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di Siracusa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
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OGGETTO: APPROVAZONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE.
L,anno duemiladiciotto il giomo .O.u. Lff.tO

lll

t.e ael mese di ..Y. -l-..8-P.è.4.12... alle ore ./.2.-@- "

segg., nell'aula

delle adunanze. convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.
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Alessandro

DI MARTNO Mario
TRIGILA Antonino
MAZZONE Marinella

4.
5. BASILI
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Denis

Sindaco
Assessore Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE
constatato il numero legale degli intervenuti' dichiara
Assiste il Segretario comunale Avv. Giuseppe B€nfatto. ll.sindaco,
aperta la riuiione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato'

LA GIUNTA MUNICIPALE
riportata;
Vista la proposta di deliberazione entro-l;;.1,
e
i), punto 01, della L.R. n.48/t991,direcepimentodellaL.n 142/90
aett'art.
sensi
ai
espressi
pareri
Visti i
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

il.

DELIBERA

$li

con le seguenti:
approvare tu entro riportata proposta di deliberazione'

(l)

Segnare con X le partideliberate e depennare le padi non deliberate'
la correzione al presenle atto non sia afiìancata
N.B. ll oresente veòale deue nt"ne,s, maiSmeiso arfJrquanoo f'abrasione, I'aggiunla o
verbalazzante.
Segretario
del
dall'approvazione

(1)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA MUNICIPATE

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE.

OGGETTO: APPROVAZONE REGOLAMENTO DI

NZIONARIO

onente: SINDACO e/o

ale di disciplina della
mento
e delle disposizioni contenute negli artt.
misurazione e valutazione della performance, in
16 e 31 del Decreto Legislativo n. 150/2009 ed adeguamento all'ordinamento dell'Ente ai principi
contenuti negli artt. 3, 4, 5 comma 2,7 , g, L5 comma 1, del medesimo decreto legislativo , nonché
ai principi di cui al D. Lgs.vo n. 74 del25.5.17;
PREMESSO

Che

si rende necessario ad

Visto il regolamento di disciplina della misurazione e valutazione della performance, predisposto
dal Capo area M.GG.;
Viste le schede di valutazione individuale sotto elencate ed allegate al suddetto regolamento:

-

Tabella A - Personale di categoria A/B;
Tabella B - Personale di Categoria C;
Tabella C - Personale di CateSoria D;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del suddetto regolamento ed alle schede allegate
allo stesso;
Accertata la propria competenza in merito;

visto il Decreto Legs.vo n.267/2oOO)
visto l'o.R.EE.LL.;
Visto il decreto Lgs.vo n. 150/2009;
Visto if Decreto Legs.vo n.74l2ot7t

PROPONE
La premessa è parte

1)

2)

integrante della presente'

le

schede (Tabella A - B e c), che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, di disciplina della misurazione e
valutazione della performance, in attuazione delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 31
del Decreto Legislativo n. 150/2009 ed adeguamento all'ordinamento dell'Ente ai principi
contenuti negli artt. 3,4,5 comma 2,7,9,75 comma 1, del medesimo decreto legislativo,
nonché ai principi di cui al D. Lgs.vo n. 74 del 25.5.77;
Di trasmettere copia della presente a tutti iCapi Area, al Segretario Comunale e all'Ufficio
Di approvare

il

regolamento comunale e

Personale;

presente atto è soggetto a pubblicazione, ai sensi del Regolamento approvato con
def ibera del Consiglio Comunale n.7 del22.05.2O12

3) ll

COMUNE DIBUCCHERI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)
Palazzo Municipale "Dott. V'spanò"
Piazza Toselli n.1 - 96010 Buccheri

Centralino 0931880359- Fax 0931-880559
Pec:

orotocollo@pec.comune'buccheri.sr.it

REGOTAMENTO DI DISCIPLINA DEtI-A

MISURAZIONE

E

VALUTAZIONE DETIA PERFORMANCE

INDICE

Art.

1-

ATt.

