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Il Sistema adottato è composto da due documenti:

1) un documento denominato il " ciclo di gestione della performance" che riprende
tutte le fasi del ciclo della performance che si pongono a monte del sistema di 
valutazione, la cui disciplina è integralmente dettata dalla legge e dal regolamento
attuativo adottato con d.P.Reg. n. 52/2012 e s.m.i. Tale documento esplicativo sarà a 
supporto dell'amministrazione e, fino a modifica della normativa di riferimento o se ne 
ravvisi la necessità, non richiederà ulteriori modifiche.

2) Il "sistema di misurazione e valutazione della performance" propriamente detto
(che sarà soggetto ad aggiornamento annuale).
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QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 così come modificato e integrato dal 
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74;

- Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 articolo 11;

- D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52, modificato con D.P.Reg. n. 16 del 5 settembre 2019
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Oggetto del Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance

Il presente Sistema si applica ai dipendenti
dell’amministrazione regionale:

- comparto non dirigenziale
- dirigenza
- dirigenza generale apicale. 
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Il Sistema ha lo scopo di:
 Valutare l’apporto di ciascun dipendente agli obiettivi

dell’amministrazione regionale e quindi alla performance;

 Promuovere la cultura della legalità, dell’etica professionale, della
responsabilità istituzionale e sociale;

 Promuovere l’equa gestione delle risorse umane ed il loro processo
di crescita;

 Promuovere l’orientamento al risultato, l’innovazione ed il
miglioramento dei processi amministrativi;

 Orientare alla cura degli interessi pubblici e della collettività.
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Il ciclo di gestione della performance della Regione siciliana è definito dall’articolo 2 del D.P.Reg.
52/2012 e si articola nelle seguenti quattro fasi:

 Programmazione, finalizzata alla definizione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei
risultati attesi e dei rispettivi indicatori da assegnare ai Dirigenti Generali, ai dirigenti ed al
personale tutto, in coerenza con l’allocazione delle risorse umane, professionali, strumentali
e finanziarie;

Monitoraggio e il controllo in corso di esercizio dei risultati e l’attivazione di eventuali
interventi correttivi;

Misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e l’utilizzo dei
sistemi premianti;

 Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico, ai vertici delle amministrazioni
regionali, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti
e ai destinatari dei servizi.
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Collegamento tra gli 
obiettivi e 

allocazione delle 
risorse

Monitoraggio in 
corso di esercizio e 

attivazione di 
eventuali interventi 

correttivi

Misurazione e 
valutazione della 

performance 
organizzativa e 

individuale

Utilizzo di sistemi 
premianti secondo 

criteri di 
valorizzazione del 

merito  

Rendicontazione dei 
risultati

Programmazione: 
Definizione e 

assegnazione degli 
obiettivi, dei valori 
attesi di risultato e 

dei rispettivi 
indicatori
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CICLO DI 
GESTIONE DELLA 

PERFORMANCE

Ogni fase del ciclo della
performance è fondamentale per 
le successive 
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Programmazione
Il ciclo di gestione della performance trova il suo riferimento fondamentale nella definizione degli obiettivi programmatici da

parte del Presidente della Regione in sede di illustrazione delle “Dichiarazioni programmatiche del Presidente” all’Assemblea
regionale siciliana dopo l’insediamento.

Tali obiettivi programmatici rappresentano la strategia di governo dell’intera legislatura, con eventuali aggiornamenti annuali, e
indicano i contenuti fondamentali dell’attività di Governo e le principali politiche dell’amministrazione, coerentemente con gli
indirizzi di buon funzionamento dell’intera macchina amministrativa regionale.

IMPORTANZA DI UNA CORRETTA E PUNTUALE PROGRAMMAZIONE

Si sottolinea l’importanza di una corretta e puntuale programmazione degli obiettivi e
conseguente scomposizione degli stessi in azioni. Programmare correttamente per
tempo costituisce il presupposto fondamentale su cui si fonda tutto il ciclo - ivi
compresa la fase finale della Valutazione.
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Programmazione: Obiettivi e azioni

Il Piano triennale della Performance recepisce i programmi redatti da ciascun ramo dell'Amministrazione ed
è articolato sui seguenti livelli:

 obiettivi intersettoriali (strategici), di raccordo tra le politiche intraprese dai diversi Assessorati;

 obiettivi settoriali (strategici), riguardanti le politiche intraprese da ogni singolo Assessorato;

 obiettivi operativi, descrittivi del modo in cui un singolo dipartimento concorre al perseguimento di
corrispondenti obiettivi strategici dell'Assessorato;

 azioni, consistenti, per ciascun obiettivo operativo, nell'esplicitazione di risorse, responsabilità, indicatori di
performance e tempi.

