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 1. IL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE

Il sistema di valutazione costituisce un elemento importante per lo sviluppo di una 
gestione unitaria e coordinata del personale nell’ambito della gestione istituzionale, per l’e-
sercizio delle funzioni proprie o di quella associata di servizi o funzioni conferiti alla Comu-
nità Montana Alta  Valmarecchia, ambito territoriale zona “A”, comprendente i comuni di 
Novafeltria, San Leo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, Maiolo, Talamello e Csteldelci, dai Co-
muni stessi o dallo Stato o dalla Regione.

In questo contesto il sistema di valutazione è quindi concepito come sistema di svi-
luppo delle professionalità  interne ai singoli comuni ed alla loro aggregazione montana; 
quindi costituisce uno strumento pro-attivo per la promozione di comportamenti condivisi e 
orientati allo sviluppo delle attività strategiche degli enti.

Conseguentemente, al di là delle finalità, pure obbligatorie del sistema di valutazione, 
così  come congegnato nell’ambito delle disposizioni  contrattuali,  gli  ulteriori  obiettivi  da 
conseguire devono essere:

1. Sviluppare una cultura organizzativa comune; 
2. sviluppare professionalità coerenti con le esigenze emergenti nello sviluppo delle at-

tività dei comuni e delle diverse gestioni associate, vedendo la Comunità Montana 
come una opportunità di crescita professionale per tutti i dipendenti;

3. innescare elementi di sviluppo organizzativo  e gestionale all’interno delle singole 
amministrazioni direttamente coinvolte nella gestione in forma associata di servizi o 
funzioni;

4. semplificare i sistemi di valutazione esistenti facendo in modo che il lavoratore abbia 
una più chiara idea del rapporto esistente tra la sua prestazione e il premio ottenuto e 
il suo superiore gerarchico possa avere strumenti di gestione del personale più effica-
ci e flessibili.

art. 6 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, ripreso nelle contrattazioni nazionali successive, 
prevede che in ogni Ente vengano adottate  metodologie permanenti di valutazione 

dei dipendenti, aventi le seguenti caratteristiche di base:
- siano finalizzate alla valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, sia 

ascrivibili all’area delle posizioni organizzative, per quanto concerne il pagamento 
della corrispondente retribuzione di risultato; che per la liquidazione del trattamento 
accessorio correlato alla produttività individuale o collettiva del restante personale;
- abbiano ricaduta in diversi ambiti, primo dei quali la progressione economica 
(politiche di sviluppo delle risorse umane”;
- la valutazione venga effettuata con cadenza periodica, annuale;
- il risultato della valutazione venga tempestivamente comunicato al soggetto 
valutato, al fine di assicurare trasparenza alla valutazione e fondamento al principio 
del “contradditorio” .

n applicazione a quanto disposto dal C.C.N.L. è istituito un Sistema permanente di Va-
lutazione  inteso  quale  strumento  per  mantenere  elevato  il  livello  delle  competenze 
espresse dal personale e, di conseguenza, i livelli di efficacia ed efficienza dei servizi ero-
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gati alla collettività (utenza interna o esterna), grazie alla costante riqualificazione e crescita 
professionale delle risorse umane. 
La valutazione delle prestazioni e dei risultati viene effettuata con cadenza annuale e si attie-
ne ai seguenti criteri fondamentali:

- UNICITÀ, cioè applicazione di un unico sistema di valutazione adatto a perseguire di-
verse finalità;
- UNIVERSALITÀ, cioè valutazione di tutto il personale;
- TRASPARENZA, cioè presentazione dei risultati e colloquio tra valutato e valuta-
tore;

- EQUITÀ e GARANZIA, con ammissione di ricorso in merito alla valutazione.
Il Sistema permanente di valutazione è uno strumento organizzativo e gestionale: rappre-
senta il presupposto basilare affinché le ricadute economiche della valutazione vengano ge-
stite  con equità  e opportunamente collegate  alle strategie  di  sviluppo dell’Ente montano, 
come descritte nello strumento di programmazione finanziaria (Bilancio o Relazione Previ-
sionale Programmatica “RPP”; ovvero dal Piano Economico di Gestione PEG), di cui costi-
tuiscono la “mission”.

risultati della valutazione avranno una ricaduta a largo spettro sugli istituti contrattuali in 
progressiva implementazione,  che va dall’area dei  premi di incentivazione,  alla  pro-
gressione di carriera, per finire con la pianificazione degli  interventi formativi mirati 

allo sviluppo di conoscenze e competenze legate alle posizioni ricoperte dal personale valu-
tato.

applicazione ripetuta con cadenza annuale del metodo di valutazione progettato per-
metterà, inoltre, di costruire dati storici di riferimento per il monitoraggio della crescita 

professionale delle risorse umane dell’Ente. Questo riferimento concorrerà, nel tempo, a ga-
rantire l’imparzialità di giudizio da parte dei valutatori.
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 2. LO STRUMENTO DELLA VALUTAZIONE: LE SCHEDE

implementazione del  Sistema di Valutazione  avverrà mediante la compilazione di 
schede istituite allo scopo di raccogliere oggettivamente le necessarie informazioni. 

