante documento
organizzativo-gestionale che definisce gli assetti, le responsabilità e gli strumenti dell’ente e delle sue
articolazioni. Attraverso il PEG, infatti, l’amministrazione definisce:
a. le attività, gli obiettivi e quindi i livelli di performance attesi assegnati alle strutture con l’indicazione
degli strumenti per la verifica della loro realizzazione;
b. le entrate finanziarie attese, di diretta gestione;
c. le risorse, correnti e in conto capitale, di diretta gestione;
d. il personale assegnato rispetto alla dotazione organica dell’Ente;
e. gli indicatori e i valori programmati;
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f. gli indicatori che devono rappresentare sostanzialmente le dimensioni della qualità ovvero
l’accessibilità, la tempestività, la trasparenza e l’efficacia.
Con il Piano della performance la Giunta Comunale definisce gli obiettivi e le azioni specifiche in
relazione alla pianificazione strategica dell’amministrazione coordinando a tal fine
l’attività dei responsabili titolari delle posizioni organizzative nell’esercizio delle funzioni loro
assegnate.
Ciascun responsabile, nell’ambito delle proprie attività, degli obiettivi specifici individuali e delle
strutture assegnate declina gli obiettivi di performance in relazione al personale assegnato e secondo le
priorità definite negli indirizzi strategici.
In estrema sintesi, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e,
individuale come descritta più sopra intervengono quindi:
a. l’organismo indipendente di valutazione o il Nucleo di valutazione (fino alla nomina dell’OIV);
b. la Giunta Comunale, per quanto di competenza;
c. il Consiglio Comunale, per quanto di competenza;
d. i Responsabili titolari di P.O.

10. Le Unità di Analisi del Ciclo della performance: I processi
I processi rappresentano la sistematizzazione dell’attività istituzionale del Comune e rappresentano,
quindi, un insieme di atti, attività procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti.
Utilizzare i processi come unità di analisi presenta un duplice vantaggio: obbliga a focalizzare
l’attenzione sui servizi erogati (gli autput) e permette di rendere efficienti i processi di lavoro
superando la parcellizzazione del processo in servizi.
Ogni processo può essere il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, settori.
Per ogni processo sono stati individuati una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e
qualitativo, con riferimento al triennio precedente, che combinati tra loro generano gli indicatori che
permettono di elaborare una proiezione dell’andamento per il prossimo periodo.
Il valore atteso degli indicatori rappresenta l’impegno dell’Amministrazione e della struttura a far
progredire nel periodo di riferimento alcuni indicatori, che rappresentano i reali incrementi della
produttività e del miglioramento quali-quantitativo dei servizi resi, inteso come risultato aggiuntivo
apprezzabile rispetto al risultato atteso della normale attività gestionale.
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10.1. INDICATORI DI PERFORMANCE