Per ogni obiettivo saranno previste una o più azioni intermedie ed un’azione conclusiva. Per ogni obiettivo operativo
devono essere individuati uno o più indicatori ed i relativi target, al fine di consentire la misurazione e la valutazione della
performance. Ciascun obiettivo operativo è articolato in una o più azioni a ciascuna delle quali è associato un peso, in
modo che la somma dei pesi associati a tutte le azioni di un singolo obiettivo operativo sia pari a 100. Un sistema di pesi è
associato anche all’insieme di obiettivi operativi in maniera tale che la somma dei pesi di tutti gli obiettivi sia uguale al
valore totale della performance individuale raggiungibile
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Programmazione: Indicatori
Per ogni azione sottesa a ciascun obiettivo operativo

devono essere individuati uno o più indicatori ed i relativi
target ai fini di consentire la misurazione e la valutazione della
performance. Ogni indicatore ha un peso. La somma dei pesi
degli indicatori associati ad un obiettivo operativo è pari a 100.

Gli indicatori devono essere definiti, tenendo conto degli
ambiti individuati dall’art. 8 del D.lgs. n.150/2009 e s.m.i.

La seguente tabella delinea le caratteristiche che ciascun
indicatore deve avere.

Si sottolinea l’importanza della scelta degli
indicatori

Misurabilità

L’indicatore, può fare riferimento anche alla qualità dell'attività svolta in
termini di precisione, tempestività, puntualità, completezza,
attendibilità e innovatività.

Comprensibilità
L’indicatore deve essere chiaramente definito, contestualizzato,
comprensibile anche a soggetti con conoscenze non specialistiche.

Rilevanza
L’indicatore deve essere utile, significativo ed associabile ad un’attività
chiave fra quelle svolte dall’Amministrazione.

Confrontabilità

L’indicatore deve consentire un’attività di benchmarking ovvero
comparazioni, che presuppongono il possesso di dati storici sullo stesso
indicatore, e/o comparazioni sincroniche che presuppongono
l’acquisizione di dati da altre realtà organizzative simili.

Fattibilità

La raccolta dei dati per la misurazione dell’indicatore deve comportare
costi sostenibili in termini di risorse umane, finanziarie, nonché di
sistemi informativi.

Affidabilità
L’indicatore deve misurare in maniera sufficientemente accurata la realtà
che si sta misurando.
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Il Monitoraggio

Le attività correlate agli obiettivi operative
sono sottoposte a costante monitoraggio
finalizzato all’attivazione di eventuali interventi
correttivi che dovessero rendersi necessari in
corso d’anno.
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Monitoraggio obiettivi dei dirigenti apicali
 Le attività di monitoraggio devono essere documentate

mediante un efficace sistema di reportistica;
 I dirigenti preposti ai CRA (Dipartimenti regionali e/o Uffici

equiparati) trasmettono all’OIV appositi report quadrimestrali
nei termini di seguito indicati:

 1° quadrimestre entro il 31 maggio di ciascun anno;
 2° quadrimestre entro il 30 settembre di ciascun anno
 3° quadrimestre entro il 31 gennaio dell’anno n+1

 I report quadrimestrali dovranno, in particolare, evidenziare il
grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati con
le direttive generali, esprimendo gli eventuali significativi
scostamenti tra il risultato dell’attività effettivamente svolta e
l’attività programmata per raggiungere l’obiettivo.
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Monitoraggio obiettivi dei dirigenti non apicali

 Dalle attività di monitoraggio dei dirigenti apicali ne discende
una costante attività di monitoraggio per tutti.

 Per consentire il rispetto dei termini di trasmissione dei report
quadrimestrali, i dirigenti dirigenti delle strutture
intermedie/UOB devono trasmettere al Dirigente Generale i
report di monitoraggio con cadenza nei termini di seguito
indicati:

 1° quadrimestre entro il 15 maggio di ciascun anno;

 2° quadrimestre entro il 15 settembre di ciascun anno

 3° quadrimestre entro il 15 gennaio dell’anno n+1

 I report quadrimestrali dovranno, in particolare, evidenziare il
grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati
esprimendo gli eventuali significativi scostamenti tra il risultato
dell’attività effettivamente svolta e l’attività programmata per
raggiungere l’obiettivo.
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Misurazione e valutazione della performance