Le schede proposte (ed allegate) hanno la peculiarità di essere state progettate su misura per 
il personale dipendente dagli enti facenti parte della Comunità Montana, tenendo conto delle 
capacità e dei risultati richiesti al singolo in relazione alla prestazione attesa tenendo conto 
della  categoria  di  appartenenza.  Questo  percorso  ha  portato  all'introduzione  di  un’unica 
scheda di valutazione valida per tutto il personale dipendente (ascrivibile all’area delle posi-
zioni organizzative; distaccato, comandato, in convenzione, ecc.). 

L'

a caratteristica  principale  della  Scheda di Valutazione  adottata  è la “modularità”: 
cioè la possibilità di raccogliere con un unico documento le informazioni essenziali 

aventi il pregio di prestarsi a diverse applicazioni (es. la formulazione della graduatoria per 
le progressioni orizzontali) mediante l'introduzione di semplici strumenti matematici di "pe-
satura" dei punteggi. Occorre sottolineare  - in ogni caso - che la scheda di valutazione è uno 
strumento fondamentale per esplicitare e comunicare in modo trasparente la valutazione ef-
fettuata dal valutatore; tuttavia essa non sostituisce le capacità di giudizio del valutatore il 
quale può svilupparle in modo adeguato solo attraverso il confronto con i colleghi e il valuta-
to. In questo senso la scheda non deve essere meramente “compilata” ma deve essere “gesti-
ta” confrontandosi con i colleghi.

L

L a scheda utilizzata si compone di tre sezioni fondamentali.
La sezione A è destinata alla raccolta delle informazioni sull’anagrafica e sulla posizione del 
valutato all’interno dell’Ente aggiornata al 31 dicembre dell’anno a cui è riferita la valutazio-
ne.
In questa parte viene altresì inserita a cura dell’ufficio il livello di esperienza del valutato uti-
le ai fini della progressione orizzontale come meglio specificato nel paragrafo 5.1 del presen-
te documento.
La sezione B certifica l’assegnazione degli obiettivi al personale conguentemente al ruolo ri-
coperto. 
La sezione C raccoglie i dati relativi ai comportamenti organizzativi del dipendente, distinti 
tra comportamenti generali (sezione C1) e competenze specifiche (sezione C2).
La scheda si chiude con il prospetto riassuntivo dei punteggi assegnati, le osservazioni del 
valutato e del valutatore, il suggerimento di azioni specifiche in campo formativo, nonché la 
sottoscrizione del documento.

A cura dell’Ufficio Unico del personale Pagina 5



Manuale di Valutazione del personale dipendente

 3. LA RESPONSABILITA’ DELLA COMPILAZIONE

L
a responsabilità della valutazione di un dipendente è in capo al Segretario Direttore Ge-
nerale, salvo diversa decisione dell’Amministrazione con norma statutaria e regolamen-
tare, con l’ausilio del Revisore del Conto o dello strumento tecnico del “controllo di ge-

stione”. In carenza di taluni elementi necessari per poter esprimere un giudizio completo, il 
valutatore ha la facoltà di acquisire o integrare, diversamente, gli elementi necessari all’e-
spressione della valutazione.

Analogamente, per ciascun dipendente che presta la propria attività a tempo parziale 
per i servizi delegati alla Comunità Montana, il sunnominato valutatore è tenuto ad acquisire 
elementi informativi dal referente interno del servizio delegato di riferimento e da quello del-
la struttura dell’ente di appartenenza.

Fermo il principio per il quale la valutazione compete al Segretario Direttore Genera-
le, questi potrà avvalersi della collaborazione di figure con responsabilità intermedie (posi-
zioni organizzative),  essendo questi  in grado di avere la conoscenza diretta e quotidiana sia 
delle capacità del collaboratore intese come competenze ed attitudini, sia dei risultati conse-
guiti in relazione agli obiettivi assegnati ogni anno. 

La valutazione del personale con qualifica dirigenziale è operata nella modalità stabi-
lita dall’Amministrazione con norma statutaria e regolamentare.
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 4. IL PERCORSO DI VALUTAZIONE

La valutazione è un processo continuo costituente parte integrante della leadership esercitata 
dai responsabili di struttura nei confronti dei propri collaboratori al fine di massimizzare la 
motivazione al lavoro e la crescita professionale.
Attraverso la sistematica e periodica valutazione delle prestazioni e attraverso i momenti di 
confronto intersoggettivo che il processo valutativo richiede si perviene, così, a una più chia-
ra, completa e condivisa definizione degli obiettivi dell’organizzazione e delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni professionali che appaiono più idonee a realizzare gli obiettivi 
stabiliti.
Il più importante "valore aggiunto" della valutazione non è tanto il suo utilizzo in chiave di 
sistema premi/punizioni per sanzionare comportamenti disfunzionali, quanto la sua valenza 
di strumento che consente di attirare l'attenzione dei decisori sui problemi da risolvere e sulle 
soluzioni da adottare.
Di conseguenza, l'attività valutativa non deve proporsi semplicemente di stabilire, al termine 
della gestione, in quale misura:

• gli obiettivi sono stati conseguiti;

• i valutati dimostrano buone capacità gestionali e direzionali.

