
Sistema di misurazione e valutazione della 

performance del Comune di Camairago 

“I sistemi di misurazione della performance sono strumenti essenziali per il miglioramento dei servizi 

pubblici e, se appropriatamente sviluppati e implementati, possono svolgere un ruolo fondamentale nella 

definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici, nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di 

comportamenti, attitudini e performance organizzative” ed ancora:”….il sistema di misurazione….deve 

essere orientato principalmente al cittadino; la soddisfazione e il coinvolgimento del cittadino 

costituiscono, infatti, il vero motore dei processi di miglioramento e di innovazione”  dalla delibera 

n.89/2010 della CIVIT (Commissione per la valutazione , la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni 

Pubbliche)  contenente indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione 

e valutazione della performance. Per la definizione del presente sistema si è tenuto conto delle delibere 

della CIVIT n.104 e 114, rispettivamente dell’8 settembre e del 10 novembre 2010. 

 

Esaminiamo gli elementi distintivi di un sistema di misurazione e di un sistema di valutazione 

Sistema di misurazione: 

Tre (3) sono gli elementi costitutivi (minimi) del sistema:  

1) Target = risultato atteso, sfidante in un ottica di miglioramento continuo ( p.es. per la misurazione 

della performance organizzativa, nel servizio, p.es.  carte d’identità,  il rilascio della stessa  in un 

periodo di tempo di 5 giorni dalla presentazione della domanda) 

2) Indicatori =strumento attraverso cui acquisire dati relativi ad un processo o attività; (p.es. nell’ 

ipotesi prima descritta  il numero delle domande presentate in un mese e il tempo medio di 

rilascio); 

3) Una struttura, un soggetto di riferimento,pur minimo, che consente l’acquisizione dei dati, la loro 

analisi ed interpretazione.  

Il Comune di Camairago per acquisire i dati si servirà della collaborazione delle stesse strutture interne, con 

indicatori desunti preferibilmente dall’interno stesso dell’organizzazione, fatta salva la possibilità di 

allargare gli indicatori anche ad elementi  esterni. (indagini di custode satisfaction) 

Un sistema di misurazione deve avere come premessa:  

1)  standard di qualità e valori attesi per la performance organizzativa; 

2)  obiettivi chiari e definiti per la performance individuale; 

3) Indicatori di risultato o di processo per entrambi; 

4) Descrizione delle competenze e dei comportamenti professionali ed organizzativi auspicati 

 



Sistema di misurazione della performance organizzativa (art. 8 

D.L.vo n.150/2009) 

La misurazione si muoverà, prima di tutto, al fine di acquisire modalità di spesa del denaro pubblico e grado 

di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini attraverso l’utilizzo di indicatori di due tipi: 

1) Indicatori di qualità e quantità dei servizi prestati, associati agli standard fissati; 

2) Indicatori di efficienza, alla luce del confronto tra risorse impiegate, costi sostenuti per l’erogazione 

di servizi, tempi impiegati e quantità e qualità del risultato. 

Inoltre la misurazione per completare l’ambito di riferimento indicato nell’art.8 del decreto legislativo 

mirerà ad accertare quale sia stato il grado di perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi fissati nel 

piano della performance e i miglioramenti registrati nell’organizzazione e nelle competenze individuali del 

personale; per questo scopo si avvarrà dei seguenti indicatori: 

1) Indicatori attestante percentuali di risultato rispetto ai valori attesi  

2) Indicatori derivanti dal consenso esistente presso i cittadini , 

 

Sistema di misurazione della performance individuale (art. 9 

D.L.vo n.150/2009 

Per poter procedere alla misurazione individuale bisognerà, prima di tutto, “..chiarire e comunicare al 

soggetto valutato che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti -  dalla singola persona” 

(vedi delibera n.194/2010 CIVIT); di qui l’importanza di una particolare cura nella pattuizione degli obiettivi 

e nella descrizione delle competenze e dei comportamenti ritenuti di particolare rilievo 

dall’amministrazione, nella consapevolezza che non tutti i comportamenti attesi possono essere 

sottolineati, in quanto alcuni tratti dei comportamenti richiesti, come la presenza in servizio, sono insiti nei 

doveri dell’impiego pubblico.  