Media triennio Performance Performance Scostamento
Precedente attesa
realizzata

Indicatori di efficacia
.....................................................................................................................................................
Tasso di accessibilità allo sportello
(Ore di apertura settimanale al pubblico/36 ore)
.....................................................................................................................................................
Indicatori di efficacia temporale
.....................................................................................................................................................
Tempo medio disbrigo pratica in minuti
.....................................................................................................................................................
Indicatori di efficienza economica
.....................................................................................................................................................
Costo procapite del processo (costo processo/popolazione)
.....................................................................................................................................................
Indicatori di qualità
.....................................................................................................................................................
Gradimento da indagine
.....................................................................................................................................................
____________________________________________________________________________
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11. Gli indicatori sensibili
L’Amministrazione comunale e la dirigenza del Comune di Mongrassano sono consapevoli delle
crescenti esigenze della comunità locale che rendono necessario la dovuta attenzione ai costi ed agli
standard di qualità.
A tal fine si realizzeranno indagini di gradimento specifiche richiedendo direttamente agli utenti in
merito al loro grado di soddisfazione (custumer satisfaction).
Oltre a tali attività di indagine sul gradimento da parte degli utenti, l’Amministrazione comunale
provvederà a monitorare in itinere i costi relativi ai processi, per garantire non solo il perseguimento
degli obiettivi di efficienza ed economicità, assicurando all’occorrenza tempestive manovre correttive,
ma anche le condizioni per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica con particolare riguardo al Patto di
Stabilità Interno.
Per quanto riguarda i costi dei processi questi sono stati individuati considerando le seguenti cinque
voci:
1. costo delle risorse umane , corrispondenti al costo delle unità operative impegnate nel processo ;
2. costi diretti, ovvero spese sostenute rilevabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di
ciascun processo;
3. costi dei collaboratori esterni, ovvero delle collaborazioni esterne;
4. costi delle utenze, declinato come: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative
(costo pro capite) e moltiplicato per il numero ( o % ) di unità operative coinvolte nel processo.
5. beni di consumo, declinati come: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte
le unità operative (costo procapite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel
processo.
Una delle finalità strategiche fondamentali del Piano è quella di garantire il controllo dei costi dei
processi, che costituiscono le spese correnti destinate al funzionamento del Comune (esclusi gli
interessi passivi per i prestiti ed il fondo di riserva).
Si tratta di conseguire il progressivo e costante miglioramento dell’efficienza della gestione del
Comune, incentrata sul razionale utilizzo delle risorse disponibili, tenendo conto dei bisogni della
collettività, e degli atti di programmazione politica, finanziaria e strategica dell’Amministrazione
definite nel Programma di mandato e nel programma/progetti contenuti nella relazione previsionale e
programmatica.
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12. LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE
1. Definizione del ciclo di gestione e di programmazione del bilancio integrato al ciclo di governo;
2. Definizione degli indicatori di outcom per la verifica degli impatti prodotti dalle politiche
amministrativo-gestionali;
3. Definizione di una banca dati e di un’anagrafica di riferimento degli indicatori di performance;
4. Rilevazione del ben-essere organizzativo e definizione delle azioni di miglioramento organizzativo;
5. Attuazione di azioni finalizzate alla rilevazione della soddisfazione finale dei bisogni della
collettività;
6. Diffusione della cultura della qualità e della trasparenza dei servizi;
7. Sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini anche attraverso lo sviluppo delle
forme di partecipazione e di collaborazione previste nello Statuto dell’Ente;
8. Potenziamento del controllo di gestione al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmarti, la funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità
nella realizzazione degli obiettivi di che trattasi.
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12.1. SCHEDA - INDAGINE DI GRADIMENTO
DIRIGENTE

SETTORE

COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE

Tutti

Tutti

RPP.XXX

FINALITA’

Descrizione obiettivo

Favorire la condivisione e la partecipazione, attivando strumenti di confrontto con
il cittadino e gli utenti e valorizzando il ruolo propositivo della struttura al fine di
migliorare la qualità delle prestazioni erogate e di agevolare il ruolo propositivo
degli amministratori.
Scopo dell’obiettivo è l’adozione di un modello di rilevazione del livello di
gradimento delle’attività amministrativa dell’Ente, che possa consentire agli utenti
esterni dei servizi resi e ai dipendenti e/o amministratori di esprimersi in merito al
soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze della collettività, anche in
ottemperanza a quanto indicato dal D.lgs. 150/2009. In particolare, i processi sono
monitorati attraverso le modalità individuate come idonee in base alle
caratteristiche di ciascuno. Indagini campionarie telefoniche rivolte alla
cittadinanza, questionario di gradimento e focus rivolti a specifici fruitori
interni/utenti esterni. Un’ufficio di progetto costituito dal Segretario Generale, dai
responsabili di titolari delle Posizioni Organizzative dell’Ente, si occuperà della
programmazione e predisposizione, del coordinamento di tutte le attività.

Descrizione delle fasi di attuazione
1
2

3

4

Formazione del personale
inserito nell’ufficio di
progetto
Predisposizione dei
questionari da
somministrare
telefonicamente e in
forma cartacea
Definizione ed
individuazione del
campione rappresentativo
degli stakeholder
Organizzazione, gestione
focus ed individuazione,
dei partecipanti
rappresentativi degli
stakeholder

5

Esecuzione ed elaborazione delle rilevazioni telefoniche

6

Attivazione dei focus

7

Somministrazione, ritiro ed elaborazione dei questionari
cartacei

8

Analisi risultati e predisposizione reportistica finale
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12.2 INDICATORI DI RISULTATO
Indici di
Quantità

ATTESO

RAGGIUNTO

SCOSTAMENTO

ATTESO

RAGGIUNTO

SCOSTAMENTO

ATTESO

RAGGIUNTO

SCOSTAMENTO

ATTESO

RAGGIUNTO

SCOSTAMENTO

N. contatti telefonici
N. questionari
interni/esterni
somministrati
% ritorno dei
questionari
somministrati
N. focus attivati
N. report
all’Amministrazione
Comunale
N. report all’OIV