Le funzioni di misurazione e valutazione della performance sono svolte:

a) dall'Organismo Indipendente di Valutazione cui compete la misurazione e valutazione della
performance organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso, delle strutture di massima
dimensione e degli Uffici speciali di ciascun ramo di amministrazione, nonché la formulazione all'organo di
indirizzo politico-amministrativo della proposta di valutazione annuale della performance individuale dei
dirigenti di vertice ;

b) dagli organi di indirizzo politico-amministrativo cui compete la verifica del conseguimento effettivo
degli obiettivi strategici ai sensi dell’art. 15 lett c) D.lgs 150/09 con il supporto dell'OIV e il ruolo di
responsabili della valutazione della performance individuale per i dirigenti apicali;

c) dai dirigenti di vertice cui compete la valutazione della performance individuale dei dirigenti assegnati
alle rispettive strutture in qualità di superiori gerarchici degli altri dirigenti;

d) dai dirigenti responsabili delle singole articolazioni organizzative in relazione al personale alle stesse
assegnato sia come soggetti valutati che come soggetti valutatori in qualità di superiori gerarchici del
personale del comparto non dirigenziale.
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Esprime i risultati ottenuti dall'intera amministrazione in tutte le sue
articolazioni e, nel caso della Regione Siciliana, consiste nel risultato ottenuto
complessivamente da:
 dipartimenti;
 uffici equiparati;
 uffici speciali della Presidenza e di tutti gli assessorati regionali.

Ha il fine di:
raggiungere gli obiettivi programmati;
soddisfare i bisogni della collettività.

Performance organizzativa dell’Amministrazione regionale
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Art. 8 del d.lgs. 150/2009 e s.m.i

Ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

Linea Guida n. 1/2017

Piano della Performance nei Ministeri

a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze
della collettività

Indicatori di impatto

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e
quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

Indicatori di efficacia

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche
attraverso modalità interattive

Indicatori di efficacia qualitativa

d) la modernizzazione dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di
attuazione di piani e programmi

Indicatori di stato delle risorse (salute digitale)

e) il miglioramento qualitativo dell'organizzazione Indicatori di stato delle risorse (salute organizzativa)

f) il miglioramento qualitativo […] delle competenze professionali e la capacità di attuazione di
piani e programmi

Indicatori di stato delle risorse (salute professionale)

g) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli
utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione

Indicatori di stato delle risorse (salute relazionale)

h) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

Indicatori di efficienza

i) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati Indicatori di efficacia qualitativa e quantitativa

l) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità Indicatori di stato delle risorse (salute di genere)
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Meccanismo di misurazione della performance organizzativa

la valutazione della performance organizzativa si basa sull’analisi e contestualizzazione delle cause dello
scostamento tra i risultati effettivamente raggiunti dall’amministrazione e quelli programmati in termini di
scostamento:

“Scostamento = performance a consuntivo -
performance programmata”

Lo scostamento è la base numerica per avviare l’analisi dei fattori che hanno portato a variazioni significative, che possono
essere legate a:

 fattori esogeni, ossia fattori non direttamente controllabili dall’amministrazione;

 fattori endogeni, ossia variabili controllabili dall’amministrazione, che presentano valori diversi da quanto preventivato in
fase di pianificazione.
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Calcolo della performance organizzativa
Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Amministrazione regionale

(PORS) è la risultante della Performance ricavata dal valore medio ponderato delle performance organizzative di
tutte le strutture dipartimentali ed equiparate ed uffici speciali (POD),secondo le classi contenute nella tabella
che segue:

Classe N° di dipendenti Peso della classe

1 Fino a 200 50%

2 Da 200 a 600 30%

3 Oltre 600 20%
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Il punteggio assegnato alla performance organizzativa dell’intera Amministrazione regionale è quindi il 
risultato della seguente formula:

Performance organizzativa della Regione siciliana (PORs)=

Somma del valore medio ponderato della performance organizzativa dei 

dipartimenti/uffici in funzione della classe di appartenenza (∑PODmi*pcli)
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La Performance organizzativa di struttura
corrisponde al grado di raggiungimento dei target annuali previsti per

gli obiettivi triennali riferiti ad ogni CRA e riportati all’interno del Piano
triennale della performance.

Gli obiettivi potranno essere di livello dipartimentale e di livello
interdipartimentale. In questo secondo caso verranno definiti in fase di assegnazione
i parametri di ponderazione da assegnare al risultato ottenuto da ogni singolo
dipartimento sulla base del contributo dato al raggiungimento dell'obiettivo.
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Per il calcolo della Performance organizzativa ciascun Dipartimento
predisporrà una scheda di sintesi ovvero un report dal quale si evinca
il grado di raggiungimento del target per l’annualità corrente degli
obiettivi triennali di propria competenza.
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ESEMPIO DI CALCOLO
DI PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA
CALCOLATA SU 10 

IPOTETICHE STRUTTURE :

Struttura N.
Classe di 

appartenenza
Performance 
organizzativa

1 1 96%

2 1 64%

3 2 79%

4 2 95%

5 3 11%

6 3 51%

7 1 58%

8 3 15%

9 1 66%

10 1 50%
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DA CUI SI 
RICAVANO I 