2-

PRINCIPI GENERALI
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMNCE

ATt. 3 - FASI

E

TEMPI DELLA VALUTMIONE

ATt. 4 - SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE
ATt. 5

-

CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 6 - QUALITA DEI SERVIZI PUBBLICI
E RENDICONDAZIONE
ATt. 7 _ RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Art. 8 - OGGETTO Dl VALUTAZIONE
Art.9-MoDAL|TA,D|VALUfM|oNEDELLAPERFoRMANCEDE|cAP|AREAEDELSEGRETAR|o

Art. 10 - MODALITA'Dl VALUTAZIONE DELLA PERFORMANcE
Art. 11 - ENTRATA lN VIGORE

DEL PERSONALE

ART, 1

Principi generali

1.

2.

3.

ll presente Regolamento costituisce attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 16
e 31 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e adeguamento all'ordinamento dell'Ente ai
principi contenuti negli articoli 3, 4, 5 comma 2, 1,9, 15 comma 1, 17, comma 2' 18' 23'
comma 1 e 2, 24 comma I e 2, 25,26 e 27 comma 1, del medesimo Decreto legislativo,
nonché ai principi di cui al D.Lgs n. 74 del 25'O5'2OI'7 '
La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale sono alla
base del miglioramento della qualità del servizio pubblico offerto dall'Ente, della

valorizzazione delle competenze professionali, tecniche e gestionali, della responsabilità
per risultati, dell'integrità e della trasparenza dell'azione amministrativa'
Ai fini di cui al comma precedente il Sindaco viene annualmente informato con apposita
relazione sulle performance di cui al successivo art. 2.

ART.2
Sistema di valutazione della performance

1.

ll sistema di valutazione della performance ha per oggetto:

complesso(cd'
a) valutazione della performance con riferimento all'a mministrazione nel suo
"performance di ente)";

valutazione della performance con riferimento alle unità organizzatìve
resoonsabilità in cui si articola l'ente (cd. "performance di settore/servizio");

b)

o

aree di

(cd' "performance
c) valutazione della performance in relazione ai singoli dipendenti
individuale")
performance organizzativa
2. La valutazione della performance individuale è in funzione della

edèvolta,inprimotuogo,allosviluppoorganizzativoeprofessìonaleedalmiglioramentodel
servizio.

della valutazione della
3. La valorizzazione del merito dei dirigenti e del personale a seguito
articolo 8.
oerformance avviene anche con il sistema premiante di cui al successivo

ART.3
Fasi e

1.

tempi della valutazione

Le fasi della valutazione si articolano in stretta connessione col ciclo
performance di cui all'articolo 5, come segue;

di gestione della

a) definizione degli obiettivi e delle attività indicati nel DUP/Piano Dettagliato degli Obiettivi;
b) assegnazione e graduazione degli obiettivi, da parte della Giunta ai fini della

c)
d)

determinazione delle risorse;
svolgimento della gestione, del monitoraggio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
rendicontazione della gestione per stati di avanzamento, mediante specifici report, ai sensi

e)

dell'articolo 5 comma 7;
Valutazione a seguito del report finale, da rendere entro

2.

il

mese

di aprìle

successìvo

all'anno oggetto della valutazione.
lavoratori
I compensi destinati a premiare la performance possono essere corrisposti ai
al livello di
interessati soltanto a conclusione del processo di valutazione, in base
conseguimento deSli obiettivi.

ART.4
Soggetti della valutazione

t. llNucleodiVa|utazioneècompetenteperlava|utazionede||aPerformanceindividua|eed
previsione'
organizzativa dei Capi Area, fino ad eventuale diversa
e la valutazione della performance della
2. Ogni Capo Area è competente per la misurazione
propria Area.
del personale assegnato ai propri uffici' nel
5. lCapi Area sono competenti per la valutazione
economica e tra le aree' nonché
rispetto del principio del merito, ai fini della progressione
della corresponsione dì indennità e premi incentivanti'
4.

lIsindacointervienene|processodimisurazioneevaIutazionede||aperformanceper
l'ufficio amministrativo di vertice'

ART. 5

Ciclo di gestione della performance

L Aifinìdel|,attuazionedeiprincipigenera|idicuia||,artico|o1,|,Entesvi|uppa,inmaniera
bilancio, il
programmazione finanziaria e del
coerente con icontenuti e con il ciclo della
ciclo di gestione della performance'

GIiattide||aprogrammazione,compresique||ire|ativia||avaIutazione,costituisconoiIcic|o
della performance dell'Ente'
e Programmatica' il DUP, il Piano Detta8liato degli
3. ll Bilancio, la Relazione Previsìonale
le basi per la valutazione della
Obiettivi (PDO) /Piano della performance costituiscono

2.

performance

4.||PDorappresentai|documentodiprogrammazioneoperativaeattuativadegliindirizzie
degli obiettivi strategici'

5.