Oggetto di misurazione sarà l’attività svolta da ciascuna unità in rapporto ad obiettivi di gruppo o individuali 

precedentemente fissati ed alla performance organizzativa; saranno, inoltre, misurate le competenze 

maturate e i comportamenti professionali che l’amministrazione considera prioritarie per ottenere un buon 

livello dei servizi erogati. In relazione a tali ultimi oggetti di misurazione il sistema dovrà acquisire concreti 

elementi di fatto atti a evidenziare la sussistenza ed il livello delle singole competenze richieste. 

Nella definizione del presente piano il Comune di Camairago si avvale delle indicazioni fornite dalla CIVIT 

con delibera n.114 adottata in data 10 novembre 2010. 

 

 



Sistema di valutazione della performance organizzativa e 

individuale 

Le fasi: 

1) Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, sarà definito il piano della performance, che sarà 

preceduto da incontri bilaterali tra OIV e singoli collaboratori; Il piano sarà definito sulla base delle linee 

guida contenute nella delibera CIVIT n.112 e relativi allegati; non si ritiene di dover stabilire limiti sul 

numero degli obiettivi che verranno assegnati a ciascun collaboratore, stante l’opportunità che anno 

per anno si valuti la soluzione migliore. Fra gli obiettivi strategici va inserita anche la dimensione 

dell’efficienza ed efficacia complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, ossia di quella parte di 

attività che ha carattere permanente, ricorrente, ordinario, su cui si misurerà, in particolare la 

performance organizzativa (c.d. indicatori di processo).  Anche i target, intesi come risultato sperato 

andranno condivisi tra OIV e unità di personale. 

2)  Nei mesi successivi, di norma con cadenze mensili, l’OIV procederà al monitoraggio dell’attuazione 

degli interventi previsti con l’indicazione di eventuali interventi correttivi, proposti e decisi dagli organi 

di indirizzo. 

3) Nel mese di luglio, o comunque a metà esercizio, l’OIV espleterà incontri formali con i singoli 

collaboratori per la valutazione complessiva della situazione lavorativa individuale e complessiva. 

4)  Entro il 15 gennaio i collaboratori valutati forniranno all’OIV  una proposta di autovalutazione sulla 

base di una scheda all’uopo predisposta. 

 Entro il successivo 30 gennaio si svolgeranno i colloqui bilaterali conclusivi del processo. Nel corso del 

colloquio l’OIV esporrà il giudizio valutativo e illustrerà, con l’obiettivo di essere compreso dal valutato, le 

motivazioni dello stesso. Immediatamente dopo verrà compilata la graduatoria di cui all’art. 19 del d.l.vo 

n.150/2009. 

Le modalità di valutazione: 

Si costituiscono due fasce in cui sarà collocato ogni unità di personale:  la prima comprenderà il personale 

che ha ottenuto un punteggio tra 85 e 100, la seconda al di sotto degli 85 . 

Il punteggio deriverà dalla somma della valutazione di tre fattori, l’uno costituito dalla performance 

esplicata nell’ambito delle proprie responsabilità (lettera A 1° comma art.9 D.L.vo n.150), l’altro, dal 

raggiungimento di specifici obiettivi individuali (lettera B  1° comma  art 9 D.L.vo n.150/2009), ed il terzo 

dalla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze 

professionali e manageriali dimostrate (lettera C 1° comma art.9 D.L.vo n.150/2009). Al primo dei  tre 

fattori indicati (indicatori di performance) viene attribuito il punteggio massimo di 20 punti, al secondo 

(raggiungimento obiettivi individuali) ancora 20 punti al terzo (competenze) il punteggio massimo di 60.  

 

 
 



Il collegamento tra valutazione della performance ed altri processi di gestione delle risorse 
Umane 
 
A conclusione del processo valutativo annuale scatterà l’applicazione del sistema premiante; nel Comune di 

Camairago, stante il fatto che il numero di unità di personale in servizio è inferiore a 8, non vengono 

predeterminate le quote di personale e di risorse da collocare nelle fasce di merito.  

La liquidazione del trattamento accessorio, derivante dalla misurazione e valutazione della performance 

individuale avverrà secondo la seguente scaletta: il personale che si collocherà nella seconda fascia, tra 0 e 

60 non percepirà alcunché, tra 61 e 70 il 10%,tra 71 e 80 il 15%, tra 81 e 85 il 20%; il personale che si 

collocherà nella seconda fascia, tra 86 e 100 percepirà il massimo pari al 25%. 