SEGUENTI VALORI 
MEDI PER 

CIASCUNA CLASSE:
CLASSE DI 

APPARTENENZA

MEDIA DELLE 
PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVE DELLE 
STRUTTURE 

APPARTENENTI ALLA

CLASSE I-ESIMA

1 67%

2 87%

3 26%
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Applicando la formula otteniamo:

PORs= (67%*50%)+(87%*30%)+(26%*20%)=

PORs= 64,8%
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Performance individuale

costituisce il contributo fornito dal singolo dipendente regionale ai risultati 
dell’azione amministrativa :

 dirigenti apicali
 dirigenti non apicali
 personale del comparto non dirigenziale
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NOVITA’ : Le Fasi di Programmazione e Valutazione hanno un ordine di successione opposto per dirigenza e comparto 
definito appunto «cascading opposto»

Dirigenza 
Apicale

Dirigenza 
non apicale

Comparto non 
dirigenziale

Comparto non 
dirigenziale

Dirigenza 
non apicale

Dirigenza 
apicale

Programmazione: gli obiettivi vengono
assegnati al Dirigente Generale e a
cascata ai dirigenti di strutture
intermedie e UOB ed infine al comparto
non dirigenziale

Valutazione: la valutazione inizia dal
comparto ed a seguire si procede con i
dirigenti di strutture intermedie e UOB
ed infine viene valutato il Dirigente
Generale
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Macroaree della Performance individuale

 Performance operativa

 Comportamento organizzativo.

In ragione della differente qualifica professionale le due aree assumono un peso diverso
per la dirigenza e per il comparto non dirigenziale e anche tra le categorie dello stesso
comparto non dirigenziale
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Comparto non dirigenziale

Ai sensi dell'articolo 9 comma 2 del d.lgs n. 150/2009, la misurazione e la valutazione svolte dai
dirigenti sulla performance individuale del personale, da effettuarsi con il sistema di misurazione e
valutazione della performance, sono collegate:

 Al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

 Alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità
organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai
comportamenti professionali e organizzativi.

NB. Il Dirigente di struttura intermedia o di UOB provvede ad indicare a ogni dipendente in ragione
della categoria di appartenenza gli obiettivi specifici al raggiungimento dei quali è chiamato a
concorrere
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Anche per il personale del comparto non dirigenziale la valutazione della performance
avviene su due piani fondamentali:

 Performance operativa:

concerne l'apporto al raggiungimento degli obiettivi specifici della struttura e misura la
capacità del personale di conseguire, nell’ambito della propria funzione, risultati adeguati.

Il peso assegnato alla performance operativa varia in funzione delle diverse categorie del
personale del comparto non dirigenziale

 Comportamento organizzativo:

la cui valutazione viene effettuata sulla scorta di parametri di comportamento
organizzativo dettagliatamente descritti nelle declaratorie allegate al sistema
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PERFORMANCE OPERATIVA

Il peso assegnato alla performance operativa varia in funzione delle diverse
categorie del personale del comparto non dirigenziale secondo quanto indicato nella
seguente tabella:

di conseguenza il comportamento organizzativo:

Categorie Peso da assegnare alla performance operativa

D,C 60

B,A 40

Categorie Peso da assegnare al comportamento organizzativo

D,C 40
B,A 60
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In fase di programmazione  si assegnano gli obiettivi della struttura al personale 
incardinato nella stessa.

DESCRIZIONE OBIETTIVI DELLA 
STRUTTURA

DIPENDENTI NOTE

OBIETTIVO N. 1

OBIETTIVO N. 2

OBIETTIVO N. 3

OBIETTIVO N. 4

COMPARTO
SCHEDA PROGRAMMAZIONE COMPARTO ANNO __________
DIPARTIMENTO.....
SERVIZIO.......

NB: la stesso obiettivo e/o a azione può essere assegnato/a anche a due o più dipendenti
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N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DELLA STRUTTURA

(scheda programmazione 
comparto per struttura)

Azioni Indicatore Data ultima Peso

1

2

3

n

Totale 
conseguibile

60

Esempio Programmazione per le Categorie C-D

N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 
DELLA STRUTTURA

(scheda programmazione 
comparto per struttura)

Azioni Indicatore Data ultima Peso

1

2

3

n

Totale 
conseguibile

40

Esempio Programmazione per le Categorie A-B
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Il sistema di valutazione comporta l’attribuzione di un punteggio
corrispondente all’esecuzione dell’azione con punteggi, rispettivamente di 1,
0.7, 0.5, 0.2.