Deve invece essere intesa come un processo che accompagna l'ente nel corso dell'intera ge-
stione. Solo in questo modo sarà possibile:

• evidenziare tempestivamente gli eventuali problemi;

• consentire per tempo l'adozione di misure correttive.

In linea con tali premesse, si rendono necessarie, oltre ad una valutazione conclusiva di fine 
gestione, una serie di valutazioni intermedie con cadenza semestrale.

In occasione dei colloqui di valutazione intermedi, valutatore e valutato fanno il punto sul-
l’andamento della prestazione e concordano eventuali azioni per migliorarla.

Per quanto concerne gli obiettivi, sarà necessario concordare:

• le "correzioni di rotta" possibili;

• gli interventi necessari;

• la specificazione del significato specifico attribuito in un certo periodo e in un determina-
to contesto, ai diversi fattori di valutazione e sotto-fattori.

• la eliminazione di obiettivi che, per circostanze oggettive, non sono più perseguibili;

• la specificazione di obiettivi inizialmente definiti in modo non del tutto preciso;

• la parziale ridefinizione di obiettivi che, per circostanze oggettive, necessitano di essere 
rivisti e riconsiderati.
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Per quanto concerne i comportamenti, valutatore e valutato prenderanno in considerazione i 
comportamenti tipo su cui è basata la valutazione e stabiliranno quali eventuali difficoltà o 
problemi impediscono di adottare una linea di condotta coerente con il ruolo.

Il sistema di valutazione deve pertanto fare riferimento al passato, e cioè, a fatti ed accadi-
menti già avvenuti e rilevati dal valutatore.  E' un sistema che richiede passi procedurali di-
versi fra di loro.

La corretta gestione del processo di valutazione da parte del valutatore, comporta una co-
noscenza precisa e corretta delle schede di valutazione.

Prima di procedere al colloquio con i  dipendenti, il valutatore procede alla istruttoria per la 
redazione della scheda di valutazione.

Dopo la compilazione preliminare della scheda individuale, si procede al colloquio indivi-
duale preliminare (preliminare perché collocato all’inizio del ciclo di valutazione) tra re-
sponsabile della valutazione e dipendente da valutare.
Il colloquio preliminare è principalmente rivolto ad esaminare (ed eventualmente a chiarire) 
insieme al dipendente, quali siano:

• Il contesto organizzativo in cui il dipendente è inserito, con particolare riferimento 
alle funzioni e agli obiettivi istituzionali e di lavoro stabiliti e ai risultati attesi, per il 
periodo considerato, per quella unità organizzativa;
• L’ambito di attività e competenze affidato, nel suddetto contesto organizzativo, alla 
figura professionale cui appartiene il dipendente, gli aspetti fondamentali della presta-
zione che occorre curare e i principali risultati attesi; a tale proposito bisogna distingue-
re tra obiettivi/risultati attesi specificatamente e concretamente riferiti al dipendente e 
gli obiettivi/risultati di gruppo e/o riferiti al settore – servizio o intersettoriali; nel se-
condo caso si dovrà definire l’eventuale apporto richiesto dal dipendente valutato (com-
pilando l’apposita scheda degli obiettivi) per il raggiungimento dell’obiettivo generale.
• Le eventuali esigenze e suggerimenti del dipendente riguardo al proprio impiego nel-
la struttura o processo considerato al fine di migliorare il proprio rendimento e sviluppo 
professionale;
• Gli obiettivi attribuiti e i fattori di valutazione nonché parametri e indicatori di riferi-
mento considerati per la valutazione delle prestazioni nello specifico contesto organiz-
zativo in cui il dipendente è inserito.

Nell’insieme il colloquio preliminare ha la funzione di esaminare e chiarire le richieste che 
l’organizzazione pone ai singoli dipendenti per il futuro, verificando con essi tali richieste in 
rapporto alla concreta organizzazione dell’attività, alle esigenze professionali e formative in-
dividuali e alle condizioni di lavoro dei singoli.

Durante il periodo di valutazione (ogni sei mesi):

• Il responsabile esercita una costante azione di verifica nei confronti del suo collaboratore 
finalizzata a:

1. motivare in funzione delle diverse situazioni, mediante personalizzati e tempestivi in-
terventi di comunicazione che consentano al subordinato di sapere sempre, senza possibi-
lità di equivoco, se "ha fatto bene" o se "ha fatto male" o "poco bene" il proprio lavoro.

