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Titolo I 

Disposizioni generali 

 

 
Articolo 1 

Norme di riferimento 

 

1. Il Comune di Signa adotta il presente sistema per la misurazione e la valutazione della 

performance, ai sensi del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte III, approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.03.2011, in seguito denominato anche 

“regolamento”, al quale dà attuazione. 

 

2. Il sistema per la misurazione e la valutazione della performance costituisce, inoltre, applicazione 

dell’articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999. 

 

 

Articolo 2 

Oggetto 

 

1.  Il sistema ha per oggetto la valutazione della performance con riferimento: 

a) all'amministrazione nel suo complesso (performance di ente); 

b) ai Settori in cui si articola l’ente ed alle strutture organizzative autonome eventualmente 

costituite (performance organizzativa); 

c) ai singoli dipendenti (performance individuale). 

 

2.  Conseguentemente a quanto stabilito al comma precedente, la valutazione del singolo soggetto –   

dipendente, dipendente con posizione organizzativa – tiene conto di tre componenti integrate: la 

prima afferisce al contesto di ente (performance di ente), la seconda al contesto di unità 

organizzativa di riferimento (performance organizzativa), la terza al contesto soggettivo 

(performance individuale). Le suddette tre componenti vengono gestite nel presente sistema 

rispettivamente per tipologia (dipendente, dipendente con posizione organizzativa), secondo le 

specificità normative e contrattuali che contraddistinguono ciascuna di esse;  una volta riunite in 

capo al singolo soggetto valutato, esse concorrono  a determinarne la valutazione complessiva. 

 

3. Il presente sistema costituisce inoltre lo strumento per la valutazione finalizzata sia all’erogazione 

di premi incentivanti sia all’effettuazione di progressioni economiche del personale, ai sensi delle 

vigenti disposizioni di legge e contrattuali. 
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Titolo II 

Sistema di valutazione 

 

 

Capo I 

Fasi, tempi, soggetti e oggetto della valutazione 

 
 

Articolo 3 

Ciclo della performance 

 

1. Le fasi nelle quali si articolano la metodologia e la procedura operativa per la misurazione e la  

valutazione della performance, costituenti attuazione del sistema di valutazione della performance, 

si articolano in stretta connessione col ciclo di gestione della performance dell'ente, sviluppato, a 

sua volta, in maniera coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 

bilancio. 

 

 

Articolo 4 

Fasi e tempi 

 

1. La valutazione avviene con cadenza annuale, con riferimento all'annuale ciclo di 

programmazione e di gestione della performance. 

 

2. Le fasi nelle quali si articola il processo annuale di valutazione sono le seguenti: 

a) definizione degli obiettivi, dei programmi, delle attività, dei valori attesi di risultato e dei 

rispettivi indicatori, come da Piano Esecutivo di Gestione e Piano dettagliato degli Obiettivi; 

b) eventuale graduazione degli obiettivi e dei programmi secondo la loro strategicità e tipologia,  

anche ai fini della determinazione delle risorse; gli obiettivi possono essere strategici (direttamente 

connessi all’attuazione di macro obiettivi del programma di governo), funzionali (finalizzati 

all’attuazione di programmi innovativi alla prestazione di nuovi servizi o all’incremento di sevizi 

esistenti, all’organizzazione di funzioni e di attività), oppure ordinari (finalizzati al raggiungimento 

di standard erogativi efficienti dell’attività ordinaria), così come esplicitato anche al successivo 

articolo 2, comma 4; 

c) assegnazione degli obiettivi, dei programmi e delle responsabilità; 

d) svolgimento della gestione, monitoraggio ed attivazione di eventuali interventi correttivi;  

e) rendicontazione trimestrale della gestione per stati di avanzamento, mediante specifici report;  

f) valutazione a seguito del report finale, da rendere entro il mese di marzo successivo all’anno 

oggetto della valutazione.  

 

3. I compensi destinati a premiare la performance verranno corrisposti a conclusione del processo di 

valutazione. 

 

4. In tutti i casi in cui siano presenti frazioni si provvederà ad arrotondamenti all’unità inferiore per 

frazioni fino a 0,50, e all’unità superiore per frazioni superiori a 0,50. 
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Articolo 5 

Competenze 

 

1. L’Organismo Indipendente di Valutazione è competente:  

- per la valutazione della performance di ente; 

-  per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa; 

- per la proposta, al Sindaco, della valutazione annuale dei responsabili dei Settori e delle eventuali 

strutture organizzative autonome; 

- per la validazione della relazione sulla performance contenente i dati definitivi della gestione, da 

trasmettere al Sindaco entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione. 

 

2.  I Responsabili di Settore sono competenti: 

- per la valutazione dei dipendenti assegnati al proprio Settore, nel rispetto del principio del merito, 

ai fini della progressione economica e di carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi 

incentivanti. 

 

3.  Il Sindaco è competente: 

- per la graduazione delle posizioni organizzative e  per la valutazione della performance 

individuale ed attribuzione dei premi ai responsabili di settore e delle eventuali strutture 

organizzative autonome, sentita la proposta dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

-  per la valutazione della performance individuale e per l’attribuzione di compensi incentivanti e/o 

di premi di risultato al Segretario Comunale e al Direttore Generale, sentiti i componenti esterni  

dell'Organismo Indipendente di Valutazione; 

- ad intervenire nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e 

individuale per quanto conferito dalla normativa all'organo di indirizzo politico-amministrativo di 

ciascuna amministrazione. 
 

 

Articolo 6 

Oggetto e modalità della valutazione 

 

1.  La valutazione della performance di ente è in funzione: 

a) dello stato di attuazione degli obiettivi del PEG, direttamente derivanti dai macro-obiettivi del 

mandato politico-amministrativo, definiti strategici, per una percentuale pari al 20%. 

Per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi di alto livello strategico viene  effettuata la 

media  della sommatoria dei valori di risultato di tutti gli obiettivi del PEG e del PdO ad essi 

collegati. 

b) della media dei risultati complessivamente raggiunti da ciascun Settore, per una percentuale pari 

all'80%. 

Per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi conseguiti da ciascun Settore viene  effettuata 

la media della sommatoria dei valori di risultato di tutti gli obiettivi funzionali ed ordinari ad esso 

assegnati. 

 

2. La valutazione della performance organizzativa è legata ai risultati degli obiettivi e dei 

programmi assegnati dal PEG/PdO ed è in funzione dei risultati ottenuti dal Settore.  

La somma dei valori degli obiettivi assegnati all'Unità Organizzativa deve essere pari a 100, 

indipendentemente dal loro numero. Per la verifica del risultato complessivo viene  effettuata la 

media della sommatoria dei valori di risultato di tutti gli obiettivi ad essa assegnati, valorizzando 

fino al massimo di 50 punti gli obiettivi strategici e funzionali e, per i restanti 50 punti, gli obiettivi 

ordinari. 
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3.  La valutazione della performance individuale è svolta con metodologie specifiche e differenziate 

per i dipendenti e per i titolari di posizione organizzativa, secondo quanto stabilito nei successivi 

titoli III e IV. 

 

 

 

Capo II 

Fasce di valutazione 

 

 
Articolo 7 

Ambito di applicazione 

 

1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, la 

differenziazione retributiva in fasce prevista dall’articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, e successive modificazioni, nonché dal vigente regolamento comunale sull’ordinamento 

degli uffici e dei servizi – parte III, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva 

successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. 

 

2. Nelle more di quanto previsto dal precedente 1° comma, le disposizioni del presente capo si 

applicano limitatamente all’eventuale impiego delle risorse previste dall’articolo 16, comma 5, del 

D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111. 