Di conseguenza, la scheda di valutazione nella sezione “performance
operativa” va compilata dal Dirigente della struttura secondo le seguenti
modalità:
 Indicazione degli obiettivi e azioni attribuiti al singolo dipendente in

occasione dell’assegnazione effettuata in fase di programmazione;

 Attribuzione a fianco di ciascuna azione di un peso, avendo cura di
distribuire il punteggio massimo tra le azioni assegnate;

35



SCHEDA DI 
VALUTAZIONE
INDIVIDUALE

CATEGORIE C-D

Dipendente Area/Servizio/U.O. Anno di valutazione:

Performance operativa

N. Assegnazione 
obiettivi

a) Peso attribuito a 
in sede di 

programmazione

b) valutazione 
conseguita 

c) punteggio 
conseguito c= 

axb

Annotazioni

Totale performance operativa conseguibile 60 Tot. 
conseguito
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SCHEDA  DI 
VALUTAZIONE 
INDIVIDUALE 

CATEGORIE  A-B

Dipendente Area/Servizio/U.O. Anno di valutazione: 

Performance operativa

N. Assegnazione 
obiettivi

a) Peso attribuito a in 
sede di 

programmazione

b) valutazione 
conseguita 

c) punteggio 
conseguito c= 

axb

Annotazioni

Totale performance operativa conseguibile 40 Tot. 
conseguito
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Comportamenti organizzativi C-D
Indicatori per la valutazione delle 

prestazioni
Totale 

conseguibile
Competenza nello svolgimento delle 

attività

Capacità di adattamento al contesto 
lavorativo

Propensione all'aggiornamento 
professionale e all'innovazione

Capacità di assolvere ai compiti 
assegnati 

Capacità di organizzazione del lavoro

Totale 40

Comportamenti organizzativi A-B
Indicatori per la valutazione delle 

prestazioni
Totale conseguibile

Competenza nello svolgimento delle 
attività

Capacità di adattamento al contesto 
lavorativo

Capacità di assolvere ai compiti assegnati 

totale 60

La sezione “comportamento organizzativo” della medesima scheda di valutazione va compilata con
riferimento ai singoli parametri con l’attribuzione di un punteggio corrispondente come indicato nelle
declaratorie allegate al documento ( 1, 0.7, 0.5, 0.2)
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Comparto dirigenziale

La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile
di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:

 Agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è
attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;

 Al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

 Alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze
professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;

 Alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
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La valutazione della prestazione individuale del dirigente avviene sui due piani
fondamentali:

 Performance operativa: viene preso in considerazione il livello di prestazione
tecnica raggiunto dal dirigente con riferimento agli obiettivi operativi
individuati nella fase di programmazione.

 Comportamento organizzativo: vengono prese in considerazione le attitudini
manageriali del dirigente, cioè le sue capacità gestionali e relazionali e si valuta
sulla scorta di parametri di comportamento organizzativo dettagliatamente
descritti nelle declaratorie allegate al sistema
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Il procedimento di valutazione prevede la iniziale compilazione della scheda di Programmazione degli
obiettivi.

I diversi fattori oggetto di analisi concorrono in maniera differenziata alla determinazione della
valutazione finale complessiva così come di seguito specificato:

Fattore
Peso complessivo da 

assegnare

Performance operativa 70

Comportamento 
organizzativo

30
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Per la performance operativa viene preso in considerazione il livello di prestazione tecnica raggiunto
dal dirigente con riferimento agli obiettivi operativi individuati nella fase di programmazione.

ESEMPIO DIRIGENTI GENERALI SCHEDA PROGRAMMAZIONE 1

PERFORMANCE OPERATIVA

Nr Programma Missione
Descrizione obiettivo 
operativo

Corrispondente  
obiettivo strategico

Data 
ultima

Peso 
attrib.

1

2

3

4

5

6

n.

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70)
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PERFORMANCE OPERATIVA DIRIGENZA NON GENERALE

Nr Descrizione obiettivo operativo

Corrisponden
te obiettivo 
apicale 
(si/no)

Data 
ultima

Peso 
attribuito

1

2

3

4

5

6

7

TOTALE CONSEGUIBILE Performance operativa (max 70)

ESEMPIO DIRIGENTI NON GENERALI SCHEDA PROGRAMMAZIONE 1
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Obiettivo operativo Nr: Descrizione:
1 0

Nr.
Azioni del piano di lavoro 

concorrenti all'obiettivo
Indicatore previsto

Valore 
obiettivo

Data ultima
Peso attribuito 

all'azione

a

b

TOTALE peso attribuito all'obiettivo operativo 100

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE 2
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Per ciascun obiettivo andrà valutata:

1. Ogni singola azione in cui è stato scomposto il medesimo obiettivo, assegnando un
livello di completamento alto=1, medio=0,7, basso=0,5, nullo=0,.

