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OGGETTO: Valutazione del personale. Approvazione schede soggettive e comportamenti 
organizzativi.  Misurazione  della  performance.  Condivisione.  Ricorso  al  Comitato  di 
Direzione. ANNO 2010.

IL SEGRETARIO GENERALE – DIRETTORE

Assunte le funzioni di dirigente valutatore del personale  

Richiamato, il vigente Contratto Integrativo Decentrato (2002/2005), sottoscritto dalla parte 
pubblica e da quella sindacale in data 18.06.2005, che al punto 20) delle disposizioni contrattuali, 
rinvia,  ad altro  accordo,  la  definizione  del  sistema permanente  di  valutazione del  personale, 
finalizzato all’effettiva attribuzione del salario accessorio o di risultato, da correlare alle seguenti 
valutazioni di sintesi:

- prestazione inferiore alle attese
- prestazione conforme alle attese
- prestazione molto soddisfacente
- prestazione costantemente superiore alle attese;

Dato atto, che con l’accordo decentrato integrativo del 28.11.2006, concluso nella sessione 
negoziale riguardante le politiche di sviluppo delle risorse umane e le modalità di utilizzo delle 
risorse  finanziarie  del  fondo  stabile  e  variabili  (annualità  2006),  le  parti  contrattuali  hanno 
concordato e definito, nelle sue linee generali, il sistema permanente di valutazione (allegato al 
predetto accordo), lasciando all’autonomia organizzativa e discrezionale dell’Amministrazione il 
compito d’introdurre criteri  generali  oggettivi  (di  pesatura) ai quali  il  sottoscritto  Segretario 
Generale  – Direttore  doveva  attenersi  per la  valutazione del  personale  ascritto  all’area  delle 
posizioni organizzative (comprese le alte professionalità) o per l’attribuzione e liquidazione del 
trattamento accessorio e di produttività da corrispondere al restante personale dipendente (in 
servizio  presso  questa  Comunità  Montana).  Il  predetto  sistema  di  valutazione  è  stato 
confermato, poi, nella sua modalità applicativa, dal successivo accordo integrativo aziendale – 
sessione negoziale 2007 e in quelli successivi degli anni 2008, 2009 e 2010;

Richiamato,  inoltre,  l’articolo 63 del nuovo Statuto che nelle  norme transitorie mantiene 
valido, con riferimento all’anno 2010, il predetto sistema di valutazione del personale,  sia per 
quanto concerne l’area delle posizioni organizzative che per l’attribuzione della produttività;   



Che, per quanto attiene i ricordati criteri oggettivi di pesatura, questi sono stati previsti nel 
vigente  Regolamento  sull’Ordinamento  Generale  degli  Uffici  e  dei  Servizi  per  il  personale 
ascritto alle POSIZIONI ORGANIZZATIVE (comprese le Alte Professionalità); inoltre, nel 
Manuale di Valutazione del personale, relativamente al restante personale in servizio presso la 
Comunità Montana;

Considerato, che la valutazione del personale dipendente (con rapporto di lavoro a tempo 
determinato o indeterminato), rientra tra le competenze per materia del sottoscritto Segretario 
Generale, in quanto figura apicale della struttura amministrativa per norma sia statutaria che 
regolamentare; 

Atteso, che il sistema di valutazione costituisce un elemento importante per lo sviluppo di 
una gestione unitaria e coordinata del personale, nel contesto di una organizzazione efficace ed 
efficiente,  per un’azione amministrativa  non solo corretta ma capace di  perseguire i  risultati 
fissati dall’amministrazione per quanto attiene l’esercizio sia delle funzioni proprie che di quelle 
delegate dai Comuni alla Comunità Montana;

Che,  per  il  profilo  della  gestione  associata  di  servizi  o  funzioni  comunali,  obiettivo 
primario della contrattazione decentrata era stato quello di sviluppare professionalità coerenti 
con  le  esigenze  emergenti  nello  sviluppo  delle  attività  dei  comuni  e  delle  diverse  gestioni 
associate,  vedendo la Comunità Montana come una opportunità di crescita professionale per 
tutti i dipendenti. Sotto tale aspetto, un passo avanti è stato mosso nell’ambito del controllo di 
gestione,  soprattutto  con  riferimento  ai  servizi  esternalizzati,  nella  modalità  organizzativa 
dell’appalto  o  dell’affidamento  diretto,  introducendo  nella  mentalità  organizzativa  del 
dipendente la logica della “regolazione e del controllo”;