A cura dell’Ufficio Unico del personale Pagina 8



Manuale di Valutazione del personale dipendente

2. verificare lo stato di avanzamento delle attività programmate per eventualmente revi-
sionare gli obiettivi concordati sulla base di speciali ed impreviste circostanze.

• Il responsabile annota i fatti e le circostanze salienti, via via che queste si verificano, al 
fine di evitare di dimenticarle; circostanza, questa, da cui potrebbero derivare situazioni 
"difficili" per il valutatore.

Al termine del periodo di valutazione:

• Il responsabile della valutazione utilizza la Scheda di Valutazione per formulare una sua 
valutazione sulla scorta delle annotazioni di fatti e circostanze esplicitate durante il perio-
do e sulla base dei risultati effettivamente raggiunti al termine del periodo stesso.

N.B. Nel compiere questo passo procedurale, il valutatore deve prima valutare obiettivo 
per obiettivo e fattore per fattore per poi formulare il giudizio di sintesi rispettiva-
mente per l'area dei risultati e per quella del comportamento, e soltanto dopo espri-
merà il giudizio di sintesi complessivo della prestazione.

• Il valutatore deve condurre  il colloquio di valutazione.

Ricordandosi che, l'oggetto del giudizio non è la persona ma la sua prestazione, provvede 
a:

-  discutere fatti, dati, informazioni
-  analizzare problemi e le loro cause 
-  definire possibilità di intervento
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 5. GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE

ome indicato nel capitolo 2, le Schede di Valutazione sono suddivise in sezioni. Di se-
guito vengono indicate le specifiche per la compilazione di ogni singola sezione.C

5.1 Sezione A: “INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE”
L’
area dedicata alla raccolta delle “informazioni di carattere generale”, precompilata a cura de-
gli Uffici del Personale, è suddivisa in diversi quadri dedicati alla raccolta delle seguenti in-
formazioni:

- Periodo di riferimento  : indica l’anno rispetto al quale viene effettuata la valu-
tazione;

- Settore e servizio di appartenenza  : sono indicati, a cura del Dirigente, il Servi-
zio o Settore di appartenenza del dipendente alla data del 31 dicembre dell’anno di ri-
ferimento;

- Informazioni  generali  del  valutato  :  anche in questo quadro i  dati  contenuti 
sono pre-compilati dall’istruttore all’ufficio del Personale e riportano, oltre all’ana-
grafica del dipendente, il titolo di studio, la categoria di appartenenza, la posizione 
economica ed il profilo indicati alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
- Esperienza  ; compilata dall’istruttore all’ufficio del Personale successivamente 
alla valutazione, sulla base delle informazioni possedute ed eventualmente integrate 
dai dipendenti, con le modalità descritte al paragrafo 6.2.

i ricorda che, in sede di colloquio, il valutatore deve far controllare al dipendente la cor-
rettezza dei dati ivi riportati e, in caso si riscontrassero dati imprecisi, mancanti o errati, 

le correzioni degli stessi andranno effettuate direttamente sulla Scheda ed in maniera tale che 
siano leggibili.

S

5.2 Sezione B: “OBIETTIVI”

N questa sezione vengono indicati,  all’inizio del periodo valutativo, i principali 
obiettivi del settore/servizio alla cui realizzazione il valutato contribuisce in modo 

rilevante. Di norma tali obiettivi sono desunti dal PEG, ma possono altresì essere in-
dicati in modo autonomo dal dirigente.

I
E’ inoltre possibile indicare, laddove il valutato occupi una posizione dotata della ne-
cessaria autonomia, uno o due obiettivi specifici che il valutatore attribuisce al valuta-
to, previo colloquio.
Al temine del periodo il valutatore verificherà il contributo dato dal dipendente al rag-
giungimento degli obiettivi generali del settore/servizio e/o degli obiettivi individuali. 
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La valutazione degli obiettivi è data dalla media del contributo al raggiungimento de-
gli obiettivi collettivi e al raggiungimento di quelli individuali 
Nella parte motivazione potrà essere scritta una sintetica motivazione della valutazio-
ne laddove non sia chiaramente desumibile dalla misurazione dei “risultati attesi” in-
dividuati nella fase di assegnazione degli obiettivi.

5.3 Sezione C : “VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI”

I comportamenti organizzativi sono suddivisi in Comportamenti generali e competenze spe-
cifiche.

I comportamenti organizzativi sono stati individuati sulla base di quanto previsto dall’art. 5 
del CCNL del 31.3.99 e tenuto conto delle specifiche esigenze organizzative dei comuni cosi 
come emersi in momenti di incontro con dirigenti e responsabili dei servizi.

