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 DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

 

N°9 del 15-11-2019 Reg. Gen. N° 578    del 28-11-2019   

OGGETTO: 
ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI 

RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE  

ANNO 2017.. 

 

IL Sindaco 
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di novembre,  alle ore 11,30, nella residenza 

Municipale del Comune di Castrofilippo, ha adottato la seguente determinazione: 

 

 

Vista la proposta di determinazione n.06 del 15.11.2019, redatta dal Dott. Marcello Restivo, 

Segretario dell’Ente avente ad oggetto: “Attribuzione retribuzione di risultato ai responsabili di 

Posizione Organizzativa dell’Ente – Anno 2017. ” che si allega al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri espressi  ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i così come recepito dalla L.R. n. 
48/91 e s.m.i.; 

 

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del  18.08.2000; 

 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  
DETERMINA 

1. Approvare integralmente la sopra richiamata proposta determinazione  n.06 del 15.11.2019, 

redatta dal Dott. Marcello Restivo, Segretario dell’Ente, avente ad oggetto: “Attribuzione 
retribuzione di risultato ai responsabili di Posizione Organizzativa dell’Ente – Anno 2017. ” 

che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.  
2. Demandare al Responsabile del Servizio finanziario l’adozione dei consequenziali 

provvedimenti gestionali, ivi compresa l’assunzione dell’impegno di spesa. 
 

Il Sindaco 
                                                     F.to: Geom. Antonio F. Badalamenti 
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE SINDACALE 

 

N. 06       del    15/11/2019  
 
OGGETTO: ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE – ANNO 2017. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 107 Tuel 267/2000 prevede che spettino ai dirigenti o ai titolari di P.O. la direzione degli 

uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché 

tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano 

l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra 

le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente; 

- il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. tutti i compiti di attuazione 

degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi; 

-  il decreto legislativo n. 165/2001 attribuisce ai dirigenti o ai titolari di P.O. i compiti di 

gestione amministrativa e finanziaria mediante autonomi poteri di spesa; 

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n.16 del 26 giugno 2019, ha proceduto 

all’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 ai sensi dell’art.162 del D.lgs 
267/2000, corredato del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 

riferiti agli anni 2019-2021; 

DATO ATTO CHE: 
-  con deliberazione della Commissione Straordinaria n.11 del 16.02.2012 si è proceduto ad 

adeguare il vigente regolamento comunale di organizzazione alle disposizioni contenute 

nell’art.16 del D.Lgs. n.150/2009 (cd. Decreto Brunetta); 
- con D. S. n. 16 del 28/10/2016, si è proceduto alla nomina del componente del Nucleo di 

Valutazione in forma monocratica presso il Comune di Castrofilippo; 

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n.79 del 06.12.2012, è stato approvato il 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance del personale del Comune di 
Castrofilippo”, come proposto dall’Organismo Indipendente di Valutazione; 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 18/07/2017è stato approvato il Piano della 

Performance, delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2017; 
VISTO il verbale del Nucleo di Valutazione acclarato al protocollo di questo Ente in data 13 

giugno 2019 n. 4345 relativo alle operazioni di valutazione dei responsabili pro tempore di 

P.O. ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato - Anno 2017; 

ACCERTATO: 
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- che la valutazione dei summenzionati responsabili di P.O. è stata positivamente conclusa con 

l’attribuzione dei punteggi di cui alle allegate schede di valutazione, che costituiscono la proposta 
di valutazione dell’OIV per l’annualità 2017; 

- che dall’esame dei punteggi assegnati risulta che ciascun responsabile di P.O. è stato inserito nella 

fascia di merito che da diritto alla erogazione della summenzionata indennità di risultato.  

ATTESO CHE:  
- con D. S. n. 17 del 16/11/2016 con la quale è stata prorogata per ulteriori mesi 12 l’incarico al 

responsabile del del Settore finanziario Dott. Pietro Marchetta; 

- con D. S. n. 13 del 19/08/2015 sono state confermate  le altre P.O. e  fissate per le funzioni 

attribuite, ai sensi degli artt.10 ed 11 del CCNL 31 marzo 1999,  il valore economico annuo 

lordo della retribuzione di posizione come segue:  

1.  