Richiamata, la legge 3.08.2009, n. 117 e la conseguente legge regionale dell’Emilia Romagna 
4.11.2009, n. 17,  riguardanti  il  passaggio dei  Comuni membri  dalla  regione Marche all’Emilia 
Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, nella valutazione del personale per l’anno 2010 
si  è  tenuta  in  massima  considerazione  la  criticità  derivata  da  tale  nuova  aggregazione 
istituzionale,  in termini di  nuova ricognizione delle  modalità  e dei  processi  organizzativi  da 
seguire  nell’azione  amministrativa,  stante  consistente  variazione  sia  legislativa  che 
comportamentale  tra  le  due  Regioni  e  le  due  Province,  con  attribuzione  di  maggiori 
responsabilità,  nel  settore  agro forestale,  nella  tutela  del  territorio  e  nello  svolgimento  della 
gestione associata per conto e nell’interesse dei Comuni deleganti, stante l’attività di controllo 
rispetto a determinati parametri, oggettivi, fissati dal legislatore regionale dell’Emilia Romagna; 
tale criticità ha comportato non solo un sostanziale incremento nei carichi funzionali di lavoro, 
per ciascun dipendente della Comunità Montana, a invarianza di dotazione organica e di risorse 
finanziarie messe a disposizione dall’amministrazione, per quanto attiene le cosiddette funzioni 
proprie;  ma,  soprattutto,  un’intensa  attività  di  coordinamento  a  favore  dei  Comuni  e  dei 
cittadini  –  utenti  nella  soluzione  di  problematicità  collettive  od  individuali  riguardanti  e 
derivate dal predetto passaggio istituzionale e territoriale; 

Dato Atto, che per la valutazione 2010 il sottoscritto Dirigente si è avvalso del supporto del 
Revisore  Unico  del  Conto,  giusta  direttiva  dell’amministrazione  emanata  con  deliberazione 
dalla  Giunta Esecutiva,  con la precisazione che in forza ad essa la valutazione di  merito del 
Comandante  del  servizio  associato  di  polizia  municipale  spetta  all’ente  comunale  di 
appartenenza, con dispensa del sottoscritto dirigente;

Considerata, la propria competenza;



DETERMINA
quanto segue:

1. DI RITENERE, la premessa parte integrante e sostanziale di questa determinazione. 

2. D’APPROVARE,  con esito positivo,  la  valutazione 2010 del personale con rapporto di 
lavoro a tempo indeterminato o determinato, alle dipendenze di questa Comunità Montana, 
con inquadramento normativo alla categoria professionale “C”.

3.          D’APPROVARE, con esito positivo, la valutazione 2010 del personale con rapporto 
di  lavoro  a  tempo  indeterminato,  alle  dipendenze  di  questa  Comunità  Montana,  con 
inquadramento normativo alla categoria professionale “D”, incaricato dall’amministrazione e , 
quindi, titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità.

4. DI CONSERVARE, agli atti del proprio “ufficio”, nel rispetto della privacy, le schede di 
valutazione 2010 di ciascun dipendente, condivise e firmate, nonché sottoscritte dal Revisore 
Unico del Conto, trasmettendo l’esito positivo della valutazione al responsabile dell’Ufficio 
Personale (istruttore Benzi Nadia) per la liquidazione dei corrispondenti trattamenti accessori 
di risultato o produttività relativi all’anno 2010. 

5. D’INFORMARE, per il tramite dell’ufficio personale, ciascun dipendente della possibilità 
di ricorso al Comitato di Direzione (composto dal Revisore e Assessore al personale), nelle 
forme e modalità stabilite nel Manuale di Valutazione del personale dipendente.

6. DI PROCEDERE, nel rispetto delle formalità stabilite dalla legge, a cura del competente 
ufficio al personale, a rendere trasparente il sistema di valutazione del personale - anno 2010 - 
con pubblicazione  dello  stesso  sul  corrispondente  sito  web,  con  riguardo,  altresì,  all’esito 
positivo della stessa.     

Il Segretario Generale - Direttore
Dr. Sauro Mercatelli

     Affisso all'Albo Pretorio                                                            Il Delegato
                                                                                               Loretta Silvestri  
     Dal 12.01.2011  - al 27.01.2011  N°. 07/2011