 

 

Articolo 8 

Collocazione nelle fasce di valutazione 

 

1. A conclusione dell'intero processo di valutazione, una volta determinati i risultati della 

valutazione per la performance individuale, i soggetti valutati vengono collocati, in base al 

punteggio ottenuto, nelle fasce di merito in scala da 1 a 3, relativamente ai titolari di posizione 

organizzativa, e nelle fasce di merito da 1 a 4 per i dipendenti, come stabilito, rispettivamente, dagli 

articoli 7 e 8 della parte III del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi,  

dove la fascia di merito 1 rappresenta la fascia più elevata. 

 

2. La collocazione nelle fasce viene attuata sulla base del punteggio conseguito a seguito del 

processo di valutazione, per ciascuna  tipologia presa in esame  (dipendenti, dipendenti con 

posizione organizzativa), secondo i seguenti ambiti di aggregazione: 

- per i dipendenti a livello di Settore; 

- per i dipendenti con posizione organizzativa a livello di ente. 

 

 

Articolo 9 

Determinazione delle fasce e delle risorse 

 

1.  La Giunta Comunale provvede annualmente, su proposta del Direttore Generale e, di norma, in 

sede di definizione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata, all’individuazione del  

numero dei dipendenti e della quantità delle risorse da assegnare a ciascuna delle fasce di cui 

all’articolo precedente. 

 

2. La contrattazione decentrata definisce l’ammontare complessivo delle risorse da destinare alla 

performance individuale ed all’incentivazione della produttività, collettiva e di gruppo. 
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3. Il Sindaco provvede annualmente, sentito L’Organismo Indipendente di Valutazione,  a 

determinare la suddivisone dei titolari di posizione organizzativa nelle fasce di cui al precedente 

articolo 8, stabilendo per ciascuna di esse il corrispondente valore massimo di retribuzione di 

risultato. 

 

4. Una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla 

performance individuale, sia per i titolari di posizione organizzativa che per i dipendenti,  è 

attribuita alla fascia di merito più alta (fascia 1), e quindi al personale che si colloca nella stessa. 

 

5. Per quota prevalente delle risorse destinate a finanziare la fascia 1, si intende quella percentuale 

delle risorse che, confrontata singolarmente con ciascuna delle altre percentuali poste a finanziare le 

restanti fasce, risulti proporzionalmente e significativamente superiore a ciascuna delle altre. 

 

 

 

 

Titolo III 

Valutazione della performance dei dipendenti 

 

 

 

Capo I 

Ambito della valutazione 

 

 
Articolo 10 

Finalità della valutazione 

 

1. La metodologia di cui al presente capo è finalizzata alla valutazione della performance 

individuale dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

Tale valutazione è utilizzata anche ai fini dell’erogazione delle somme accessorie per il compenso 

incentivante legato alla produttività collettiva, delle risorse aggiuntive di cui all’articolo 5 del 

decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, nonché ai fini delle progressioni economiche orizzontali.  

 

2. La valutazione non si effettua in caso di assenza del dipendente, anche non continuativa,  

superiore a 180 giorni nell’anno di riferimento, fatte salve le assenze dovute alle fattispecie di cui 

all’articolo 71, comma 1, secondo periodo, e comma 5, secondo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, 

n. 112, convertito nella legge 6  agosto 2008, n. 133. 

 

3. La valutazione si effettua per i dipendenti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato di 

durata superiore a 180 giorni, calcolati anche per periodi frazionati, purché non inferiori a 15 giorni, 

sempre che non si siano verificate assenze nel periodo di riferimento, anche non continuative, 

superiori a 90 giorni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma precedente. 
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Articolo 11 –  

Metodologia 

 

1. La valutazione della performance individuale dei dipendenti è in funzione: 

a) della valutazione della performance dell’ente, per una percentuale pari al 5%; 

b) della valutazione complessiva del Settore di appartenenza, per una percentuale pari al 25%; 

c) della valutazione del singolo dipendente per una percentuale pari al 70%, rilevata attraverso 

fattori raggruppati nelle seguenti aree tematiche:  

-  area  dei   risultati,  comprendente  i   seguenti   fattori: risultati individuali; apporto individuale 

ai risultati di gruppo; 

- area dei comportamenti, comprendente i seguenti fattori: impegno, puntualità e precisione nella 

prestazione svolta; iniziativa; 

propensione al lavoro di gruppo; 

orientamento all'utenza interna ed 

esterna;  

- area delle competenze,  comprendente i seguenti fattori:       conoscenze tecnico-disciplinari; 

arricchimento professionale;  autonomia 

e capacità organizzativa; flessibilità 

operativa. 

 

2.  La valutazione della performance di ente e della performance organizzativa non viene 

considerata se il risultato è inferiore al 70% di realizzazione degli obiettivi. 

 

3.  Alle aree tematiche ed ai fattori di cui al precedente comma 1, lettera c), sono attribuiti i valori 

massimi di valutazione ottenibili, indicati per ciascuna area e per ciascun fattore nelle schede di 

valutazione di cui al successivo articolo 13, in modo tale che il punteggio massimo complessivo sia 

pari a 70/100. 

 

4. Per ciascun ambito o gruppo di aggregazione (es. categoria professionale (A, B, C, D), profilo 

professionale, ruolo; ecc.), ciascuno dei fattori di cui al precedente 1° comma potrà essere applicato 

o meno, e quindi valutabile (se presente) o non valutabile (se non presente), secondo quanto 

indicato nelle schede di valutazione allegate al presente sistema. 

 

5. A ciascun fattore può essere associato un grado o moltiplicatore di rilevanza, che ne connota 

l'importanza e la significatività con riferimento ad un determinato ambito o gruppo di aggregazione 

e ad un determinato anno di valutazione, secondo la seguente scala di valore: fattore non 

rilevante/non presente; adeguato/neutro; elevato/significativo; massimo/molto significativo. 

 

6. Per effetto di quanto stabilito dal presente articolo, la valutazione della performance individuale 

del singolo dipendente è data quindi dal rapporto tra il punteggio conseguito (somma dei valori 

assegnati ai singoli fattori, ciascuno di essi eventualmente moltiplicato per il grado di rilevanza) ed 

il punteggio massimo ottenibile (somma dei valori massimi assegnabili ai singoli fattori, ciascuno di 

essi eventualmente moltiplicato per il grado di rilevanza). 

 

7. La valutazione della performance individuale di ciascun dipendente viene effettuata dal rispettivo 

responsabile di cui al precedente articolo 5, comma 2, con riferimento al personale assegnato 

all’intero Settore, con la conseguenza che saranno redatte graduatorie di merito distinte per Settore. 
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Articolo 12 

Fattori di valutazione 

 

1. Il punteggio attribuito con la valutazione individuale può essere compreso fra un minimo di 0 ed 

un massimo di 70 punti, risultanti dalla somma dei punteggi assegnati per ogni singolo fattore. 

 

2. I fattori di valutazione, raggruppati in tre aree, sono funzionali alla misurazione ed alla 

valutazione dei risultati, dei comportamenti e delle competenze, come di seguito indicato: 

 

A) Area dei risultati 

      

     A1)  risultati individuali 

             misura il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, o dei risultati attesi 

dall’esercizio dei compiti connessi alle mansioni proprie del ruolo ricoperto. 

   

 A ciascun obiettivo individuale può essere associato un indicatore di risultato e/o un valore 

atteso di risultato, e può essere assegnata una pesatura, tale che la somma dei pesi degli 

obiettivi attribuiti al singolo dipendente dia come totale 100. Nel caso di assegnazione di un 

unico obiettivo il peso sarà da ritenersi pari a 100, senza necessità di una pesatura apposita. 

 

Nella valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi individuali, il valutatore tiene  

conto di eventuali cause esogene ostative al conseguimento. 