Livello di 
completam
ento

Valore 
numerico

Modalità di completamento delle azioni

“alto” 1,0 Ha realizzato tutte le attività previste dall'azione con piena coerenza tra risultato
raggiunto e risultato atteso, nei tempi e nei modi previsti

“medio” 0,7 Ha realizzato tutte le attività previste dall'azione, raggiungendo il risultato atteso,
ma non nei tempi e nei modi previsti e comunque non ha arrecato perdita di risorse
finanziarie o pregiudizio per opportunità in senso definitivo dell'Amministrazione.

“basso” 0,5 Ha realizzato parte delle attività previste dall'azione nei tempi e nei modi previsti e
comunque non ha arrecato perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per
opportunità in senso definitivo dell'Amministrazione e con attività svolta che
complessivamente potrà tornare utile per raggiungere i risultati attesi in un nuovo
orizzonte temporale

“nullo” 0 Non ha realizzato le attività previste dall'azione oppure ha realizzato attività
arrecando perdita di risorse finanziarie o pregiudizio per opportunità in senso
definitivo dell'Amministrazione oppure non si è proceduto alla rimodulazione degli
obiettivi/azioni, nelle fattispecie previste.

2. Il punteggio conseguito in ogni singola azione dato dal prodotto del peso assegnato all'azione per il livello
di completamento;

3. La somma dei punteggi conseguiti nelle singole azioni. 45



Al termine dei tre precedenti passaggi, ripetuta per ogni obiettivo di performance operativa
si calcola:

 Il punteggio complessivo relativo agli obiettivi conseguiti, dato dalla somma dei punteggi
generati a seguito del completamento delle azioni.

 Il punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli
obiettivi.
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COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

QUALITA' GESTIONALI-RELAZIONALI (selezionare 3 su 4)

Range 
assegnabil

e
Peso 

attribuito

Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare 5-20

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie 
di semplificazione

5-20

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori 5-20

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da 
realizzare

5-20

TOTALE CONSEGUIBILE Comportamento organizzativo (max 30)

La valutazione del Comportamento organizzativo del Dirigente si baserà sull’utilizzo di numero 3
parametri fra i 4 sotto riportati, da scegliere in funzione delle competenze attribuite alla struttura e
descritti nelle declaratorie:

Anche per la valutazione del comportamento organizzativo può essere utilizzata una misurazione collegata a 
quattro fasce di valutazione (eccellente, buona, sufficiente, insufficiente), a ciascuna delle quali è attribuito un 
valore numerico (1 - 0,7 – 0,5 – 0,2)
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Esempio Scheda di 
valutazione individuale

Dirigenza non apicale

Tabella riassuntiva Totale conseguibile Totale conseguito

Performance operativa 70
Comportamento organizzativo 30

Performance operativa
Descrizione sintetica 

dell'obiettivo 
Corr. Ob
apicale 

Indicatore          Valore 
obiettivo 

Data 
ultima 

Peso 
attribuito 

Risultati 
realizzati 

Punteggio 
conseguito 

Totale performance operativa conseguibile 70 Tot. conseguito

Comportamento organizzativo
Parametri Totale conseguibile Punteggio 

conseguito 
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare

totale 30
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Esempio Scheda di 
valutazione individuale

Dirigenza apicale

Tabella riassuntiva Totale conseguibile Totale conseguito

Performance operativa 70
Comportamento organizzativo 30

Performance operativa
Descrizione sintetica 

dell'obiettivo 
Corr. Ob
strategico 

Indicatore          Valore 
obiettivo 

Data 
ultima 

Peso 
attribuito 

Risultati 
realizzati 

Punteggio 
conseguito 

Totale performance operativa conseguibile 70 Tot. conseguito

Comportamento organizzativo
Parametri Totale conseguibile Punteggio 

conseguito 
Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare

Promozione di strumenti di analisi e/o adozione di nuove metodologie di semplificazione

Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori

Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare

totale 30
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NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali

L’art. 20 comma 5 del vigente CCRL del comparto non dirigenziale prevede che il risultato delle
attività svolte dai dipendenti, cui siano stati attribuiti incarichi di posizioni organizzative e professionali,
è soggetto a specifica e periodica valutazione di cadenza annuale con l’individuazione di appositi
criteri.

La valutazione dei risultati conseguiti avviene da parte del Dirigente responsabile della struttura 
alla quale la posizione organizzativa risulta funzionalmente assegnata.
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Il punteggio attribuito a ciascun titolare di posizione organizzativa è determinato in
funzione:

 dei risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi assegnati

 della capacità di realizzare gli stessi in un contesto ambientale e gestionale favorevole.