P.O. I – Affari Generali –  € 5.000,00; 
P.O. II – Pianificazione Terr.le ed OO.PP. –  € 8.180,67; 
P.O. III – Servizi Finanziari –  € 8.180,67, riproporzionata in relazione alla entità delle 

prestazioni settimanali d'obbligo rese nell'ente utilizzatore e decorrente dalla data di stipula del 

contratto. 
Con D. S. n. 08/ del 18/07/2017  sono state confermate le P.O. e  assegnato ad ognuno il budgt 

economico indicato:  
P.O. I – Affari Generali –                                 € .7.750,00; 
P.O. II – Pianificazione Terr.le ed OO.PP. –               € 9.180,67; 
P.O. III – Servizi Finanziari –                             € 9.180,67. 
RITENUTO pertanto di dover erogare ai responsabili di P.O. le seguenti indennità di risultato,  per 

l’effettivo svolgimento delle mansioni: 
Sig. Sferrazza Salvatore – Settore Affari Generali: 

Retribuzione di risultato 25% di € 5.000,00 per giorni 198 pari ad €. 2710,62  ed il 25 % di €. 
7.750,00 per gg.167   pari ad €. 3545,41 la cui somma risulta €. 6256,03 X 25% =   €   
1.564,0075 lorde; 
Arch. Taibi Giuseppe – Settore II Pianificazione Territoriale ed OO.PP.: 

Retribuzione di risultato 25% di € 8.180,67 per giorni 198  pari ad €. 4435,20  ed il 25%  di €.  
9.180,67. per giorni 167 pari ad €. 4.200,00 la cui somma risulta €. 8.635,20 X 25 % =   € 
2.158,80 lorde; 
Dott. Pietro Marchetta – Settore III Servizi Finanziari   

Retribuzione di risultato 25% di € 8.180,67 per giorni 198  pari ad €. 4435,20  ed il 25%  di €.  
9.180,67. per giorni 167 pari ad €. 4.200,00 la cui somma risulta €. 8.635,20 X 25 % =   € 2.158,80 
lorde X 18 ore settimanali = 1079,40; 
Visti: 

il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

la legge 142/90 e successive modifiche  ed integrazioni così come recepita dalla Legge Reg.le 

48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

il vigente O.R.EE.LL.; 

    lo Statuto Comunale; 

    il regolamento di organizzazione; 

PROPONE 
1.  Per le ragioni in narrativa esplicitate, di corrispondere per l’anno 2017, ai sotto menzionati 

Responsabili di Posizione Organizzativa le seguenti indennità di risultato, riproporzionate al periodo 

di effettivo svolgimento delle mansioni: 

   Salvatore Sferrazza          -    €. 1.564,00    lorde 
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- Arch. Taibi Giuseppe       -       €. 2.158,80    lorde 

- Dott. Pietro Marchetta      -       € 1 079,40     lorde 
2 Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di porre in essere tutti i provvedimenti gestionali di 

competenza. 

 

   Il Segretario Generale 
                                            F.to:  Dott. Marcello Restivo 
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PARERE DI REGOLARITÀ 

TECNICO AMMINISTRATIVA 
 

Si appone il visto in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di determinazione di cui 

sopra. 

Castrofilippo, lì 15-11-2019  

 Il Responsabile del Settore 
 F.to: Sferrazza Salvatore 

  
 

VISTO DI 
REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge 

regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione sindacale. 
 

 

Castrofilippo, lì 26-11-2019  

 Il Responsabile del Settore 3° 
Servizi Finanziari 

  F.to: Barba Antonio 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Il Dirigente del 1° Settore, visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all’Albo Pretorio 
di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal                al             , (Reg. Pub. N. 578) 

Castrofilippo, lì             

  

Il Responsabile del Procedimento Per  il Segretario Comunale 

Brucculeri Vincenzo Il Responsabile del Servizio 
 Claudio Colona 

 

















 
 

 

 
 

 

 

Scheda Valutazione  Performance 2017  

del personale Titolare di Posizione Organizzativa 

 

 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO 
Scheda di valutazione titolari di Posizione Organizzativa 

 

 

 

ANNO  2017  

 

Area I 

 

Affari generali – Segreteria – Servizi alla Persona – Polizia 

Municipale 

 
 

 

 

 

 

Responsabile  Sig. Salvatore Sferrazza 
 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – 

ESERCIZIO …2017…… POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Cognome Sferrazza …. Nome Salvatore ......…..Servizio…Primo................ 