  

declinazioni:     -  ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli oltre ai compiti ordinari 

                                     - ha raggiunto i risultati attesi nell’esercizio dei compiti connessi alle   

mansioni propri del ruolo ricoperto 

 

     A2)  apporto individuale ai risultati di gruppo  

misura il grado di coinvolgimento e di apporto individuale al raggiungimento degli 

obiettivi del PEG/PdO assegnati al gruppo di lavoro o alla struttura di appartenenza. 

 

   declinazioni: -     ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi del gruppo di lavoro 

- ha partecipato attivamente al raggiungimento degli obiettivi della 

struttura 

- è coinvolto negli obiettivi della propria struttura di appartenenza 

 

 
B)  Area dei comportamenti 

 

   B1)  impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 

                  valuta l'impegno profuso nell'assolvimento dei compiti assegnati, la capacità dimostrata 

di operare nell’unità di tempo considerata, la puntualità e l'affidabilità negli 

adempimenti, l'accuratezza, la precisione e la qualità con cui la prestazione è svolta, 

anche mediante un utilizzo ottimale degli strumenti disponibili. 

 

                  declinazioni: - è capace di comprendere e di rispettare le norme interne ed esterne 

all’organizzazione 

- ha continuità, accuratezza e dimostra affidabilità nell’espletamento 

dell’attività 

- è capace di rispettare i tempi e le scadenze connessi alla propria attività 
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B2)  iniziativa 

                  Valuta la capacità dimostrata di prendere iniziative e decisioni operative, nell’ambito del 

proprio ruolo e delle proprie competenze, per affrontare e risolvere problemi, criticità ed 

imprevisti. Valuta anche la capacità dimostrata di proporre o introdurre modalità 

lavorative innovative per semplificare l'attività e migliorare l'efficacia del servizio. 

 

                  declinazioni:  - è capace di individuare soluzioni tecniche ed organizzative per 

migliorare e semplificare la propria attività 

                                            -  ha dimostrato capacità di innovazione all’interno dell’organizzazione 

di riferimento 

                                            - ha espresso capacità propositiva al fine di contribuire al 

raggiungimento dei risultati attesi 

 

B3)  propensione al lavoro di gruppo 

Valuta la disponibilità ad interagire costruttivamente con i colleghi (anche di altri 

servizi) e la capacità di garantire in maniera costante il proprio apporto al lavoro di 

gruppo. 

 

declinazioni:   -  è capace di interagire con i colleghi con spirito di collaborazione 

                        -  è capace di raggiungere effettivamente gli obiettivi di gruppo 

                        -  partecipa attivamente ai gruppi di lavoro 

 

B4)  orientamento all’utenza interna ed esterna 

Valuta la capacità dimostrata di rapportarsi con gli utenti interni ed esterni, la qualità dei 

rapporti interpersonali e la tendenza ad evitare tensioni e conflitti. Valuta inoltre la 

capacità di comprendere i bisogni e di risolvere i problemi degli utenti interni ed esterni. 

 

declinazioni:  - è capace di dare risposte adeguate per risolvere i problemi dell’utenza 

interna ed esterna 

- è orientato al miglioramento continuo del rapporto con l’utenza  

- è disponibile a rapportarsi direttamente con l’utenza 

 

 

C)  Area delle competenze 

 

C1)  conoscenze tecnico-disciplinari 

Valuta il livello di acquisizione delle cognizioni tecniche, delle metodologie e degli 

strumenti indispensabili per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo ricoperto, ovvero 

per lo svolgimento delle attività assegnate. 

 

declinazioni: - ha padronanza delle discipline o delle metodiche operative indispensabili 

per il compiuto esercizio delle mansioni connesse al ruolo ricoperto o alle 

attività assegnate 

                                        - ha competenze tecnico-disciplinari che superano i confini del ruolo 

ricoperto e che possono consentire l’assegnazione di un ampio ventaglio 

di compiti o mansioni 

- possiede ambiti di specializzazione professionale o di conoscenze 

disciplinari che ne fanno un punto di riferimento per l’organizzazione 
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C2)  arricchimento professionale 

Valuta la disponibilità dell’individuo ad arricchire la propria professionalità nel percorso 

lavorativo ed a finalizzare al miglioramento della propria prestazione le 

conoscenze/competenze acquisite, anche attraverso l'autoformazione. 

 

declinazioni:  - è interessato e disponibile alle occasioni di apprendimento e riesce a 

tradurre e finalizzare le conoscenze nell’attività lavorativa migliorando 

la propria prestazione 

                        - si aggiorna senza aspettare passivamente che qualcuno fornisca elementi 

o informazioni ed è disponibile e si attiva nel trasmettere ad altri le 

conoscenze acquisite 

                        - ha consapevolezza delle proprie necessità di arricchimento professionale 

in termini di conoscenza/abilità/competenze ed è in grado di segnalare 

fabbisogni e di proporre soluzioni 

 

 

C3)  autonomia e capacità organizzativa 

Valuta la capacità del dipendente di autogestirsi nell'ambito di istruzioni o direttive 

ricevute, di saper programmare le attività a cui è preposto, di controllare le fasi di 

realizzazione ed i risultati ottenuti in relazione alla programmazione del lavoro, di 

stabilire efficacemente le priorità assegnando (qualora ne abbia titolo) i compiti ai propri 

collaboratori. Valuta inoltre la capacità di coordinamento e di motivazione delle risorse 

umane assegnate. 

 

declinazioni:   -  è capace di programmare e di stabilire le priorità, di controllare le fasi 

della programmazione ed i risultati; 

                        - è capace di prendere decisioni operative senza ricorrere al superiore 

gerarchico 

                        - dimostra autonomia operativa nell’ambito delle direttive ed istruzioni 

ricevute 

 

 

C4)  flessibilità operativa 

 

Valuta la capacità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro e la disponibilità 

ad una prestazione oraria flessibile in caso di necessità o urgenza. Mette altresì in 

evidenza la capacità di affrontare situazioni nuove e/o impreviste con un approccio 

costruttivo. 

 

                  declinazioni:        -  il grado di conoscenza e di esperienza professionale raggiunti è tale 

da permettergli di agire con flessibilità all’interno della struttura 

                                               - è capace di adattare la prestazione lavorativa ai cambiamenti 

sopraggiunti 

                                               -  dimostra disponibilità a prestazioni orarie flessibili o straordinarie in 

caso di necessità 
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Articolo 13 

Scheda di valutazione 

 

1. La valutazione dei dipendenti viene effettuata mediante la compilazione della scheda di 

valutazione corrispondente alla categoria, ed eventualmente al profilo professionale, al gruppo di 

lavoro o ad altri fattori di aggregazione. 

 

2. Le schede di valutazione utilizzate sono allegate al presente sistema come di seguito indicato: 

a) scheda individuale categoria B (allegato 1); 

b) scheda individuale categoria C (allegato 2); 

c) scheda individuale categoria D (allegato 3). 

 

 

Articolo 14 

Procedimento di valutazione 

 

1. Una volta completato il processo di valutazione, a ciascun soggetto valutato verrà data 

comunicazione del risultato conseguito, riportato in apposito campo nella scheda di valutazione, 

entro il termine di 10 giorni, e comunque prima della corresponsione degli eventuali benefici o 

premi ad essa correlati, eventualmente accompagnato da un commento alla valutazione, in forma 

verbale o scritta, contenente elementi utili alla comprensione del processo e dei fattori che hanno 

concorso a determinare il risultato. 

 

2. Il valutato, nel prenderne visione, potrà a sua volta esprimere le proprie osservazioni e commenti 

alla valutazione, in forma verbale o scritta. 

 

 

Articolo 15 

Contestazioni e procedure di conciliazione 

 

1.  Il dipendente valutato, in caso di contrasto sulla valutazione non risolto ai sensi dell’articolo 

precedente, può presentare, entro il termine di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della 

valutazione,  una contestazione scritta al valutatore. Il valutatore dovrà rispondere alla stessa entro 

30 giorni, pronunciandosi in via definitiva sulla valutazione in argomento. 