Indici di Tempo
Rispetto del
cronoprogramma

Indici di Costo
Costo dell’obbiettivo

Indici di Qualità
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13. IL SISTEMA PREMIANTE ( EX D.LGS.150/2009) LA VALUTAZIONE DEL
PERSONALE DIPENDENTE.
Si può a lungo discutere di quale sia il peso relativo degli incentivi monetari nella motivazione degli
individui all’interno delle organizzazioni. Nelle amministrazioni pubbliche emerge, al riguardo, una
significativa contraddizione: è sicuramente riscontrabile un forte coinvolgimento che, in fondo, è
proprio la possibilità di incidere sulla rimunerazione la leva fondamentale per modificare
comportamenti e ottenere risultati; al tempo stesso, tuttavia, l’incentivo monetario viene spesso
utilizzato in modo distorto e non motivante.
L’analisi delle esperienze realizzate dimostra, peraltro, come il tema della gestione degli incentivi
rappresenti una delle aree di intervento che richiedono una maggiore innovazione sul piano sostanziale.
Ripercorrendo, infatti, la storia dell’impiego degli incentivi monetari nelle amministrazioni pubbliche,
emergono una serie di difficoltà e distorsioni applicative.
Si è di fatto nel tempo consolidata, perdendo nella sostanza la propria natura variabile e diventando
quota integrativa dello stipendio di base (appare quasi superfluo ricordare che la forza incentivante di
tale leva è proprio collegata alla sua variabilità); in molti casi si è registrato un basso, a volte nullo,
livello di differenziazione nell’erogazione degli incentivi individuali, secondo un approccio fortemente
egualitaristico e, quindi, fortemente penalizzante per i più meritevoli; molte delle differenze si sono a
lungo giocate su parametri formali (presenza in servizio, livello di inquadramento, ecc.) e non sulla
base dei meriti accumulati e dei risultati prodotti; tale logica applicativa ha permeato, in fondo, anche i
tentativi di rinnovamento, spesso snaturando strumenti potenzialmente significativi per il cambiamento
delle politiche del personale, un primo esempio è rappresentato dall’introduzione di sistemi di
valutazione della performance individuale, spesso ben congegnati sul piano tecnico-progettuale ma non
altrettanto bene gestiti e utilizzati ( con fenomeni diffusi di appiattimento verso l’alto delle valutazioni)
un secondo esempio è costituito dai “piani di lavoro” e dai “progetti-obiettivo”, sperimentati da molti
enti e spesso trasformatisi in appesantimento procedurale dei meccanismi di funzionamento interni, in
quanto vissuti come adempimento necessario per la distribuzione (rigorosamente egualitaristica) dei
premi incentivanti. L’insieme dei problemi sopra richiamati rende evidente come l’impiego degli
incentivi monetari
richieda un cambiamento sostanziale. Proprio su questo versante, infatti, si ritiene essenziale una
soluzione di continuità rispetto al passato, tale da acquisire anche un forte valore simbolico di
“cambiamento di registro”.
Il punto di partenza è rappresentato dall’interrogarsi sulle finalità perseguibili attraverso l’utilizzo degli
incentivi. Più chiaramente: a che cosa servono gli incentivi monetari?
Una prima risposta, assolutamente banale sul piano concettuale ma difficilmente riscontrabile nelle
applicazioni operative, è la seguente: semplicemente l’incentivo serve a migliorare la qualità dei servizi
e la produttività delle amministrazioni pubbliche. Ciò significa che sono da ritenersi del tutto incoerenti
con la natura dello strumento (si potrebbe sostenere, alla luce del quadro normativo e contrattuale
vigente, addirittura illegittime) le distribuzioni di incentivi alle quali non corrispondano effettivi
miglioramenti sui piani evidenziali.
Una seconda risposta, più articolata, è riconducibile al valore degli incentivi quale strumento di
orientamento dei comportamenti individuali e di modifica della cultura aziendale. In effetti, l’incentivo
monetario assume un forte valore simbolico e dovrebbe trasmettere agli individui il senso della priorità
e dei valori guida dell’ente. Così, un utilizzo evoluto degli incentivi può rappresentare una leva
fondamentale per affermare una concezione meritocratica, per orientare effettivamente ai risultati,per
sviluppare una maggiore propensione al rischio e all’assunzione di responsabilità, per promuovere e
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sostenere l’innovazione, ecc.
Da questo punto di vista appare fondamentale che l’utilizzo dell’incentivo monetario costituisca parte
integrante di un progetto più generale messo a punto dall’ente per rinnovare il proprio modello di
amministrazione e le proprie politiche del personale.
In ogni caso, non c’è dubbio che una corretta gestione del sistema degli incentivi debba vedere un
collegamento diretto tra questi e l’ottenimento dei risultati. Andrebbe tuttavia precisato quali sono le
categorie fondamentali di risultati che, all’interno del disegno complessivo di rinnovamento dell’ente,
si intendono premiare.
Sono, al riguardo, identificabili almeno cinque livelli di valutazione e di connessa incentivazione:
La performance individuale, riconducibile al raggiungimento di obiettivi e/o ad una valutazione
delle capacità dimostrate e dei comportamenti organizzativi,
La performance di gruppo, riconducibile ai risultati prodotti da gruppi di lavoro e gruppi di progetto
appositamente costituiti e responsabilizzati;
La performance di unità organizzativa rilevante, riconducibile a risultati aggregati di
servizio/settore/area;
La performance di ente, riconducibile ad indicatori sintetici di apprezzamento del livello
complessivo di miglioramento dell’organizzazione e dei risultati prodotti dalla stessa;
La performance di “mercato”, riconducibile all’apprezzamento nei confronti dell’azione dell’ente da
parte dei principali interlocutori dello stesso.
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14.VALUTAZIONE
La valutazione della perfomance organizzativa ed individuale è una tappa fondamentale del ciclo di
gestione della performance istituito dal D.lgs. n.150/2009. Le novità del decreto in merito alla
valutazione si ispirano alle migliori pratiche a livello internazionale, prendendo spunto in particolare
dei modelli sviluppati in altri Paesi europei.
Associando la performance organizzativa a quella individuale, si ricollega inevitabilmente la
valutazione delle organizzazioni a quella dei dirigenti e dei dipendenti, anche ai fini della premialità.
Oggi succede molto spesso che amministrazioni con scarsi rendimenti abbiano dirigenti e dipendenti
che percepiscono il 100% delle indennità collegate alla performance individuale. I modelli di
valutazione validati dalla Commissione, nonché gli Organismi dipendenti di valutazione all’interno di
ciascuna amministrazione, dovranno far sì che ciò non accada più.
Per questo motivo il decreto legislativo n.150/2009 prevede, in caso di sistemi non adeguati, il divieto
di erogazione dell’indennità di risultato ai dirigenti responsabili.
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15. DIAGRAMMA DELLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
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16. PIANO DELLE PERFORMANCE 2013/2015
CARATTERISTICHE DELL’ENTE
POPOLAZIONE
Popolaz. Res. al 31/12/2012
Di cui popolaz. straniera