Gli obiettivi programmati sono definiti secondo icriteri di cui all'articolo 5, comma 2, del
Decreto Lgs. L5O/2009

6.

Periodicamente iCapi Area informano il Segretario Generale e il Nucleo di Valutazione sullo

stato di attuazione delle performance programmate, anche al fine di proporre

la

riprogrammazione degli obiettivi assegnati.

documenti di programmazione e di rendicontazione delle
performance sono pubblicati sul sito istituzionale a cura del responsabile del servizio
interessato in materia di personale in applicazione del principio di cui all'articolo 11,

7. Ai fini della trasparenza

comma 3, del Decreto Lgs, 150/2009.

ART.5
Qualità dei servizi Pubblici

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 28 del Decreto Lgs. I5O|2OO9, l'Ente adotta un sistema di
rilevazione sistematica dei risultati dei servizi, da disciplinare con apposito prowedimento.

ART.7
Relazione sulla performance e rendicontazione

1.

2.

La relazione sulla performance costituisce lo strumento di misurazione, valutazione e
trasparenza dei risultati dell'Ente, dei Settori e dei Servizi Autonomi. Essa è pubblicata sul
sito istituzionale dell'Ente.
La relazione sulla performance, con idati definitivi della gestione, redatta dal nucleo di
valutazione della performance, è trasmessa entro il 30 giugno di ciascun anno'

ART.8
Oggetto di Valutazione

1.
a)
b)

c)

performance organizzativa è posta in essere in funzione:
attuazione degli obiettivi strategici e dei paini, desunti dal programma

La valutazione della

dello stato di

politico amministrativo, presentato al consiglio al momento dell'insediamento;
della media dei risultati com plessiva mente raggiunti da ciascuna struttura amministrativa;
dalla qualità e dalla quantità delle prestazioni e dei servizi erogati .

2.

La valutazione

di ciascuna struttura amministrativa è articolata negli obiettivi previsti dal

PDO. Questa è in funzione:

a) della valutazione dell'Ente nel suo complesso;
b) dei risultati ottenuti dalla struttura amministrativa.

3. La valutazione di ciascun dirigente e/o responsabile di Servizio è in funzione:

a) della valutazione dell'Ente nel suo complesso;
b) della media dei risultati ottenuti nell'ambito organizzativo di diretta responsabilità;
c) dell'apporto alla integrazione ed ai risultati complessivi della gestione dell'Ente.
d) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

e) delle capacità

e delle competenze manageriali e tecniche;

f) della capacità di valutare attraverso una significativa differenziazione dei giudizi.
4. La valutazione di ciascun dipendente è in funzione:
a) della valutazione dell'Ente nel suo complesso;
b) della valutazione complessiva della struttura amministrativa nella quale è inserito;
c) del raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

d) della qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di
appartenenza;
e) della competenza dimostrata;

f) dei comportamenti professionali ed organizzativi.

ART.9

Modalità di Valutazione della performance dei Capi Area e del Segretario

1.

valutazione della performance individuale e l'attribuzione dei premi ai capi Area è
effettuata su proposta del Nucleo di Valutazione.

2.

performance individuale e l'attribuzione dei premi al segretario
comunale è effettuata dal Sindaco.

La

La valutazione della

ART. 10

Modalità di Valutazione della Performance del personale

1.

Le posizioni organizzative effettuano la valutazione dei loro collaboratori secondo

2.

dl cui al precedente articolo 8 comma 4,
!l sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dowa distribuire il
personale in tre fasce di merito.

3.