 

2. Nel caso di conferma della valutazione, ed in ogni altro caso in cui il soggetto valutato non 

dovesse condividere l’esito della contestazione, il dipendente interessato, fatta salva  la possibilità 

di avvalersi delle procedure e degli strumenti previsti dalla normativa in materia di controversie di 

lavoro, ha facoltà di attivare, nel termine di 15 giorni decorrenti dalla comunicazione della 

pronuncia definitiva di cui al comma precedente, una procedura di conciliazione davanti 

all’Organismo Indipendente di Valutazione, la quale dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni. 
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Articolo 16 

Esito della valutazione 

 

1. Il punteggio ottenuto a seguito della valutazione della performance individuale dà diritto 

all’erogazione in maniera proporzionale della quota del fondo per la produttività collettiva. Il 

punteggio ottenuto verrà inoltre utilizzato per la graduatoria di cui al precedente articolo 8. 

 

2. Qualora la valutazione individuale sia inferiore a punti 42, non verrà corrisposto alcun 

compenso incentivante. 

 

 

 

 

Capo II 

Valutazione dei progetti obiettivo 

 

 

Articolo 17 

Oggetto della valutazione e competenze  

 

1. Le disposizioni di cui al presente titolo hanno per oggetto la valutazione del personale 

coinvolto nella realizzazione di progetti-obiettivo, corrispondenti agli obiettivi 

dell’Amministrazione comunale, individuati nel PEG o in altri analoghi strumenti di 

programmazione, al fine della ripartizione dei compensi previsti, ai sensi delle vigenti 

disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionale (articolo 15, comma 5, CCNL 1° aprile 

1999) e decentrati, tra i dipendenti interessati, sulla base dell’effettiva partecipazione e del 

concreto apporto prestato da ciascuno di essi. 

 

2. La valutazione viene effettuata dal responsabile del Settore competente per il progetto-

obiettivo o da altra eventuale figura professionale alla quale sia stata attribuita la responsabilità 

del progetto medesimo, previa valutazione dei risultati conseguiti da parte dell’Organismo 

Indipendente di Valutazione. 

 

 

Articolo 18 

Scheda di valutazione 

 

1. La valutazione viene effettuata, ai sensi dell’articolo precedente,  mediante la compilazione della 

scheda di valutazione allegata al presente sistema (allegato n. 4). 
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Titolo IV 

Valutazione dei dipendenti titolari di Posizione Organizzativa 
 

 

Capo I 

La graduazione delle posizioni 
 

Articolo19 

Oggetto della valutazione 

 

1.  La valutazione della posizione è finalizzata a definire il grado di complessità e di responsabilità 

connesso alle funzioni attribuite ad una specifica posizione di lavoro, prescindendo dalle prestazioni 

effettivamente erogate dal soggetto che ricopre tale posizione. 

 

2. La valutazione della posizione, quindi, deve essere effettuata su parametri di carattere oggettivo, 

legati, cioè, a criteri valutativi indipendenti dalla soggettività del dipendente incaricato di assolvere 

alle funzioni ad essa connesse. 

 

 

Articolo 20 

Metodo di valutazione 

 

1. Il sistema di valutazione delle posizioni organizzative utilizza indicatori numerici per attribuire 

un valore a singoli fattori valutativi, riconducibili a tre distinte aree di valutazione. 

 

2. La somma degli indici relativi ad ogni singolo fattore determina il “peso “complessivo della 

posizione e, conseguentemente, la graduazione delle posizioni stesse, così come previsto dal vigente 

ordinamento professionale. 

 

3. Le tre aree di valutazione sono costituite da: 

    - collocazione nella struttura 

- complessità organizzativa 

- responsabilità gestionale esterna ed interna 

e costituiscono a loro volta l’insieme di più fattori omogenei, secondo il seguente schema: 

 

a) Collocazione nella struttura � Livello d'intermediazione con l'organo 

di governo 

� Livello di collegamento con la 

direzione generale 

� Livello di strategicità delle funzioni 

assegnate 

b) Complessità organizzativa � Grado d'integrazione di processi e 

attività 

� Tipologia delle relazioni 

c) Responsabilità gestionale interna  ed 

esterna 

� Complessità dei procedimenti 

amministrativi 

� Livelli di discrezionalità decisionale e 

gestionale 

� Grado di responsabilità  
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4. I singoli fattori di valutazione delle posizioni organizzative ed i relativi valori sono determinati 

come di seguito riportato: 

 

 

A) Collocazione nella struttura 

 

       A1. Livelli d'intermediazione tra la posizione e l'organo di governo 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Alto 

 

 

Medio 

 

 

Basso 

 

         

 

A2. Livello di collegamento con la direzione generale 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Basso 

 

 

Medio 

 

 

Alto 

 

 

 

       A3. Livello di strategicità delle funzioni assegnate 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

 

 

 

B) Complessità organizzativa 

 

       B1. Grado di integrazione di processi e attività 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La posizione coordina e 

integra un numero molto 

limitato di processi 

prevalentemente 

omogenei 

La posizione coordina e 

integra un numero 

elevato di processi 

sostanzialmente 

omogenei 

La posizione 

coordina e 

integra un 

numero limitato 

di processi 

eterogenei 

La posizione 

coordina e 

integra un 

numero elevato 

di processi di 

natura 

eterogenea 
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B2. Tipologia delle relazioni 

 

B2-a1  Relazioni interne 

B2-a2  Relazioni con l'utenza 

B2-a3  Relazioni istituzionali e con grandi organizzazioni 

 

 

B2-a1  Relazioni interne 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nell’unità organizzativa di 

appartenenza o con più unità 

organizzative dello stesso 

servizio 

 

Informazioni di modesta 

complessità e prevalentemente tra 

due soggetti 

 

Con più unità 

organizzative di medio 

livello anche di altri 

servizi 

 

Articolate e negoziali 

 

Fondate su più soggetti 

interagenti 

Con più unità organizzative 

anche di alto livello e di 

altri servizi 

 

Informazioni complesse e 

relazioni articolate e di tipo 

negoziale 

 

Fondate su più soggetti 

interagenti 

        

    

        B2-a2  Relazioni con l'utenza 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nessuna o di scarsa importanza 

 

 

 

Di tipo indiretta (scritta) o 

tramite altri soggetti  

 

 

Prevalentemente tra due soggetti 

Di tipo indiretta 

(scritta) o tramite altri 

soggetti 

 

Informazioni 

complesse anche di 

natura negoziale 

 

Prevalentemente tra 

due soggetti 

Di tipo diretto 

 

 

 

Con più unità organizzative 

anche di alto livello e di 

altri servizi 

 

Fondate su più soggetti 

interagenti 

 

        B2-a3  Relazioni istituzionali e con grandi organizzazioni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nessuna o di scarsa importanza  

 

 

Di tipo indiretta (scritta) o 

tramite altri soggetti 

 

 

 

Prevalentemente tra due soggetti 

 

Di tipo indiretta 

(scritta) o tramite altri 

soggetti 

 

Informazioni di 

modesta complessità 

 

 

Anche con posizioni di 

livello elevato 

Di tipo diretto anche con 

funzioni di rappresentanza 

dell’Ente 

 

Informazioni complesse e 

relazioni articolate e di tipo 

negoziale 

 

Con posizioni di livello 

anche molto elevato o con 

organi di governo dell’Ente 
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C)  Responsabilità gestionale interna e esterna 

 

 
        C1.  Complessità dei procedimenti 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Procedimenti ad alto livello di 

standardizzazione (nessuna 

variabile e alto grado di 

ripetitività) o che si svolgono 

prevalentemente all'interno del 

settore/servizio 

Procedimenti 

standardizzati in cui 

intervengano relazioni 

con altri settori 

dell'Ente e/o altri Enti  

Procedimenti non standard 

con relazioni interne  ed 

esterne alla struttura di  tipo 

negoziale 

 