1641
29

Nati nell’anno
Deceduti nell’anno
Immigrati
Emigrati

12
20
22
31

Popolaz. In età prescolare
0-6 anni
Popolaz. In età scuola dell’obbligo 7-14 anni

84
113

Popolaz. In forza lavoro

15-29 anni

299

Popolaz. In età adulta

30-65 anni

809

Popolaz. In età senile

Oltre 65 anni 374

Territorio
Superficie in Kmq. 34,68 Km²
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17. GLI AMBITI DI VALUTAZIONE
La valutazione del personale :
1. il raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali;
2. il contributo dato alla performance delle unità organizzativa di appartenenza;
3. le competenze professionali ed i comporta mententi organizzativi

AREA 1: VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SETTORE DI APPARTENENZA.
Il riferimento qui è agli obiettivi di gruppo ovvero del settore di appartenenza, come articolati nei
documenti di programmazione: il Piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi.
Come per gli incaricati di p.o., in questa parte della scheda viene riportata la valutazione della
performance del settore, inteso come unità organizzativa di riferimento anche in relazione agli
strumenti di programmazione dell’Ente( Piano esecutivo di getione e piano dettagliato degli obiettivi).
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte del Nucleo di
valutazione dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compreso nel PEG e nel
PDO dichiarato nelle rendicontazioni di ogni performance di settore; la validazione da parte delf
Nucleo dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEG vien approvata con apposita deliberazione
dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della- performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio
articolata su cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di
giudizio riporta
l’intervallo in percentuale in cui e compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi contenuti
nel PEG e delle attività definite nel PDO.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di
raggiungimento degli obiettivi di PEG viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 50% e al
grado medio di raggiungimento dell’insieme delle attività contenute nel PDO viene attribuito un peso
percentuale relativo pari al 50%.
II grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 85%
e 100%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

II grado medio di raggiungimento
degli obiettivi é compreso tra 70%
e 84%

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

II grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 50%
e 69%

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

ll grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 30%
e 49%

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

II grado medio di raggiungimento

VALUTAZIONE E

PUNTI 0
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degli obiettivi è inferiore al 30%

AREA 2 – VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AI RISULTATI DELLA U.O. DI
APPARTENENZA (SETTORE)
La seconda sezione della scheda di valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente
apporta alla performance della unità organizzativa, qui intesa come il settore.