 
 
FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
 

NOTE DEL 

VALUTATORE 

1a Obiettivi di 

struttura 
25 22,38  

1b Obiettivi 

individuali 

25 16,76  

2 Motivazione e 

valutazione dei 

collaboratori 

20 20,00  

3 Competenze 

dimostrate 

10 9,25  

4 contributo alla 

performance generale 

10 8,70  

5 Comportamenti 

professionali e 

organizzativi: 

5.1 Orientamento al 

Cittadino e al Cliente 

interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(10) 
 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

8,92 

 

Totale 100 86,02 Posizionamento nel livello 

di primalità …prima…. 

 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore) 

 

 

 

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

 

 

IL VALUTATO per ricevuta ILVALUTATORE 

Data: ……14/05/2019………… 

Firma ..................................... 
 

 



  

 
ESTRATTO DELIBERA  N. 79  COMM.NE STRAORD. DEL 06.12.2012  

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DELLE P.O. E DEL PERSONALE 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

1a Obiettivi di struttura 
25 

1b Obiettivi individuali 25* 

2 Motivazione e valutazione dei collaboratori 20 

3 Competenze dimostrate 10 

4 Contributo alla performance generale 10 

5 Comportamenti professionali e organizzativi: 

5.1Orientamento al Cittadino e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione della prestazione 
 

5.3 Problem solving 

10 
 

(‐) 
 

(‐) 
 

(10) 

 

Totale 
100 

 

 

* Qualora non siano presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende 

riferito agli obiettivi di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori  

di valutazione. 



 

Legenda: 

1. 1-a) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a 

significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività corrente, comunque necessariamente 

correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 
1-b) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti 

a specifici indicatori quali - quantitativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi a  

seguito di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente; qualora non siano 
presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende riferito agli obiettivi 

di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori di valutazione. 

 
2. Il presente fattore, rappresenta la capacità di motivare, comunicando e orientando i 

comportamenti dei collaboratori al risultato e al miglioramento continuo, e di valutare i 

collaboratori (o, per le Posizioni Organizzative e i responsabili di Servizio, partecipare al 

processo di valutazione in forma propositiva) anche mediante significativa  differenziazione 

delle valutazioni di performance individuale dei propri collaboratori. 

 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze manageriali o trasversali e delle 

competenze distintive maturate nell’arco dell’esercizio da valutarsi. 

 
4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a 

favore dei risultati complessivi dell’Ente o dell’Area/Settore di appartenenza. Il fattore tiene in 
considerazione quanto non “strettamente” di competenza del valutato. 

 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene 
prioritario richiamare l’attenzione del personale. Detti aspetti sono ritenuti necessari prerequisiti 
per Posizioni Organizzative e Responsabili di Servizio (per queste figure si è valutato il solo 

problem solving) 

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

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione accurata e 
puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per una 
autonoma soluzione dei problemi, in coerenza con le responsabilità attribuite attuata in forma 

individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto sovraordinato 

(segretario, direttore, dirigente o responsabile del servizio). 



Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 

 

In ottemperanza a quanto statuito dall’art.8, c.5, del vigente regolamento comunale di attuazione   
dei  principi  del  D.Lgs  n.150/09,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione Straordinaria 

n.11 del 16.02.12 viene istituita una sola fascia di merito, cui si accede solo previa POSITIVA 

valutazione della performance individuale. La prestazione, in relazione ai singoli fattori di 

valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione 

normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste 

nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un  punteggio  corrispondente  al  livello 
di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

 
Grado 1 

INADEGUATO 

Punteggio correlato: 

non superiore al 80% 

Prestazione non corrispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati non 

soddisfacimenti ai requisiti di base della posizione. 

Necessità di colmare  e migliorare lacune o debolezze. 

Grado 2 

ADEGUATO 

Punteggio correlato: 

dal 81 al 100% 

Prestazione superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente 

soddisfacenti ed esemplari per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale 

modello di riferimento. 