 

  

  C2.  Livelli di discrezionalità decisionale e gestionale 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ambiti di discrezionalità 

decisionale e gestionale 

limitati 

Ambiti di discrezionalità 

decisionale e gestionale 

ampi  ma definiti 

Ambiti di 

discrezionalità 

decisionale e 

gestionale ampi 

con discreti 

margini di 

discrezionalità 

Ambiti di 

discrezionalità 

decisionale e 

gestionale ampi 

con elevati 

margini di 

discrezionalità 

 

 

 

        C3.  Grado di responsabilità 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Basso livello di responsabilità 

personale 

 

Medio livello di 

responsabilità 

personale 

Elevato livello di 

responsabilità personale 
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Capo II 

La valutazione delle prestazioni 
 

Articolo 21 

Oggetto della valutazione 

 

1. La valutazione della performance dei dipendenti titolari di posizione organizzativa, incaricati 

delle responsabilità di un Settore o di strutture organizzative autonome eventualmente costituite, è 

in funzione: 

a) della valutazione della performance dell’ente, per una percentuale pari al 10%; 

b) della performance del singolo dipendente per una percentuale pari al 90%. 

La valutazione della performance organizzativa viene considerata in maniera implicita in quanto gli 

elementi valutativi della posizione organizzativa coincidono con la componente “raggiungimento 

degli obiettivi” (MbO) di cui al successivo secondo comma. 

La valutazione della performance di ente non viene considerata se il risultato è inferiore al 70% di 

realizzazione degli obiettivi. 

 

2. I fattori di valutazione della performance del titolare di Posizione Organizzativa sono costituiti da 

due componenti: “raggiungimento degli obiettivi” (MbO) e “comportamento organizzativo” (Skill). 

 

3. Al termine del processo valutativo, ad ogni responsabile di Settore viene assegnato un punteggio 

complessivo, costituito dalla risultante di tutte le componenti della valutazione (performance di 

ente, raggiungimento degli obiettivi/performance organizzativa e comportamento organizzativo), il 

quale determina la percentuale di retribuzione di risultato che verrà corrisposta con riferimento al 

corrispettivo massimo erogabile. 

 

4. A ciascuna delle due componenti di cui al precedente secondo comma potrà essere attribuito un 

valore diverso in funzione della valutazione delle singole posizioni e degli obiettivi assegnati a 

ciascun Settore. Tali valori sono espressi mediante coefficienti la cui somma dovrà essere pari a 1 e  

sono determinati annualmente  dalla Giunta Comunale con l’approvazione del PEG. 

 

 

Articolo 22 

Raggiungimento degli obiettivi 

 

1. La componente della valutazione di cui al presente articolo prende in considerazione i due aspetti 

della realizzazione degli obiettivi assegnati annualmente e del rispetto degli standard relativi 

all’attività ordinaria. A ciascuna delle due componenti sarà attribuito un valore, mediante 

l’applicazione di coefficienti la cui somma sarà pari a 1, stabilito annualmente dalla Giunta 

Comunale con l’approvazione del PEG, sulla base degli obiettivi assegnati e dell’attività ordinaria 

di ciascun Settore. 

 

2. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 3 del regolamento e dall’articolo 5, comma 2, del decreto 

legislativo n. 150/2009, l’obiettivo consiste in un risultato di lavoro atteso, definito, misurabile 

mediante indicatori e riferito ad un determinato periodo di tempo. 

 

3. Gli obiettivi sono assegnati annualmente dalla Giunta, su proposta del Direttore Generale, ai 

responsabili dei Settori e delle strutture organizzative autonome eventualmente costituite, mediante 

l’approvazione del PEG, con il quale sono assegnate anche le risorse finanziarie, umane e 

strumentali necessarie. 
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4. Gli obiettivi possono avere natura: 

    - strategica, quando costituiscono attuazione diretta delle linee programmatiche di governo 

dell’ente, ovvero sono ritenuti dall’Amministrazione comunale particolarmente rilevanti o 

qualificanti; 

     - funzionale, quando hanno carattere innovativo, in quanto hanno per oggetto l’esecuzione di 

attività e/o la prestazione di servizi non effettuati precedentemente, ovvero è loro attribuita una 

funzione rilevante per l’organizzazione dell’ente e/o per l’erogazione di servizi ed attività; 

     - ordinaria, quando hanno per oggetto lo svolgimento di attività ordinarie degli uffici e dei 

servizi. 

 

5. L’Organismo Indipendente di Valutazione provvede, in funzione della loro natura e sulla scorta 

delle indicazioni della Giunta Comunale, ad assegnare un valore agli obiettivi, espresso mediante 

coefficienti la cui somma è uguale a 1. Tale valore viene determinato mediante l’applicazione dei 

seguenti criteri: 

 

• Strategicita' dell’obiettivo 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Costituisce un obiettivo 

secondario 

dell'amministrazione 

Contribuisce indirettamente 

a conseguire un obiettivo 

primario 

dell'amministrazione 

Costituisce un 

obiettivo 

strategico per 

l'amministrazione 

E' di grande 

strategicità per 

l'amministrazione 

(costituisce parte 

del programma 

elettorale) 

 

 

• Complessità dell’obiettivo 

 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

La realizzazione 

dell’obiettivo richiede 

soltanto capacità 

esecutive 

La realizzazione 

dell’obiettivo richiede la 

messa in gioco di capacità 

tecniche e specialistiche 

La realizzazione 

dell’obiettivo 

richiede capacità 

tecniche e 

gestionali 

complesse 

La realizzazione 

dell’obiettivo richiede 

l’utilizzo di capacità 

tecniche, di gestione, di 

coordinamento ed 

influenza su altri servizi; 

l’obiettivo integra 

processi ed attività 

complesse. 

 

 

6. Gli indicatori sono funzionali all’attività che si intende monitorare, possono essere di tipo 

quantitativo, temporale ed economico e possono altresì essere integrati con un diagramma di Gantt, 

contenente il dettaglio delle fasi da svolgere e che potrà costituire un valido supporto al fine di 

determinare la percentuale di raggiungimento dell'obiettivo. 

 

7. La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata annualmente dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione, sulla base di un report finale da rendere entro il mese di marzo 

successivo all’anno oggetto della valutazione, contenente i dati necessari per la misurazione. 
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8. Nell’ipotesi in cui la mancata realizzazione degli obiettivi sia risultata, totalmente o parzialmente, 

non dipendente dalla volontà o dall’azione del responsabile di Settore, ma derivante da ragioni 

oggettive ed esterne, la percentuale di retribuzione dell’obiettivo è differenziata dalla percentuale 

del reale raggiungimento, indicandosi con essa la portata del ruolo svolto dal responsabile in 

relazione al possibile raggiungimento dell’obiettivo medesimo. Pertanto l’individuazione della 

percentuale di retribuzione dell’obiettivo è la risultante di più fattori, tra i quali anche gli elementi 

emersi dalle relazioni e dalle specifiche fornite dai responsabili, e non il meccanico computo di 

quanto consegue alla scansione temporale dell’obiettivo. 

 

 

Articolo 23 

Comportamento organizzativo 

 

1. La componente del comportamento organizzativo è finalizzata alla misurazione ed alla 

valutazione della qualità della prestazione del titolare di posizione organizzativa ed è connessa ad 

aspetti che attengono alla personalità ed al comportamento del soggetto valutato. 