Pertanto La valutazione della prestazione individuale dei titolari di PO avviene anch’essa sui
due piani:

 Performance operativa: viene preso in considerazione il livello di prestazione tecnica
raggiunto dal titolare di PO con riferimento agli obiettivi assegnati nella fase di
programmazione e si utilizzano i medesimi criteri di valutazione del comparto non
dirigenziale

 Comportamento organizzativo: si basa sull’utilizzo di 3 parametri descritti nelle
declaratorie.

NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali
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I due piani oggetto di analisi concorrono alla determinazione della valutazione finale
complessiva così come di seguito specificato:

NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali

Fattore Peso complessivo da assegnare

Performance operativa 70

Comportamento organizzativo 30
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N. OBIETTIVO Azioni Indicatore Data ultima Peso

1

2

3

n

Totale conseguibile 70

NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali

PROGRAMMAZIONE 
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Performance operativa
N. Assegnazione 

obiettivi
a) Peso attribuito a in sede di 

programmazione
b) 

valutazione 
conseguita 

c) punteggio conseguito       
c= axb

Annotazioni

Totale performance operativa conseguibile 70 Tot. conseguito

NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali

VALUTAZIONE PERFORMANCE OPERATIVA
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Comportamenti organizzativi

Indicatori per la valutazione delle prestazioni Totale conseguibile Punteggio conseguito 
Promozione di strumenti di analisi e/o 

adozione di nuove metodologie di 
semplificazione

Capacità di individuazione del livello di 
priorità degli interventi da realizzare
Capacità di organizzazione del lavoro

Totale 30

NOVITA’ Titolari di posizioni organizzative e professionali
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Correlazione fra performance individuale ed organizzativa e refluenze sulla premialità 

I premi vengono attribuiti in base al valore di performance organizzativa del dipartimento
di appartenenza secondo le seguenti fasce percentuali:

Fasce
Performance 

organizzativa 
del dipartimento

Percentuale di premialità associata 
alla performance organizzativa

Prima fascia Da 71% a 100% 100%

Seconda fascia Da 61% a 70% 90%

Terza fascia Da 50% a 60% 70%

Quarta fascia Da 0% a 49% 0%
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Dirigenza: Refluenza della performance organizzativa sulla premialità del comparto dirigenziale

La collocazione della valutazione della performance organizzativa dipartimentale nelle fasce precedenti
permetterà di ricavare la percentuale di erogazione del premio sulla base del punteggio di valutazione
individuale conseguito e con l’inserimento di parametri di mitigazione, di seguito riportati, motivati dal
diverso grado di competenza e responsabilità

Comparto dirigenziale
Parametro di mitigazione 

(PMi)

Dirigenti generali 100%

Dirigenti di struttura 
intermedia

60%

Dirigenti di unità operativa 50%
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Dirigenza: Calcolo complessivo della performance individuale e quantificazione della base premiale

Per i dirigenti, il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di
risultato.

La percentuale di risultato, da utilizzare quale base per l'erogazione dei premi, viene graduata in
relazione al punteggio complessivo assegnato secondo la seguente tabella

Punteggio complessivo assegnato
Fascia di 

assegnazione
Percentuale di retribuzione del risultato sulla base 

della retribuzione annua di posizione

Minore di 70 Insufficiente 0%

Maggiore o uguale a 70 e minore di 76 Più che sufficiente 15%

Maggiore o uguale a 76 e minore di 81 buono 20%

Maggiore o uguale a 81 e minore di 91 ottimo 25%

Maggiore o uguale a 91 e sino a 100 eccellente 30%
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Esempio

Dirigenti apicali

Valutazione 
individuale

Risultato correlato alla 
valutazione individuale 

Performance 
organizzativa del 
dipartimento

Percentuale 
di premialità 
associata 
alla 
performance 
organizzativ
a

Parametro di 
Mitigazione

Premio erogato

90 25% 70% 90% 100% 90% del 25 % del 
risultato

80 20% 60% 70% 100% 70% del 20% del 
risultato
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Esempio

Dirigenti non apicali (strutture intermedie):

Valutazione 
individuale

Risultato correlato alla 
valutazione individuale 

Performance 
organizzativa del 
dipartimento

Percentuale 
di premialità 
associata 
alla 
performance 
organizzativ
a

Parametro di 
Mitigazione

Premio erogato

90 25% 70% 90% 60
40% di 10

94% del 25 % del 
risultato

80 20% 60% 70% 60
40% di 10

74% del 20% del 
risultato
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Esempio

Dirigenti non apicali (UOB):

Valutazione 
individuale

Risultato correlato alla 
valutazione individuale 

Performance 
organizzativa del 
dipartimento

Percentuale 
di premialità 
associata 
alla 
performance 
organizzativ
a

Parametro di 
Mitigazione

Premio erogato

90 25% 70% 90% 50
50% di 10

95% del 25 % del 
risultato

80 20% 60% 70% 50
50% di 10

75% del 20% del 
risultato
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Comparto non dirigenziale

Calcolo complessivo della performance individuale e quantificazione della base premiale
Il criterio di attribuzione dei premi è applicato con riferimento al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo

90 comma 4 del CCRL del comparto non dirigenziale per il triennio giuridico ed economico 2016-2018 ripartito
in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa tra le sedi oggetto di detta contrattazione.