4.

icriteri

decentrata stabilisce l'ammontare delle risorse destinate a tale istituto,.
[a valutazione dl cui al comma precedente rileva ai ffnl delle incentivazioni di caniere e
dello sviluppo professlonale.
La contrattazaone

ARIT. 11

Entreta In vltore
ll presente regolamento entra In vigore dal 2018.

TABELLA

A-

PERSONALE DI CATEGORIA A,iB

SCTIEDA DI VATUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO
Settore

ùervlzlo
Dipendente

categoria

,Punteggìo
.Attiibirito
1) Capacità operatiYa

Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera
accurata e con continuo impegno per ottenere I'esilo
previsto in termini di parametri predefìniti

(puntespio attribuibîle da I a 20)
2) Orsanizzazione del proprio lavoro
Capacita di impiegare efficacemente

i tempi e le

altre risorse disponibili per eseguire i compiti
previsti, per raggiungere i risultati prefissati
tenendo conto delle priorità
buntePsio attrìbuibîle da I a 20)
3) Disponibilità ai rapporti con gli utenti

Capacità di interagire con gli altri in modo
costruttivo rispondendo positivamente, con il
proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli
interlocutori
buntessio attribuibile da I a 20)
4) Capacità di adattamento operativo
Capacita di cogliere il mutare delle situazioni
mostrandosi disponibile verso idee e proposte
altrui. Adeguando di conseguenza il proprio
comportamento al fine di conseguire i risultati
attesi o nuove opportunità.

(punlessío attribuibile da I a 20)
5) Aggiornamento e svilupoo proorie comnetenze
Capacità di applicarsi in maniera proficua
utilizzando lo studio e/o I'esperienza per
migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le
proprie competenze
buntessio attrîbuîbile da I a 20)

Data
Per presa visione e ricevuta copia

11

Dirigente di Servizio

;

TABELLA B - PERSONALE DI CATEGORIA C
SCIIEDA DI VALUTAZIONE INDMIDUALE ANNO
Servizio
Settore
categoria

Dipendente

1) Caoacità ooerativa

G-oaffiiiM-nerei comoiti

asseqnati in maniera accurata e
con contìnuo imrtgno per bttenereì'esito previsto in termini di

daIal0
2) Orqanizzazione del proprio lavoro
CapaCità di impiegare efficacemente i tempi e le altre
per
per eseguire i compiti previsti,
disponiùitiper
risòne
risòrse disponibili
firevisti, per
raggiungerè i risuliati prefissati tenendo conto delle
Dnoma.
-htmtessio
attribuibile da I a 10)
3) Disoonibilità ai raoporti con sli utenti
Caoacità di interagfue con gli altri in modo costruttivo
proprio
risiondendo po-sitivamelte,
attèggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori.
attribuíbile da I a15

con il

4) Capacità di adattamento operativo

CaDacita di coqliere il mutare delle situazioni
moitrandosi dispónibile verso idee e proposte altrui.
Adeeuando di cònseguenza il proprio comportamento al
fine-di conseguire i ri]sdtati atiesi-o nuovebpportunità
lounteEqío attribuibile da I a 15)
5) Asgiomamento e sviluppo proDrie gomDe!.epze
Caoacità di applicarsi in maniera proticua utilizzando lo

stuàio e/o itesperienza per úigliorare

le

proprie

le proprie competenze.
da I a 15)
c

6) Soluzione dei ergblemi

a ricercare risposle piil adatte alle
situazioni difficili, defrnendò o proponendo le
altemative.dala15)
Cirientamento

Data
Per presa visione e ricel'uta copta

Il Dhigente di Servizio

TABELLA C - PERSONALE DI CATEGORIA D
SCMDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE ANNO

Settore
Dip*dú
ll

Servizio

Capacità ooerativa

CtacÎàìCrro[ereT

compiti assegnati in maniera accurate e con
continuo impegno per ottenere I'esito previsto in termini di parametri
oredefiniti. launteaaio attibuibile da I a 10)