 

2. Il comportamento organizzativo è valutato mediante l’impiego dei seguenti fattori di valutazione: 

a)   motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori; 

b)   clima organizzativo interno; 

c)   gestione del tempo; 

d)   rispetto delle regole senza formalismi eccessivi; 

e)   promozione e gestione del cambiamento; 

f)   attuazione del controllo di gestione; 

g)   integrazione e interfunzionalità; 

h) qualità dell'apporto individuale. 

 

3. I singoli fattori di valutazione sono preordinati a misurare e valutare i diversi aspetti della 

prestazione come di seguito indicato: 

 

a)   motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori 

La motivazione riguarda le modalità con le quali si motivano i collaboratori riconoscendo i loro 

sforzi, incoraggiando la loro iniziativa, sollecitando idee e contributi professionali, valorizzando le 

loro competenze e professionalità. 

La guida considera la capacità dimostrata nell'individuare e trasmettere la "rotta" da seguire 

(visione, indirizzi, obiettivi, vincoli, linee guida) e nel sostenere quotidianamente i collaboratori 

verificando sempre che esistano le condizioni per il perseguimento della stessa. 

Lo sviluppo valuta gli interventi del responsabile per "far crescere" i propri collaboratori attraverso 

affiancamento, addestramento, formazione, comunicazione, esempio. 

La valutazione considera i risultati espressi dai responsabili circa le attività di valutazione dei loro 

collaboratori: selezione, significativa differenziazione, riconoscimento del merito individuale. Essa 

considera anche il processo attivato nella valutazione: ad esempio il supporto di "dati e fatti" 

raccolti durante l'anno circa le prestazioni dei collaboratori, la comunicazione della valutazione, la 

predisposizione di un piano di miglioramento a seguito del colloquio di valutazione con i 

collaboratori. 
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b)   clima organizzativo interno 

Riguarda l'insieme delle percezioni soggettive che determinano "l'aria che tira" nella struttura 

diretta. 

Elementi del clima possono esser la fiducia e la solidarietà tra i colleghi, la libertà di espressione 

senza timori di pregiudizi, l'assenza di timori per la valutazione, lo spirito di gruppo, la qualità delle 

relazioni interpersonali, il sentirsi apprezzati ed impiegati al meglio, la fiducia nella possibilità di 

migliorare ed altri ancora. 

 

c) gestione del tempo 

Riguarda la capacità dimostrata nella corretta gestione della risorsa "tempo" in termini di puntuale 

ed efficace pianificazione, programmazione e svolgimento delle attività. 

Aspetti importanti riguardano gli sforzi attivati per realizzare contemporaneamente più attività 

(parallelizzazione delle attività), per presidiare i percorsi critici costituiti dalle attività che non 

consentono scostamenti e ritardi, per dotarsi di strumentazione (indici, parametri) che consenta di 

individuare insaturazioni e perdite di tempo. 

Così pure è da considerare l'attenzione posta alla gestione delle riunioni di lavoro in termini di 

metodo (preparazione ordini del giorno, regolazione degli interventi, verbalizzazione puntuale) e di 

dinamiche (coordinatore). 

 

d)   rispetto delle regole senza formalismi eccessivi 

Riguarda la capacità dimostrata nell'agire considerando i vincoli normativi come tali e non come il 

fine dell'attività del proprio lavoro. 

La valutazione considera in quale misura il responsabile si è dimostrato flessibile, creativo, nella 

ricerca di alternative d'azione pur nel rispetto dei vincoli di legge. 

Tale valutazione deve necessariamente considerare l'ambiente e le condizioni al contorno che 

condizionano l'azione. 

 

e)   promozione e gestione del cambiamento; 

Riguarda la capacità, i comportamenti e gli atteggiamenti mentali dimostrati nel promuovere e 

sostenere il cambiamento organizzativo. 

Aspetti importanti sono costituiti dalle modalità e dal ruolo svolto dal responsabile nell'individuare, 

promuovere, introdurre, sostenere diffondere il cambiamento organizzativo (nuovi metodi di 

gestione, nuovi modelli organizzativi) e tecnologico (informatizzazione). 

Si valuta in quale misura il responsabile svolge il ruolo di "agente del cambiamento" e si rende 

visibile (dichiara, utilizza, sperimenta, partecipa) ai collaboratori come attore principale del 

cambiamento. 

Così pure si valuta come gestisce il cambiamento in termini di attenzione alle resistenze al 

cambiamento stesso da parte del personale assegnato, di preparazione del terreno ottimale, di 

comunicazione continua, di assistenza e supporto, di riconoscimento degli sforzi. 

 

f)   attuazione del controllo di gestione; 

Riguarda il livello di attuazione dell'attività di controllo di gestione nell'attività diretta. 

Oltre alle attività previste dai vigenti sistemi contabili, si valutano i sistemi attivati dal responsabile 

per definire gli obiettivi da realizzare, per monitorare l'andamento gestionale, per individuare 

tempestivamente gli scostamenti in atto, per capire le cause dei "colli di bottiglia", per introdurre 

correttivi e valutare i risultati ottenuti. 

I principali ambiti di controllo di gestione riguardano la Qualità, i costi, il servizio, l'impatto 

esterno. 
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g)   integrazione e interfunzionalità; 

Riguarda gli atteggiamenti mentali ed i comportamenti espressi, finalizzati al superamento delle 

logiche dei "compartimenti stagni" e delle funzioni per una più coerente logica di "processo" 

interfunzionale. 

Così pure considera le capacità di impiegare strumenti e meccanismi di integrazione, tra i quali la 

gestione per processi, la gestione per progetti, le Conferenze dei Responsabili dei Settori. 

Un aspetto importante è costituito dalla capacità di operare in logica di cliente-fornitore verso gli 

uffici che seguono nel processo (l'ufficio a valle è il mio cliente). 

L'interfunzionalità integra la logica della specializzazione con la logica dell'apporto 

pluridisciplinare. 

In un ambiente dove prevalgono queste logiche i valori dichiarati, apprezzati e premiati sono quelli 

della "cultura del noi", del "gioco di squadra", dell'orientamento al cliente, della comunicazione 

globale, della consapevolezza che i risultati sono il frutto di attività "orizzontali" che attraversano 

più funzioni. 

 

h)  qualità dell’apporto individuale 

Riguarda le abilità personali del responsabile e come esse si esprimono nell'organizzazione, con 

riferimento alle competenze specifiche tecnico-disciplinari. 

Sono riconducibili ad esse: 

- il livello di acquisizione delle cognizioni tecniche, delle metodologie e degli strumenti 

indispensabili per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo ricoperto; 

-   l’arricchimento della propria professionalità, ottenuto mediante l’acquisizione di titoli di studio o 

di formazione, la partecipazione a processi formativi, l’autoformazione. 

Nella valutazione del presente fattore si  considerata prioritariamente la qualità del lavoro prestato e 

non l’impegno adoperato. 

 

4. In relazione a ciascun fattore di valutazione di cui ai commi precedenti è attribuito un 

punteggio da 1 a 10, per un punteggio massimo complessivo pari a 80, il quale determina la 

corresponsione della retribuzione di risultato, per la quota relativa al comportamento 

organizzativo, come di seguito indicato: 

- punti da 71 a 80: 100% 

- punti da 61 a 70: 90% 

- punti da 56 a 60: 80% 

- punti da 50 a 55: 70% 

- punti inferiori a 50: nessuna retribuzione di risultato”. 

 
 

Articolo 24 

Esito della valutazione 

 

1. Al termine del processo valutativo, effettuato ai sensi dei precedenti articoli 21, 22 e 23, il 

Sindaco provvede, su proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione, a stabilire per ciascun 

dipendente titolare di posizione organizzativa il punteggio ottenuto ed il conseguente importo della 

retribuzione di risultato. 

 

2. I risultati della valutazione annuale sono comunicati ai titolari di posizione organizzativa e 

pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell’apposita sezione denominata “trasparenza, 

valutazione e merito”, fino alla valutazione relativa all’annualità successiva. 