In particolare i parametri/fattori di valutazione individuati, riferiti anche a quanto stabilito 
dal ccnl sono i seguenti:

Ne consegue quindi che la valutazione dei comportamenti generali avviene attraverso l’attri-
buzione di un punteggio ad una serie di parametri, quali:
 affidabilità;
 orientamento all’utenza;
 tempestività;
 capacità relazionali;
 flessibilità;
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Fattori art. 6  ccnl 31.3.99 Fattore scheda proposta
Risultati ottenuti e impegno e qualità 
della prestazione individuale

Obiettivi parte B scheda

Prestazioni rese con più elevato arric-
chimento professionale

Competenze generali e specifiche 
normative, di office automation e di 
comunicazione scritta

Rapporti con l’utenza Orientamento all’utenza
Coinvolgimento nei processi lavorati-
vi dell’ente

Tempestività
Affidabilità

Capacità di adattamente  ai cambia-
menti organizzativi Capacità relazionali
Partecipazione effettiva alle esigenze 
di flessibilità

Flessibilità

Iniziativa personale e capacità di pro-
porre soluzioni innovative o miglio-
rative dell’organizzazione del lavoro

Autonomia
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 autonomia.

La valutazione delle competenza specifiche avviene invece attraverso l’attribuzione di un 
punteggio ad una ulteriore serie di parametri, quali:
 Conoscenze normative generali;
 Conoscenze generali dei sistemi di office automation;
 Conoscenze delle normative e regolamenti dell’ente e specifiche del settore;
 Capacità di comunicazione scritta e orale e sinteticità delle medesime.

attribuzione del punteggio per ogni fattore di valutazione dovrà essere eseguita da 
parte del valutatore identificato, basando la scelta su una scala di cinque gradi, da A 

ad E, e con un punteggio per ogni grado differenziato, fino ad arrivare ad un punteggio mas-
simo di 100. La spiegazione dei contenuti dei fattori è indicata in modo sintetico direttamen-
te nella scheda di valutazione, cosi come la legenda della gradazione del fattore nei cinque 
gradi. L’attribuzione del punteggio specifico, nell’ambito del grado prescelto, è effettuata dal 
valutatore, il quale potrà esemplificare la motivazione nella colonna appositamente titolata. 

L'

a compilazione della  colonna intestata  "Motivazioni"  non è comunque obbligatoria. 
Viene lasciata a discrezione del valutatore la facoltà di inserire alcune specifiche in me-

rito alle motivazioni delle scelte operate nell'attribuzione dei punteggi.
L
In caso di valutazione negativa è obbligatorio motivare l’attribuzione di detto punteggio.

E’ fatta salva la possibilità per il valutatore di operare una valutazione su un numero inferio-
re di parametri rispetto a quelli indicati, se il fattore da escludere è considerato non attinente, 
avendo comunque cura di mantenere una omogeneità di criteri di valutazione per profili pro-
fessionali coincidenti.

5.4 “OSSERVAZIONI DEL VALUTATO”

n questa sezione viene lasciata al dipendente la facoltà di esprimere le proprie osservazio-
ni circa il processo di valutazione e i risultati dello stesso, inserendo il testo direttamente 

sulla scheda di valutazione.
I
5.5 “AZIONI SPECIFICHE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE E PROPOSTE”

In questa parte il valutatore deve indicare quali azioni adottare al fine di garantire un adegua-
to sviluppo professionale del dipendente valutato. In particolare occorre indicare le azioni 
necessarie per sviluppare la competenze e le conoscenze del valutato attraverso azioni for-
mative o di accompagnamento ad hoc.
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6. IL SISTEMA DI CALCOLO 

6.1 Valutazione

a valutazione di merito di ogni dipendente si ottiene sommando i punteggi assegnati dal 
dirigente/responsabile ad ogni fattore di valutazione. Il punteggio massimo acquisibile 

è cento e prevede una valutazione ottimale per ogni fattore. Sono considerati positivi i pun-
teggi pari/superiori a cinquantacinque.

L

6.2 Progressione economica all'interno della categoria

n ottemperanza al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, gli Uffici del Personale 
procederanno alla selezione interna per l'attribuzione della progressione economica oriz-

zontale.
I
Per poter partecipare alla selezione, che verrà effettuata con riferimento alle condizioni ma-
turate alla data del 31 dicembre di ciascun anno, occorre possedere n. 2 anni di anzianità di 
servizio  in  ruolo  nella  posizione  economica  all’interno  della  categoria  di  appartenenza, 
esclusivamente presso le amministrazioni di uno degli enti partecipanti alla comunità monta-
na.
Verranno attribuiti punti 25 per ogni anno di permanenza nella posizione economica ulterio-
re ai primi due, fino ad un massimo di 100 punti totali, valutando le frazioni di anno in pro-
porzione (periodi inferiori a quindici giorni in un mese non verranno conteggiati, mentre pe-
riodi superiori a quindici giorni verranno arrotondati a mese intero).
Si concorda che la valutazione positiva per l’accesso alle graduatorie di progressioni econo-
miche deve essere maggiore/uguale a punti 60 su 100, esclusa l’esperienza. 
E’ prevista l’assegnazione di un “bonus” collegato al conseguimento di una valutazione posi-
tiva negli anni che non ha comunque dato luogo all’assegnazione di progressione economica. 
Detto punteggio aggiuntivo  riguarderà solo coloro che non hanno mai beneficiato del rico-
noscimento economico in parola e fino al conseguimento dello stesso, con l’attribuzione dei 
seguenti punteggi:
• per valutazione da 60 a   70  = punti  2,5 l’anno
• per valutazione da 71 a   80  = punti  5,0 l’anno
• per valutazione da 81 a   90  = punti  7,5 l’anno
• per valutazione da 91 a 100  = punti10,0 l’anno
Si concorda che, a parità di punteggio, avrà precedenza nell’effettuare lo scorrimento oriz-
zontale il dipendente con un maggiore periodo di permanenza nella posizione economica.