 

Articolazione in livelli di premialità 
 

 

 

Si individua un’unico punteggio – soglia di 81 sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di 

risultato. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuate due livelli di premialità: 

 

• primo livello di premialità (adeguato) da 81 a 100/100; 
 

• secondo livello di premialità (inadeguato) da 0 a 80/100. 

 

 

Correlazione punteggio/retribuzione 
 

 

Il premio verrà attribuito solo al personale del primo livello di premialità, mentre al personale del 

secondo livello non è corrisposto alcun premio. 



 
 

 

 
 

 

 

Scheda Valutazione  Performance 2017  

del personale Titolare di Posizione Organizzativa 

 

 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO 
Scheda di valutazione titolari di Posizione Organizzativa 

 

 

 

ANNO  2017  
 

 

 

- Area II – 

-  

- Servizi Tecnici (Pianificazione Territoriale ed OO.PP.) 

-  

- arch. Giuseppe Taibi.- 
 

 

 
 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – 

ESERCIZIO 2017 POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Cognome …Taibi…. Nome …Giuseppe....…..Servizio…Secondo.............. 

 
 
FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
 

NOTE DEL 

VALUTATORE 

1a Obiettivi di 

struttura 
25 22.42  

1b Obiettivi 

individuali 

25 16,1  

2 Motivazione e 

valutazione dei 

collaboratori 

20 18,5  

3 Competenze 

dimostrate 

10 9,0  

4 contributo alla 

performance generale 

10 9,0  

5 Comportamenti 

professionali e 

organizzativi: 

5.1 Orientamento al 

Cittadino e al Cliente 

interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(10) 
 

 

 

 

 
10 

9,0 

 

 

Totale 100 84,02 Posizionamento nel livello 

di primalità …PRIMO 

 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore) 

 

 

 

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

 

 

IL VALUTATO per ricevuta ILVALUTATORE 

Data: …14/05/2019…………… 

  

Firma ………….............................................. 

 

 

 



 

ESTRATTO DELIBERA  N. 79  COMM.NE STRAORD. DEL 06.12.2012  

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DELLE P.O. E DEL PERSONALE 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

1a Obiettivi di struttura 
25 

1b Obiettivi individuali 25* 

2 Motivazione e valutazione dei collaboratori 20 

3 Competenze dimostrate 10 

4 Contributo alla performance generale 10 

5 Comportamenti professionali e organizzativi: 

5.1Orientamento al Cittadino e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione della prestazione 
 

5.3 Problem solving 

10 
 

(‐) 
 

(‐) 
 

(10) 

 

Totale 
100 

 

 

* Qualora non siano presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende 

riferito agli obiettivi di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori  

di valutazione. 



 

Legenda: 

1. 1-a) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a 

significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività corrente, comunque necessariamente 

correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 
1-b) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti 

a specifici indicatori quali - quantitativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi a  

seguito di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente; qualora non siano 
presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende riferito agli obiettivi 

di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori di valutazione. 

 
2. Il presente fattore, rappresenta la capacità di motivare, comunicando e orientando i 

comportamenti dei collaboratori al risultato e al miglioramento continuo, e di valutare i 

collaboratori (o, per le Posizioni Organizzative e i responsabili di Servizio, partecipare al 

processo di valutazione in forma propositiva) anche mediante significativa  differenziazione 

delle valutazioni di performance individuale dei propri collaboratori. 

 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze manageriali o trasversali e delle 

competenze distintive maturate nell’arco dell’esercizio da valutarsi. 

 
4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a 

favore dei risultati complessivi dell’Ente o dell’Area/Settore di appartenenza. Il fattore tiene in 
considerazione quanto non “strettamente” di competenza del valutato. 

 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene 
prioritario richiamare l’attenzione del personale. Detti aspetti sono ritenuti necessari prerequisiti 
per Posizioni Organizzative e Responsabili di Servizio (per queste figure si è valutato il solo 

problem solving) 

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

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione accurata e 
puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per una 
autonoma soluzione dei problemi, in coerenza con le responsabilità attribuite attuata in forma 

individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto sovraordinato 

(segretario, direttore, dirigente o responsabile del servizio). 



Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 

 

In ottemperanza a quanto statuito dall’art.8, c.5, del vigente regolamento comunale di attuazione   
dei  principi  del  D.Lgs  n.150/09,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione Straordinaria 

n.11 del 16.02.12 viene istituita una sola fascia di merito, cui si accede solo previa POSITIVA 

valutazione della performance individuale. La prestazione, in relazione ai singoli fattori di 

valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione 

normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste 

nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un  punteggio  corrispondente  al  livello 

di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

 
Grado 1 

INADEGUATO 

Punteggio correlato: 

non superiore al 80% 

Prestazione non corrispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati non 

soddisfacimenti ai requisiti di base della posizione. 

Necessità di colmare  e migliorare lacune o debolezze. 

Grado 2 

ADEGUATO 

Punteggio correlato: 

dal 81 al 100% 

Prestazione superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente 

soddisfacenti ed esemplari per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale 

modello di riferimento. 

 

Articolazione in livelli di premialità 
 

 

 

Si individua un’unico punteggio – soglia di 81 sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di 

risultato. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuate due livelli di premialità: 

 

• primo livello di premialità (adeguato) da 81 a 100/100; 
 

• secondo livello di premialità (inadeguato) da 0 a 80/100. 

 

 

Correlazione punteggio/retribuzione 
 

 

Il premio verrà attribuito solo al personale del primo livello di premialità, mentre al personale del 

secondo livello non è corrisposto alcun premio. 



 
 

 

 
 

 

 

Scheda Valutazione  Performance 2017  

del personale Titolare di Posizione Organizzativa 

 

 

 

VALUTAZIONE DI RISULTATO 
Scheda di valutazione titolari di Posizione Organizzativa 

 

 

 

ANNO  2017  
 

 

 

- Area III – 

 

- Servizi Economici e Finanziari – 

-  

- dott. Pietro Marchetta - 
 

 

 
 

 



SCHEDA DI VALUTAZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – 

ESERCIZIO 2017 POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

Cognome …Marchetta …. Nome …Pietro.........…..Servizio…Terzo........... 

 
 
FATTORE DI 

VALUTAZIONE 

 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

 
 

NOTE DEL 

VALUTATORE 

1a Obiettivi di 

struttura 
25 22,12  

1b Obiettivi 

individuali 

25 20,43  

2 Motivazione e 

valutazione dei 

collaboratori 

20 16,00  

3 Competenze 

dimostrate 

10 9,50  

4 contributo alla 

performance generale 

10 8,93  

5 Comportamenti 

professionali e 

organizzativi: 

5.1 Orientamento al 

Cittadino e al Cliente 

interno 

5.2 Puntualità e precisione 

della prestazione 

5.3 Problem Solving 

(10) 
 

 

 

 

 
10 

 

 

 

7,00 

 

Totale 100 83,99 Posizionamento nel livello 

di primalità …PRIMO 

 

Indicazioni per il miglioramento della prestazione (a cura del valutatore) 

 

 

 

 

Eventuali considerazioni del valutato 

 

 

 

IL VALUTATO per ricevuta ILVALUTATORE 

  Data: ……14/05/52019………… 

 Firma ......................................... 
 



 

 
ESTRATTO DELIBERA  N. 79  COMM.NE STRAORD. DEL 06.12.2012  

SCHEMA DI SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

DELLE P.O. E DEL PERSONALE 

FATTORI DI 

VALUTAZIONE 

PESO PER 

POSIZIONI 

ORGANIZZATIVE 

 

1a Obiettivi di struttura 
25 

1b Obiettivi individuali 25* 

2 Motivazione e valutazione dei collaboratori 20 

3 Competenze dimostrate 10 

4 Contributo alla performance generale 10 

5 Comportamenti professionali e organizzativi: 

5.1Orientamento al Cittadino e al Cliente interno 

5.2 Puntualità e precisione della prestazione 
 

5.3 Problem solving 

10 
 

(‐) 
 

(‐) 
 

(10) 

 

Totale 
100 

 

 

* Qualora non siano presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende 

riferito agli obiettivi di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori  

di valutazione. 