 

3.  In caso di valutazione negativa, considerando tale un punteggio complessivo inferiore a 60/100 o 

proporzionalmente corrispondente, il Sindaco può revocare anticipatamente gli incarichi conferiti ai 

titolari di posizione organizzativa. 
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Titolo V 

Disposizioni transitorie e finali 
 

 

Articolo 25 

Disposizioni transitorie 

 

1. Il rispetto degli standard dell’attività ordinaria, secondo quanto stabilito dal primo comma 

dell’articolo 22, viene misurato a seguito dell’implementazione graduale del piano degli standard e 

pertanto sarà tenuto in considerazione, ai fini della valutazione relativa al raggiungimento degli 

obiettivi di cui al medesimo articolo 22, solo a seguito del suo completamento. 

 

2. Le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5, si applicano a decorrere dall’anno 2012. 

 

 

Articolo 26 

Disposizioni finali 

 

1. Il presente sistema di valutazione, che dà attuazione al vigente regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – parte III “Misurazione e valutazione della 

performance”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21.03.2011, sostituisce 

a tutti gli effetti i precedenti sistemi di valutazione relativi a dipendenti e a dipendenti responsabili 

di settore con posizione organizzativa, ovvero responsabili delle strutture organizzative autonome 

eventualmente costituite. 
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Allegato n. 1 
 
 

Scheda Categoria B 

 
VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2011 

 

Cognome e Nome   

Settore di appartenenza  

Ufficio/servizio di appartenenza  

Categoria e posizione economica      

Profilo professionale  

 

 
1. AREA DEI RISULTATI 

 
 

1.1 - RISULTATI INDIVIDUALI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - APPORTO INDIVIDUALE AI RISULTATI DI GRUPPO 

 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiett. 

Descrizione Obiettivo Individuale (se presente) %  
Peso  

% Grado 
raggiung. 

  

 

  

  

 

  

Risultati attesi dall’esercizio dei compiti 
connessi alle mansioni del ruolo ricoperto 

Risultati raggiunti % Grado 
raggiung. 

   

Valutazione della Prestazione (grado di ragg.) 

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  Ottimo  

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Eventuale indicatore di misura/risultato Valore previsto Valore rilevato 

   

Grado di coinvolgimento e di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
gruppo di lavoro o alla struttura di appartenenza.  
Si considerano gli obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiettivo 

Obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio 
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2. AREA DEI COMPORTAMENTI 

 
 

2.1 - Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2.2- Propensione al lavoro di gruppo. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

  

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Eventuali  osservazioni e/o motivazioni giudizio: 

Impegno profuso nell'assolvimento dei compiti assegnati, capacità dimostrata di operare 
nell’unità di tempo considerata, puntualità e affidabilità negli adempimenti, accuratezza e 
precisione con cui la prestazione è svolta. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Disponibilità ad interagire costruttivamente coi colleghi (anche di altri servizi) e capacità di 
garantire in maniera costante il proprio apporto al lavoro di gruppo. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 
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2.3- Orientamento all’utenza interna ed esterna. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

*: facoltativo 
 

3. AREA DELLE COMPETENZE 
 
 

3.1 - Conoscenze tecnico-disciplinari. 

 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 

 
Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

 

 
3.2 - Arricchimento professionale. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità di rapportarsi con utenti interni ed esterni, qualità dei rapporti interpersonali e 
tendenza ad evitare tensioni e conflitti.  
Capacità di comprendere i bisogni e risolvere i problemi dagli utenti interni ed esterni. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Indicazioni operative*: 

Livello di acquisizione delle cognizioni tecniche, delle metodologie e degli strumenti indispen-
sabili per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo ricoperto ovvero per lo svolgimento delle 
attività assegnate e loro utilizzo e impiego. 

Indicazioni operative*: 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Disponibilità ad arricchire la propria professionalità nel percorso lavorativo e di finalizzare al 
miglioramento della propria prestazione le conoscenze/competenze acquisite, anche attraverso 
l'autoformazione. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9 
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3.3 - Flessibilità operativa. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*: facoltativo 
 
 

 
 
 

 
TOTALE VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

 
Punti 

 
_____________/ 70 

 
 

Note e osservazioni del Dipendente: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Note e osservazioni del Responsabile di Settore: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: ______________                               Firma Dipendente: _________________________________________  
 
Firma Responsabile di Settore :_____________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità e disponibilità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro e disponibilità ad 
una prestazione oraria flessibile in caso di necessità o urgenza. Capacità e disponibilità ad 
affrontare situazioni nuove e/o impreviste con un approccio costruttivo. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 da 8 a 9  

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO – VALUTAZIONE PERFORMANCE  
 

PERFORMANCE DI ENTE Punti ___________ / 5 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Punti ___________/ 25 

PERFORMANCE INDIVIDUALE Punti ___________/ 70 

TOTALE Punti _____________ /100 

 
 
 
 

Signa, _____________                                              Il Responsabile di Settore 
 

                                                  __________________________ 
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Allegato n. 2 
 

Scheda Categoria C 

 
VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2011 

 

Cognome e Nome   

Settore di appartenenza  

Ufficio/servizio di appartenenza  

Categoria e posizione economica      

Profilo professionale  

 

 
1. AREA DEI RISULTATI 

 
 

1.1 - RISULTATI INDIVIDUALI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - APPORTO INDIVIDUALE AI RISULTATI DI GRUPPO 

 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiett. 

Descrizione Obiettivo Individuale (se presente) %  
Peso  

% Grado 
raggiung. 

  

 

  

  

 

  

Risultati attesi dall’esercizio dei compiti 
connessi alle mansioni del ruolo ricoperto 

Risultati raggiunti % Grado 
raggiung. 

   

Valutazione della Prestazione (grado di ragg.) 

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  Ottimo  

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Eventuale indicatore di misura/risultato Valore previsto Valore rilevato 

   

Grado di coinvolgimento e di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
gruppo di lavoro o alla struttura di appartenenza.  
Si considerano gli obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiettivo 

Obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio 
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2. AREA DEI COMPORTAMENTI 

 
 

2.1 - Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 - Iniziativa. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

  

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Eventuali  osservazioni e/o motivazioni giudizio: 

Impegno profuso nell'assolvimento dei compiti assegnati, capacità dimostrata di operare 
nell’unità di tempo considerata, puntualità e affidabilità negli adempimenti, accuratezza e 
precisione con cui la prestazione è svolta. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità dimostrata di prendere iniziative e decisioni operative, per risolvere i problemi, ciriticità 
ed imprevisti. Capacità di proporre o introdurre modalità lavorative innovative per semplificare 
l’attività o migliorare l’efficacia del servizio. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 Da 6 a 7 8 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 
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2.3- Propensione al lavoro di gruppo. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
2.4- Orientamento all’utenza interna ed esterna. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*: facoltativo 
 
 
 

3. AREA DELLE COMPETENZE 
 

 
3.1 - Conoscenze tecnico-disciplinari. 
 

 
 
 
 

Disponibilità ad interagire costruttivamente coi colleghi (anche di altri servizi) e capacità di 
garantire in maniera costante il proprio apporto al lavoro di gruppo. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 Da 6 a 7 8 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità di rapportarsi con utenti interni ed esterni, qualità dei rapporti interpersonali e 
tendenza ad evitare tensioni e conflitti.  
Capacità di comprendere i bisogni e risolvere i problemi dagli utenti interni ed esterni. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Livello di acquisizione delle cognizioni tecniche, delle metodologie e degli strumenti indispen-
sabili per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo ricoperto ovvero per lo svolgimento delle 
attività assegnate e loro utilizzo e impiego. 