2) Orsanizzazione del oroprio lavoro
Capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse per
eseguire i compiti previsti, per raggiungere i risultati prefissati
tenendo conto delle oriorità. Ga I a 10)
3) Disoonibilita ai rapporti con eli utenti
modo costuttivo rispondendo
Capacita
interagire
poiitivamente, con iiproprio atteggiamento, alle situ'azioni ed

di

in

asli interlocutori- Ha I a 10)
4) Capacità di adattamento ooerativo
mutare delle situazioni mostraúdosi
Capacità di cogliere
disponibile verso idee e proposte altrui. Adeguando di
conseguenza il proprio comportamento al fine di conseguire i
risultati attesi o nuove oDDortunità. 6a I a 10)

il

5) Aggiomamento e sviluppo proorie competenze
Capacita di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio

e/o

I'esperienza

per migliorare

le

sviluooare le oroorie comDetenze Ha
6) Soluzione dei oroblemi

I

proprie conoscenze

e

a 10)

Ctri6tanento aTcercarc risposte pirì adatte alte situazioni
difficili. definendo o orooonendo le altemative (da I a l0)
7) Predisoosizione atti. documenti ed elaborati
Capacità di stilare atti, documenti ed elaborati. (da I a I !)
8) Disponibilità ad attività non predeterminaîe
Disponibilita a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia
o nòn predeterminate, interpretando funzioni professionali non
esattaóente definite Der riceìcare nuove opporÀ:nità. (da I a 10)
9) Orqanizzazione e gestione delle risorse

Capacità

di

organ)zarc

le attivita proprie e/o degli

altri,

allocando adeguatamente le risorse e di stímolare e coinvolgere
i collaboratori verso il mielioramento dei risultati. da I a 10)
10) Coooerazione ed inteenzione

di ricercare I'integazione con le altre strutture
mostrando la disponibilità a cioperare al fure di migliorare le
procedure amministrative nonché gli obiettivi comuni o quelli di
oiù alto livello di professionalità e dei risultati. (da I a 10)
Caoacita

Data

Il Dirigente di Servizio

Per presa visione e ricevuta copia

/,

Ai sensi dell'art.

49, comma

!

d"I D.tg

regolarità tecnica:

ftr revonuvorn

CONTRARIO per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'arl

49, corrma

I

delD.Lgs. n- 267120ffi si etpriure parerc in orfine ala

regolarità contabile:

tr
tr

FAVOREVOLE
CONTRARIO, per i seguenti motivi:

.tI, RESPONSÀBITE DEL SERVIZIO

FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTT]RA FINAI\IZIARIA
Ai sensi dell'art. l3 della L.R. n. 441199t si attesta la copertura linarziaria come segue:

CAP.

CODICE DI
BTLINCTO

COMPETENZA
(ESERCIZIO
FTNANZtARtO)

PRfVTSTONE

/

STANZI.AM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

DISPONIBI.

(POSr
VARIAZIONIì

LITA'

2077

€

2078

€

2079

€

€

..................

..................

€
€

................,.

PRENOTAZ.NE
DI SPESA
(NUMERO)

PRENOTAZ.NE
DI SPESA
(TMPORTO)

N.............

€ ,...........,.....

N.............

€ ,..,........,.....

N.............

IL RESPONSABILE Df,L SERI'IZIO FINANZL{RIO
Lì,

I L'ASSESSORE ANZIANO
X,lguoJ2J thJ.."P
copia conforme per uso amministrativo

IL Sf,GRETARIO COMUNALE / IL
Lì,

Lapresentedeliberazioneèstatahasmessaperl'esecuzionealt'ufficio..................

conprot.n..........det

La pÌesente deliberazione è tata trasmessa per l.esecuzione all.uflìcio di ragionerraconprot.n...................
del

.......

..

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
Lì, ....................
Il present€ atto

è sîato

pubblicato all'Albo info.matico del Comune dal.

Lì, ...........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Cf,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto SeeFetzrio certific4 su confome attestazione del Messo Comunale
presente deliberazione è stata pubblicata
4411991 e che

confo la

stessa

-

non

-

all'Albo dal ............................

e del Responsabile del

al

sewizio protocollo, che Ia

. a norma dell,a.rt. I

I dela

L.R. n.

sono stati Drcsentati reclami.

IL SECRITARIO COMUNALL

La present€ delibera è divenuta esccutiva in daîa

ai sensi dell'art.

La presente d€libera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'an. ló della L.R. n.,|4/I991

l2 della L.R. n.44l199Ì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lì