Contributo individuale di rilievo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

Contributo individuale ampio

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

Contributo individuale discreto

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

Contributo individuale contenuto

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

Contributo individuale non
significativo

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

La scala di valutazione utilizzata e articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo
apportato; anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a
40
punti, articolato su cinque gradi di giudizio.
Il contributo individuale e quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel
PEG e/o alle attività definite nel PDO, anche in relazione al ruolo svolto ne|l’ambito del settore.

AREA 3: Valutazione competenze / comportamenti organizzativi
La terza area di valutazione riguarda i fattori connessi alle competenze professionali messe in campo
nel periodo di valutazione di riferimento.
Il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione. In maniera
analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque valutazioni, a cui
corrispondono i punteggi che variano da 0 a 40 punti.

Le competenze messe in campo
hanno complessivamente
rappresentato dei punti di forza
rispetto alle prestazioni attese

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

Le competenze messe in campo

VALUTAZIONE B

PUNTI 30
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sono state complessivamente
ampiamente soddisfacenti rispetto
alle prestazioni attese
Le competenze messe in campo
soddisfano complessivamente i
requisiti rispetto alle prestazioni
attese

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

Le competenze messe in campo
necessitano complessivamente di
miglioramento rispetto alle
prestazioni attese

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

Le competenze messe in campo
hanno complessivamente
mostrato diversi punti di debolezza
rispetto alle prestazioni attese

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

18. Soggetti della valutazione
La valutazione della performance individuale degli incaricati di p.o. spetta all’OIV o al Nucleo di
valutazione.
Il Nucleo di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e
valutazione e della performance e quindi esercita una funzione di verifica sulla coerenza complessiva di
tutte le singole valutazioni. Può, a tal fine, avvalersi di personale interno all’ente, come supporto al
processo istruttorio.
Gli esiti della valutazione della performance individuale degli incaricati di p.o. vengono approvati con
deliberazione della Giunta comunale.

Fasi e tempi della valutazione
Valutazione della performance del settore

Per quanto concerne la valutazione della prima parte della scheda di valutazione, inerente la
valutazione
della performance del settore, le tempistiche coincidono con Ie fasi della programmazione:
il Plano esecutivo di gestione è approvato dalla Giunta comunale, su proposta del Segretario Generale,
entro 30 giorni dal termine stabilito per l’ approvazione del Bilancio di Previsione
Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni
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La valutazione del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta
annualmente entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi eventi
straordinari o non prevedibili.
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di
valutazione nella sua completezza deve essere consegnata e ai soggetti valutati,
Procedure di conciliazione
Avverso la valutazione e possibile produrre un'istanza richiesta di revisione, rivolta ai sog getti che
hanno effettuato la valutazione.
L'obbligo di trasparenza
La scheda sintetica di valutazione della performance individuale rappresenta la parte da rendere
accessibile ai fini delle norme sulla trasparenza degli esiti della valutazione.

La valutazione della Perfomance organizzativa dei Settori.
La valutazione della performance organizzativa si snoda lungo una direttrice
I criteri generali relativi all’individuazione dei parametri per la pesatura dei Settori e
la graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione
di posizione e di risultato, collegata al raggiungimento degli obiettivi assegnati, sono
definiti nella seguente tabella.

Criteri di graduazione delle strutture dirigenziali
FATTORE

INDICATORE

CRITERIO

PUNTI

TITOLO I° COMPLESSITA’

a) Unità rilevate dalla
dotazione organica)

Oltre 3

3

Fino a 3

2

Fino a 2

1

Molto ampia

3

Ampia

2

Relativamente specifica

1

Del tutto indispensabile

3

b) Ampiezza della di
normativa di riferimento
per l’attività svolta

c) indispensabilità per

22

altri Settori

Relativamente
indispensabile

2

Non necessario
1
d) complessità tecnicoamministrativa (connessa
ai progetti e programmi
dell’Ente)