Indicazione operative*: 
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Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

 

 
3.2 - Arricchimento professionale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3.3 - Flessibilità operativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*: facoltativo 

 

 

 
 
 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Disponibilità ad arricchire la propria professionalità nel percorso lavorativo e di finalizzare al 
miglioramento della propria prestazione le conoscenze/competenze acquisite, anche attraverso 
l'autoformazione. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità e disponibilità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro e disponibilità ad 
una prestazione oraria flessibile in caso di necessità o urgenza. Capacità e disponibilità ad 
affrontare situazioni nuove e/o impreviste con un approccio costruttivo. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni Operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 da 6 a 7 8 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 
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TOTALE VALUTAZIONE INDIVIDUALE 

 
Punti 

 
_____________/ 70 

 
 

Note e osservazioni del Dipendente: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Note e osservazioni del Responsabile di Settore: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: ______________                               Firma Dipendente: _________________________________________  
 
Firma Responsabile di Settore :_____________________________  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

PROSPETTO RIASSUNTIVO – VALUTAZIONE PERFORMANCE  
 

PERFORMANCE DI ENTE Punti ___________ / 5 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Punti ___________/ 25 

PERFORMANCE INDIVIDUALE Punti ___________/ 70 

TOTALE Punti _____________ /100 

 
 
 
 

Signa, _____________                                              Il Responsabile di Settore 
 

                                                  __________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



                                Comune Comune Comune Comune     
                                di Signadi Signadi Signadi Signa    
              Provincia di FirenzProvincia di FirenzProvincia di FirenzProvincia di Firenz 

 

 

35 

Allegato n. 3 
 
 

Scheda Categoria D 

 
VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE – Anno 2011 

 

Cognome e Nome   

Settore di appartenenza  

Ufficio/servizio di appartenenza  

Categoria e posizione economica      

Profilo professionale  

 

 
1. AREA DEI RISULTATI 

 
 

1.1 - RISULTATI INDIVIDUALI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 - APPORTO INDIVIDUALE AI RISULTATI DI GRUPPO 

 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiett. 

Descrizione Obiettivo Individuale (se presente) %  
Peso  

% Grado 
raggiung. 

  

 

  

  

 

  

Risultati attesi dall’esercizio dei compiti 
connessi alle mansioni del ruolo ricoperto 

Risultati raggiunti % Grado 
raggiung. 

   

Valutazione della Prestazione (grado di ragg.) 

Insufficiente  Sufficiente  Buono  Eccellente  Ottimo  

1 Da 2 a 3  Da 4 a 5 6 7 

Eventuale indicatore di misura/risultato Valore previsto Valore rilevato 

   

Grado di coinvolgimento e di apporto individuale al raggiungimento degli obiettivi assegnati al 
gruppo di lavoro o alla struttura di appartenenza.  
Si considerano gli obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

N° 
obiettivo 

Obiettivi di PEG/PDO assegnati al servizio 
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2. AREA DEI COMPORTAMENTI 

 
 

2.1 - Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.2 - Iniziativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Eventuali  osservazioni e/o motivazioni giudizio: 

Impegno profuso nell'assolvimento dei compiti assegnati, capacità dimostrata di operare 
nell’unità di tempo considerata, puntualità e affidabilità negli adempimenti, accuratezza e 
precisione con cui la prestazione è svolta. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3  da 4 a 5 6 7 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità dimostrata di prendere iniziative e decisioni operative, per risolvere i problemi, ciriticità 
ed imprevisti. Capacità di proporre o introdurre modalità lavorative innovative per semplificare 
l’attività o migliorare l’efficacia del servizio. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Indicazioni operative*: 
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2.3- Propensione al lavoro di gruppo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.4- Orientamento all’utenza interna ed esterna. 

 

 
 
 
 
 
 
 

*: facoltativo 
 

  

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Disponibilità ad interagire costruttivamente coi colleghi (anche di altri servizi) e capacità di 
garantire in maniera costante il proprio apporto al lavoro di gruppo. 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Capacità di rapportarsi con utenti interni ed esterni, qualità dei rapporti interpersonali e 
tendenza ad evitare tensioni e conflitti.  
Capacità di comprendere i bisogni e risolvere i problemi dagli utenti interni ed esterni. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 Da 2 a 3 Da 4 a 5 6 7 

Indicazioni operative*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 
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3. AREA DELLE COMPETENZE 
 

 
3.1 - Conoscenze tecnico-disciplinari. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

 

 
3.2 - Arricchimento professionale. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
3.3 – Autonomia e capacità organizzativa. 
 
 
 

 
 

 
 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Livello di acquisizione delle cognizioni tecniche, delle metodologie e degli strumenti indispen-
sabili per l’esercizio delle funzioni connesse al ruolo ricoperto ovvero per lo svolgimento delle 
attività assegnate e loro utilizzo e impiego. 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Disponibilità ad arricchire la propria professionalità nel percorso lavorativo e di finalizzare al 
miglioramento della propria prestazione le conoscenze/competenze acquisite, anche attraverso 
l'autoformazione. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Indicazioni operative*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Capacità di autogestione nell’ambito di istruzioni o direttive, programmazione, controllo dei 
risultati, individuazione priorità, assegnazione compiti ai collaboratori.  
Capacità di coordinamento e motivazione. 

Indicazioni operative*: 



                                Comune Comune Comune Comune     
                                di Signadi Signadi Signadi Signa    
              Provincia di FirenzProvincia di FirenzProvincia di FirenzProvincia di Firenz 

 

 

39 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 - Flessibilità operativa 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*: facoltativo 

 
 

TOTALE VALUTAZIONE INDIVIDUALE 
 

Punti 
 

_____________/ 70 

 
 

Note e osservazioni del Dipendente: _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Note e osservazioni del Responsabile di Settore: 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Data: ______________                               Firma Dipendente: _________________________________________  
 
Firma Responsabile di Settore :_____________________________  

 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 da 2 a 3 da 4 a 5 6 7 

Capacità e disponibilità di adattamento ai programmi ed ai carichi di lavoro e disponibilità ad 
una prestazione oraria flessibile in caso di necessità o urgenza. Capacità e disponibilità ad 
affrontare situazioni nuove e/o impreviste con un approccio costruttivo. 

Rilevanza Fattore 

Non val. Adeg. Elevato Max 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Valutazione della Prestazione 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente Ottimo 

1 Da 2 a 3 Da 4 a 5 6 7 

Osservazioni e/o motivazioni giudizio*: 

Indicazioni operative*: 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO – VALUTAZIONE PERFORMANCE  
 

PERFORMANCE DI ENTE Punti ___________ / 5 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA Punti ___________/ 25 

PERFORMANCE INDIVIDUALE Punti ___________/ 70 

TOTALE Punti _____________ /100 

 
 
 
 

Signa, _____________                                              Il Responsabile di Settore 
 

                                                  __________________________ 
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Allegato n. 4 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI OBIETTIVO 

(articoli 17 e 18 del sistema di valutazione) 
 

 

1. Denominazione PROGETTO: 

 

 

 

Anno:  

Riferimenti: Obiettivo n. ________ del PEG, approvato con delibera G.C. n. _______ del 

______ Progetto approvato con deliberazione G.C. n. ________ del ____________ 

Nome DIPENDENTE:    

N. FATTORE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
VALUTAZIONE 

1 

Grado di coinvolgimento e d'apporto 

individuale alla realizzazione del 

progetto 

40 
  

2 

Livello di conoscenze tecniche, di 

metodologie e di strumenti operativi 

applicati al progetto 
40 

  

3 
Responsabilità del gruppo di lavoro 

e/o degli atti 10 
  

4 

Capacità di coordinamento 

nell'ambito del gruppo di 

coordinamento 

10 
  

  TOTALE PUNTI _______/ 100 

 

 

 

Signa, __________________      Il Responsabile di Settore 

     

         ______________________ 
 