 

Legenda: 

1. 1-a) Per "obiettivi di struttura" o “obiettivi di gruppo” si intendono obiettivi riferiti a 

significativi aspetti quali - quantitativi dell'attività corrente, comunque necessariamente 

correlati ad indicatori in base ai quali detti obiettivi siano monitorabili e verificabili. 

 
1-b) Per "obiettivi individuali" si intendono obiettivi non ricompresi nel punto 1A e riferiti 

a specifici indicatori quali - quantitativi relativi al raggiungimento dei risultati attesi a  

seguito di attività/progetti particolarmente rilevanti o strategici dell’Ente; qualora non siano 
presenti obiettivi individuali, il punteggio di cui al punto 1-b si intende riferito agli obiettivi 

di struttura, per un peso corrispondente alla sommatoria dei due fattori di valutazione. 

 
2. Il presente fattore, rappresenta la capacità di motivare, comunicando e orientando i 

comportamenti dei collaboratori al risultato e al miglioramento continuo, e di valutare i 

collaboratori (o, per le Posizioni Organizzative e i responsabili di Servizio, partecipare al 

processo di valutazione in forma propositiva) anche mediante significativa  differenziazione 

delle valutazioni di performance individuale dei propri collaboratori. 

 

3. Il presente fattore rappresenta il livello delle competenze manageriali o trasversali e delle 

competenze distintive maturate nell’arco dell’esercizio da valutarsi. 

 
4. Il presente fattore rappresenta il livello della collaborazione e della flessibilità del valutato a 

favore dei risultati complessivi dell’Ente o dell’Area/Settore di appartenenza. Il fattore tiene in 
considerazione quanto non “strettamente” di competenza del valutato. 

 

5. Il presente fattore rappresenta quegli aspetti di natura comportamentale su cui l’Ente ritiene 
prioritario richiamare l’attenzione del personale. Detti aspetti sono ritenuti necessari prerequisiti 
per Posizioni Organizzative e Responsabili di Servizio (per queste figure si è valutato il solo 

problem solving) 

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

b. Il sotto fattore 5.2 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende una prestazione accurata e 
puntuale; 

c. Il sotto fattore 5.3 significa che a tutti i livelli l’Ente si attende la massima cura per una 
autonoma soluzione dei problemi, in coerenza con le responsabilità attribuite attuata in forma 

individuale o di gruppo, senza rinviare i problemi stessi ad altro soggetto sovraordinato 

(segretario, direttore, dirigente o responsabile del servizio). 



Modalità di attribuzione del punteggio centesimale 

 

In ottemperanza a quanto statuito dall’art.8, c.5, del vigente regolamento comunale di attuazione   

dei  principi  del  D.Lgs  n.150/09,  approvato  con  deliberazione  della  Commissione Straordinaria 

n.11 del 16.02.12 viene istituita una sola fascia di merito, cui si accede solo previa POSITIVA 

valutazione della performance individuale. La prestazione, in relazione ai singoli fattori di 

valutazione, viene valutata rispetto a uno standard o ad attese, coincidenti con la prestazione 

normalmente attesa dalla posizione al fine di produrre risultati corretti. La valutazione consiste 

nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un  punteggio  corrispondente  al  livello 
di prestazione che meglio esprime la prestazione espressa: 

 
Grado 1 

INADEGUATO 

Punteggio correlato: 

non superiore al 80% 

Prestazione non corrispondente agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati non 

soddisfacimenti ai requisiti di base della posizione. 

Necessità di colmare  e migliorare lacune o debolezze. 

Grado 2 

ADEGUATO 

Punteggio correlato: 

dal 81 al 100% 

Prestazione superiore agli standard o alle attese. 

Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente 

soddisfacenti ed esemplari per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale 

modello di riferimento. 

 

Articolazione in livelli di premialità 
 

 

 

Si individua un’unico punteggio – soglia di 81 sotto al quale non decorre alcuna retribuzione di 

risultato. 

 

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuate due livelli di premialità: 

 

• primo livello di premialità (adeguato) da 81 a 100/100; 
 

• secondo livello di premialità (inadeguato) da 0 a 80/100. 

 

 

Correlazione punteggio/retribuzione 
 

 

Il premio verrà attribuito solo al personale del primo livello di premialità, mentre al personale del 

secondo livello non è corrisposto alcun premio. 