Dalla valutazione finale si ricava la percentuale di risultato da utilizzare quale base per l'erogazione dei
premi correlati alla produttività individuale graduata secondo le seguenti modalità:

Punteggio 
complessivo

Percentuale del premio da 
corrispondere

P ≥ 90 100%

70 ≤ P ≥ 89 90%

60 ≤ P ≥ 69 75%

P ≤ 59 0%
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Comparto- L’erogazione della premialità si compone di due elementi:

1) Performance individuale:  senza refluenza di performance organizzativa del dipartimento con riferimento 
al Fondo risorse decentrate di cui all'articolo 90 comma 4 del CCRL del comparto non dirigenziale

Esempio

Performance 
individuale

Premialità 
corrispondente  alla 
valutazione 
individuale 

Percentuale di 
premio da 
corrispondere

90 100% 100%

65 75% 75%
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Categoria Parametro di 

mitigazione (PMi)

D 100%

C 90%

B 30%

A 20%

Comparto
2) Performance organizzativa: Dalla valutazione finale si ricava la percentuale di risultato da utilizzare quale base per l'erogazione del
premio come sopra descritto conseguito secondo i criteri da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva regionale integrativa e con l'inserimento
di parametri di mitigazione, di seguito riportati, motivati dal diverso grado di competenza e responsabilità a seconda della categoria di
appartenenza (Catt. D, C, B, A).
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Comparto

Esempio Performance organizzativa: 

Performance 
organizzativa del 
dipartimento

Percentuale di 
premialità associata 
alla performance 
organizzativa

Categoria Parametro di 

mitigazione

Premio erogato di 
performance 
organizzativa

70% 90% D 100% 90%

60% 70% D 100% 70%

70% 90% C 90% 91%

60% 70% C 90% 71%

70% 90% B 30% 97%

60% 70% B 30% 77%

70% 90% A 20% 98%

60% 70% A 20% 78%
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La Rendicontazione e la Relazione sulla Performance

La fase della rendicontazione viene sviluppata periodicamente attraverso il sistema di
controllo di gestione e a consuntivo attraverso la definizione della Relazione sulla
“performance”, che deve essere adottata dall'amministrazione entro il 30 aprile, validata
dall’OIV e pubblicata sul sito istituzionale entro il 30 giugno dell'esercizio successivo a quello
di riferimento. Nella relazione sono rappresentati i risultati raggiunti con riferimento agli
obiettivi programmati, individuati eventuali scostamenti e proposte azioni migliorative.
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La Rendicontazione e la Relazione sulla Performance

Al fine del rispetto della tempistica:

 le rendicontazioni annuali da parte dei dirigenti sulle attività dai medesimi espletate, completa della
documentazione probatoria indispensabile per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi,
dovranno essere definite entro il 15 febbraio.

 Le procedure di valutazione della dirigenza dovranno essere completate entro il 28 febbraio.

 Le procedure di valutazione del comparto non dirigenziale entro il 31 gennaio.
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Procedura di conciliazione

Prima Fase – Richiesta al valutatore di prima istanza 
La procedura di conciliazione è attivata dal soggetto valutato, entro giorni 10 dalla notifica della valutazione,
mediante istanza per atto scritto da trasmettere al soggetto che ha proceduto alla valutazione

Il valutatore, entro i giorni 10 dalla notifica dell’istanza, convoca il valutato in contraddittorio. Il valutato
in sede di richiesta di revisione della valutazione potrà esclusivamente addurre documentati ulteriori
elementi rispetto a quanto contenuto nelle schede o chiarire quanto in esse riportato, al fine di consentire
al soggetto valutatore di confermare o rivederne l’esito di valutazione.

Nei successivi 10 giorni, il valutatore può rivedere in melius la valutazione oppure confermare quella
precedentemente espressa.

Seconda Fase – Ricorso al Soggetto terzo

Nel caso in cui non si dovesse risolvere la controversia i Dirigenti Generali potranno nominare
un’apposita commissione composta da tre membri nell’ambito del dipartimento al fine di verificare la
correttezza della valutazione.

Tale procedura dovrà concludersi nel termine di 10 giorni.
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