Elevata

3

Media

2

Bassa

1
TOTALE MAX PUNTI 12

FATTORE

INDICATORE

CRITERIO

PUNTI

TITOLO II°
RESPONSABILITA’

e) persone e relative
posizioni previste in
Dotazione organica

Presenze di quadri

3

Non presenza di quadri

1

f) Presenza di uffici e tipo
di persone con contatto
con l’utenza

Presenza frequente e
dedicata

3

g) Tipo di pareri tecnici
richiesti su delibere

Presenza frequente ma
poco delicata o delicata
ma poco frequente

2

Assenza

1

Molto determinanti

3

Poco determinanti

1

TOTALE MAX PUNTI 12
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FATTORE

INDICATORE

CRITERIO

PUNTI

TITOLO III° AUTONOMIA

h) Livello di formazione
regolamentazione a cui
l’ambito di competenza è
sottoposto

Poco regolata

3

Abbastanza regolata

2

Molto regolata

1

i) Durata media delle
leggi relative alla materia
di pertinenza

Normativa molto
variabile

3

l) Incidenza delle possibili
eccezioni in rapporto alle
materie di pertinenza.

Normative relativamente
stabili

2

Normativa consolidata

1

Molte eccezioni

3

Qualche eccezione

2

Rare eccezioni
1
m) Grado di
intercambiabilità della
posizione

Poco intercambiabile
forte contenuto tecnicoamministrativo

3

Con qualche grado di
intercambiabilità

2

Del tutto intercambiabile

1
TOTALE MAX PUNTI 12

TOTALE GENERALE MAX PUNTI 36
Settori I^ fascia punti da 31 a 36
Settori II^ fascia punti da 25 a 30
Settori III^ fascia punti sino a 24
La valutazione dei settori sarà tanto più efficace quanto più sarà possibile associare ai
criteri di graduazione delle strutture dirigenziali indicatori oggettivamente misurabili.
Di conseguenza, la valutazione dei settori é strettamente collegata alla valutazione
Strategico-operativa.
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PERSONALE CAT. A-B1-B3-C-D1
Scheda di valutazione della performance individuale
Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1:
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL SETTORE DI APPARTENENZA
(con riferimento al PEG e al PDO del settore, intesi come obiettivi di gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento il Peg ha un peso percentuale relativo
pari al 50% e il Pdo ha un peso percentuale relativo pari al 50%
Il grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 85%
e 100%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

ll grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 70%
e 84%

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

II grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 50%
e 69%

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

ll grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è compreso tra 30%
e 49%

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

ll grado medio di raggiungimento
degli obiettivi è inferiore al 30%

VALUATZIONE E

PUNTI 0

PUNTEGGIO AREA 1

DA 0 A 40
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AREA 2:
VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO INDIVIDUALE AI RISULTATI
DEL U.O. DI APPARTENENZA (SETTORE)
Contributo individuale di rilievo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

Contributo individuale ampio

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

Contributo individuale discreto

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

Contributo individuale contenuto

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

Contributo individuale non
significativo

VALUATZIONE E

PUNTI 0

PUNTEGGIO AREA 2

DA 0 A 40

AREA 3:
VALUTAZIONE COMPETENZE/COMPORTAMENTI
Le competenze messe in campo
hanno complessivamente
rappresentato dei punti di forza
rispetto alle prestazioni attese

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

Le competenze messe in campo
sono state complessivamente
ampiamente soddisfacenti rispetto
alle prestazioni attese

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

Le competenze messe in campo
soddisfano i requisiti rispetto alle
prestazioni attese

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

Le competenze messe in campo
necessitano complessivamente di
un miglioramento rispetto alle
prestazioni attese

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

Le competenze messe in campo
hanno complessivamente
mostrato diversi punti di debolezza

VALUATZIONE E

PUNTI 0
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rispetto alle prestazioni attese

PUNTEGGIO AREA 3

DA 0 A 40

19. SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:
DIMENSIONI DI VALUTAZIONE

VARIAZIONI PUNTEGGI

PUNTEGGI PARZIALI

Valutazione della performance Da 0 a 40
della U.O. di appartenenza(
con riferimento al PEG e al
PDO del settore, intesi come
obiettivi di gruppo)
Valutazione del contributo Da 0 a 40
individuale ai risultati della
u.o. di appartenenza ( settore)
Valutazione
competenze/comportamenti
organizzativi
Punteggio totale

Da 0 a 40

0

Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120.
Nel presente Piano della Perfomance, si associa ad ogni obiettivo strategico almeno un indicatore
di impatto, così come delineato nella scheda A)
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