applicazione del sistema di calcolo prevede il contributo del fattore “esperienza” e del 
fattore “valutazione di merito”, espresso in percentuali diverse a seconda della catego-

ria di appartenenza del soggetto valutato. L’ applicazione del C.C.D.I è così esposta:
L'

CATEGORIE

FATTORI A/B1 B3 C D

Esperienza 20 % 20 % 10 % 0 %
Valutazione 80 % 80 % 90 % 100 %
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La valutazione, a sua volta, si compone di una serie di parametri individuati sulla base delle 
prestazioni attese dal dipendente, a seconda della categoria di appartenenza, a ciascuno dei 
quali è stato attribuito un peso, come da tabella che segue.

PESO DEI PARAMETRI PER CATEGORIA

PARAMETRI “Valutazione” A B C D

• Obiettivi 20% 40 % 50 % 70 %
• Comportamenti generali 70 % 40 % 30% 20 %
• Competenze specifiche 10% 20% 20% 10 %

l punteggio per la progressione orizzontale viene attribuito moltiplicando i punteggi sub- 
totali di ogni di valutazione, inclusa quella dell'esperienza acquisita, per i relativi pesi e 

sommando infine i valori così ottenuti. Con i punteggi per la progressione orizzontale vengo-
no formate graduatorie distinte per categorie del personale avente i requisiti per accedere alla 
progressione di carriera, da attribuirsi nella medesima misura percentuale fra il numero dei 
dipendenti delle varie categorie fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

I

Resta fermo quanto pattuito nell'accordo decentrato riguardo  alla necessità di una valutazio-
ne positiva (cioè maggiore/uguale a n. 70 punti esclusa l’esperienza) per l’accesso alla gra-
duatoria.
Il totale dei punteggi “Esperienza” e “Valutazione” a cura dell’Ufficio unico del personale, 
rimangono a corredo della scheda individuale.

6.3 Incentivi alla produttività

Gli incentivi alla produttività in ottemperanza a quanto previsto dai CCNL sono cor-
relati ad effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali-quantitativo 
dei servizi, a conclusione del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei 
risultati nonché in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG 
o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti. 

In relazione a quanto stabilito dal contratto decentrato il salario di produttività è collegato al 
punteggio ottenuto dal sistema permanente di valutazione, ad esclusione della valutazione 
dell’esperienza, secondo le fasce retributive indicate nella seguente tabella

Punteggio ottenuto Percentuale produttività
da 0 a 35   0 %
da 36 a 55 50%
da 56 a 70 80%
da 71 a 80 90%
da 81 a 100 100%

Le risorse destinate alla produttività saranno distribuite con il sistema del budget per ogni 
settore in base al numero dei dipendenti assegnati e alle loro categorie di appartenenza, o alla 
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frazione lavorativa degli eventuali dipendenti part-time, secondo i seguenti coefficienti di ri-
parto:

Coefficente di riparto
Categoria A 100
Categoria B 106
Categoria C 118
Categoria D 130

Il budget di settore verrà quindi ripartito tra i dipendenti, tenuto conto del coefficiente di ri-
parto e in relazione alle fasce di punteggio attribuite.

Al personale assunto a  tempo determinato sarà corrisposta la produttività, in relazione al 
servizio prestato nell’anno, qualora il rapporto di lavoro preveda un periodo minimo conti-
nuativo di almeno 6 mesi nell’anno di riferimento.  

Al personale assunto a tempo indeterminato sarà corrisposta la produttività solo se l’assun-
zione, anche attraverso mobilità,  ha avuto decorrenza entro il I semestre dell’anno di riferi-
mento, e sarà corrisposta in relazione al periodo di servizio prestato nell’anno.   

Personale con rapporto di lavoro part - time: Di norma il compenso relativo alla produttivi-
tà è proporzionale alla prestazione lavorativa.  L’intero compenso sarà corrisposto nel caso 
di rapporti a tempo parziale superiori al 70%.Ai fini del conseguimento della progressione 
economica,  al  servizio prestato con rapporto di lavoro part-time,  viene assegnato l’intero 
punteggio previsto dal presente sistema di valutazione.

Giornate lavorate: 
verranno detratte, ai fini della produttività,  le giornate di assenza dal servizio in relazione ad 
1/365° della quota massima spettante, ad eccezione di:
- giorni di malattia fino a 20 nell’anno;
- giorni di infortunio dovuti a causa di servizio; 
- congedo ordinario e riposo sostitutivo delle festività soppresse;
- recupero di prestazioni di lavoro straordinario;
- permessi sindacali retribuiti;
- astensione obbligatoria dal lavoro per maternità;
- periodi utilizzati per il diritto allo studio;
- permessi retribuiti previsti dalla L. 104/1992, 
- altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.

Eventuali economie realizzatesi a seguito della riduzione delle quote individuali per assenze, 
saranno riassegnate  fra tutti i dipendenti dell’Ente, in maniera direttamente proporzionale al-
l’importo percepito.

DECORRENZA APPLICAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
 
Entro il 30/09/2006, il Dirigente illustrerà al personale dipendente il contenuto del nuovo si-
stema di valutazione, evidenziando i nuovi criteri valutativi. Conseguentemente la valutazio-
ne relativa all’anno 2006 terrà conto che le modifiche introdotte sono intervenute in corso 
d’anno, ai fini di non arrecare alcun pregiudizio al dipendente. Il  sistema potrà essere rite-
nersi definitivamente a regime a decorrere dall’1/01/2007. 
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 7. GLI EFFETTI DI DISTORSIONE NELLA VALUTAZIONE

P
ur dando per scontato l'impegno che ogni singolo valutatore dovrà prestare nella compilazio-
ne delle schede di valutazione di pertinenza, usando la massima imparzialità ed obiettività, 
occorre necessariamente tener conto dei fattori esterni che potrebbero inficiare il risultato 
della valutazione: questi sono gli “effetti di distorsione”.
Di seguito vengono presentati i più significativi.

EFFETTO ALONE Il valutatore si lascia influenzare da un singolo fattore di 
valutazione, facendo dipendere da questo tutta la valuta-
zione

STANDARDIZZAZIONE Il valutatore assegna al valutato sempre il medesimo 
punteggio per ogni fattore di valutazione

APPIATTIMENTO Il valutatore assegna costantemente il valore medio per 
ogni fattore di valutazione

GENEROSITA’ Il valutatore è influenzato dal timore di danneggiare il 
valutato

DUREZZA Il valutatore tende ad esprimere giudizi severi, utilizzan-
do la valutazione come strumento punitivo

SLITTAMENTO Il valutatore, in giudizi successivi, assegna acriticamente 
punteggi sempre migliori

INFLUENZA DEI PREGIUDIZI Il valutatore interpreta le azioni compiute dal valutato 
con modalità legate a stereotipi (è giovane, è donna, non 
è laureato, è meridionale, etc…)

INFLUENZA DELLA MANSIONE Il valutatore, anziché prendere in considerazione la pre-
stazione del valutato, si riferisce alla mansione a lui affi-
data

INFLUENZA DI GIUDIZI PRECEDENTI Il valutatore tende a riallacciarsi a valutazioni già elabo-
rate in precedenza piuttosto che a basarsi sulle prestazio-
ni attuali
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 8. GESTIRE IL COLLOQUIO DI VALUTAZIONE  

articolare cura va posta nella preparazione, nella effettuazione e nella finalizzazione del 
colloquio di valutazione con i collaboratori: esso rappresenta il  momento riassuntivo 

del processo di interazione tra Dirigente e collaboratore durante l’intero periodo considerato.
P
Per favorire l’efficacia del colloquio, indichiamo alcuni punti di attenzione:

 l’incontro rappresenta il frutto di un lavoro durato tutto l'anno: va preparato con cura;

 il colloquio deve avvenire in un luogo riservato, dove non essere disturbati da estranei o 
interrotti da telefonate o altro;

 è cura del valutatore creare un'atmosfera distesa e cordiale, che non imbarazzi l’interlo-
cutore e non lo faccia sentire sottoposto ad un interrogatorio;

 il Dirigente deve presentarsi al colloquio libero da tutte le opinioni preconcette;

 il colloquio dovrà concludersi con una programmazione del lavoro futuro e con l'assun-
zione di impegni concreti, sia da parte del collaboratore sia da parte del valutatore.
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9. VALUTAZIONE DEL PERSONALE DELL’AREA DELLE POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE

Il sistema di valutazione delineato per il personale dipendente è applicato anche al personale 
dell’area delle posizioni organizzative per quanto riguarda gli enti con dirigenza.
Per quanto attiene all’attribuzione della retribuzione di risultato come contrattualmente defi-
nita, la valutazione è operata utilizzando la scheda di valutazione che, rispetto a quella predi-
sposta per il personale dipendente, si differenzia essenzialmente per il fatto che nella parte B 
della scheda, relativa alla valutazione degli obiettivi, il valutatore dovrà individuare ed asse-
gnare specifici obiettivi attribuiti al titolare di posizione organizzativa, caratterizzati dal fatto 
di essere chiari e specifici, misurabili, tempificati, e sfidanti.
Per i parametri di valutazione relativi ai comportamenti organizzativi si reputa opportuno 
mantenere invariata la scheda di valutazione.

DECORRENZA APPLICAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
 
Entro il 30/11/2006, il Dirigente illustrerà al personale dipendente il contenuto del nuovo si-
stema di valutazione, evidenziando i nuovi criteri valutativi. Conseguentemente la valutazio-
ne relativa all’anno 2006 terrà conto che le modifiche introdotte sono intervenute in corso 
d’anno, quindi applicabili in maniera compatibile con il precedente sistema di valutazione, ai 
fini di non arrecare alcun pregiudizio al dipendente. Il  sistema potrà essere ritenersi definiti-
vamente a regime a decorrere dall’1/01/2007. 

10. VALUTAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE DEGLI UFFICI 
E DEI SERVIZI 

Per quanto attiene alla valutazione del personale incaricato della responsabilità degli uffici e 
dei servizi (esempio Ambito Sociale e area funzionale corrispondente), si ritiene corretto ap-
plicare il sistema di valutazione cosi come definito per i titolari di posizione organizzativa 
degli enti con dirigenza.

In ordine alle progressioni economiche all’interno della categoria, per il personale incaricato 
della responsabilità degli uffici e dei servizi verrà predisposta una graduatoria distinta dal re-
stante personale di categoria D.

DECORRENZA APPLICAZIONE NUOVO SISTEMA DI VALUTAZIONE
 
Entro il 30/11/2006, il Dirigente illustrerà al personale dipendente il contenuto del nuovo si-
stema di valutazione, evidenziando i nuovi criteri valutativi. Conseguentemente la valutazio-
ne relativa all’anno 2006 terrà conto che le modifiche introdotte sono intervenute in corso 
d’anno, quindi applicabili se non in contrasto con quelle precedenti, ai fini di non arrecare al-
cun pregiudizio al dipendente. Il  sistema potrà essere ritenersi definitivamente a regime a 
decorrere dall’1/01/2007. 
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11. PROCEDURE DI RICORSO

Per quanto concerne le garanzie di una equa valutazione queste si ottengono nella misura in 
cui si sviluppa in modo corretto l’intero processo valutativo, a partire dal momento iniziale 
di comunicazione della scheda ai valutati, allo sviluppo dei colloqui intermedi ed ad un cor-
retto colloquio finale, così come definito nel capitolo 4 del presente manuale.
E’ peraltro importante ricordare che l’atto valutativo è un attività alla quale anche la giuri-
sprudenza diffusa sia lavoristica che pubblicistica attribuisce un elevato livello di discrezio-
nalità rispetto alla quale nessuno può sostituirsi nel momento valutativo finale.

Tutto ciò considerato, al fine di garantire ogni supporto ad una valutazione più corretta ed 
equa possibile si ritiene che, qualora il dipendente ravvisi che il processo valutativo non sia 
stato svolto in modo corretto rispetto al processo valutativo sopra esposto o abbia forti caren-
ze di motivazione, si possa fare ricorso gerarchico al Presidente della Comunità montana o 
suo Delegato. 

Il ricorso è presentato entro 10 giorni dall’avvenuta conoscenza dei risultati della valutazione 
ed il Presidente o suo delegato è tenuto a fornire risposta motivata per iscritto entro i succes-
sivi 20 giorni.

Il Presidente o suo Delegato, tramite l’ufficio di staff o del personale dovrà verificare speci-
ficatamente che:
1. il valutatore sia il soggetto giusto, ovvero colui che per un congruo periodo di tempo sia 

stato il diretto superiore del valutato. 
2. Siano stati effettuati tutti i passaggi previsti dalla procedura di cui al capitolo 4 del ma-

nuale in particolare i colloqui di valutazione o comunque forme di corretta comunicazio-
ne ai valutati circa le modalità di valutazione, prima, durante e dopo il periodo valutati-
vo;

3. Sia documentata nell’ambito della scheda o dal colloquio di valutazione (nel riquadro 
chiamato osservazione del valutatore) le principali motivazioni che giustificano la valuta-
zione finale.

Sull’intero processo di valutazione è esercitata una attività di vigilanza da parte del Revisore 
del Conto.

Qualora il Revisore riscontri che il valutatore non abbia operato con la dovuta cura nell’atti-
vità valutativa o abbia avuto comportamenti anomali rispetto ai colleghi (fra i quali un nume-
ro elevato di ricorsi o valutazioni eccessivamente appiattite e standardizzate sui punteggi alti 
o sui punteggi bassi) ne darà tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta Esecutiva.

* * *
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