Per ciascuna unità di personale l’OIV predisporrà una scheda di miglioramento individuale, contenente i 

suggerimenti sul piano formativo . 

 

Trasparenza del sistema di misurazione e valutazione 

Il Comune di Camairago pubblicherà entro 30 giorni dall’adozione dei rispettivi atti, sul sito del Comune il 

piano della performance, e successivamente la relazione sulla performance. 

Accertamento sul livello di benessere organizzativo. 

Una volta all’anno l’amministrazione in apposito incontro, alla presenza del segretario comunale e dell’OIV, 

discuterà col personale i problemi, le aspettative, i progetti realizzati e da realizzare, in modo da attestare il 

livello di appartenenza all’amministrazione di ciascuno e il livello di soddisfazione personale 

 

Allegate:  

1) schede delle competenze e dei comportamenti professionali ed organizzativi, su cui viene valutato 

il personale; 

2) Scheda della misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

3) Schede degli obiettivi strategici e operativi comprensive degli indicatori; 

4) Schede di autovalutazione e di misurazione e valutazione individuale. 

 

 

 

 

 



Allegato n. 1 

SCHEDE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI 

DIMOSTRATE 

A)capacità di iniziativa, di soluzione dei problemi: saper pianificare e programmare nel medio 
 e lungo periodo, capacità di elaborare una nuova visione delle cose, dimostrando comunque di  
saper apprendere dall’esperienza; 
B)qualità delle relazioni personali nell’ambiente lavorativo e con il cittadino: sensibilità interpersonale, 
 capacità di comunicare, attenzione verso i bisogni espressi dall’utenza; 
C)capacità di realizzazione:  attenzione all’accuratezza e alla qualità, spirito d’iniziativa, tendenza  
a ricercare informazioni. 

 
Si indicano ora qui di seguito gli indicatori comportamentali sulla base dei quali un comportamento può essere 
giudicato  “inadeguato” “adeguato”,” buono”,” ottimo”. 
 
In corrispondenza della competenza indicata al punto A, avremo: 
inadeguato; adotta una strategia attendista e fatalista che lo porta a subire le situazioni più complesse:  
adeguato: abbastanza attento, dimostra di saper reagire con sufficiente tempestività lucidità agli imprevisti, 
dimostrando di sapersi attivare tempestivamente di fronte a problemi nuovi; 
buono: propensione ad anticipare i problemi, con doti di sensibilità ed acutezza; 
ottimo: intraprendente, lucido, determinato, reagisce con puntualità e efficacia 
alle situazioni impreviste più critiche e complesse. 
 
In corrispondenza alla competenza indicata al punto B, avremo: 
inadeguato: non si pone dal punto di vista del destinatario del servizio 
adeguato: cerca con sufficiente attenzione di comprendere le esigenze degli altri ed è abbastanza disponibile 
 ad integrarsi nell’ambiente lavorativo; 
buono: si esprime in modo chiaro ed esaustivo, adeguando il proprio linguaggio 
all’interlocutore e si integra efficace nell’ambiente lavorativo;   
ottimo: particolarmente abile nel promuovere l’integrazione relazionale, attento a cogliere le esigenze dei 
 cittadini ed impegnato a migliorare e semplificare la comunicazione interna.  
 
In corrispondenza alla competenza indicata al punto C, avremo: 
inadeguato: si focalizza sul mero rispetto delle procedure; 
Adeguato: agisce concretamente per superare gli ostacoli che incontra; 
Buono: concepisce il proprio lavoro in funzione dei risultati da ottenere; è tenace e sistematico; 
Ottimo: non si accontenta mai di ciò che ottiene ed è sempre disponibile anche a rivedere modalità di  
lavoro pur di perseguire il risultato fissato, fermo restando, naturalmente il rispetto del quadro normativo di 
 riferimento.      
 

 
 
 
 
 
 
 



Allegato n.2 Scheda di misurazione e valutazione della performance organizzativa: 
 

 
Grado di attuazione degli obiettivi strategici; 
Target: indicare percentuale 
 
 
Livello di soddisfazione espressi dagli utenti dei servizi; 
Target: miglioramento dei rapporti con il cittadino e con gli stakeholder 
 
 
Modernizzazione dell’organizzazione;  
Target: nel confronto tra situazione esistente all’inizio dell’anno e quello raggiunto 
alla fine dell’anno, rilevare per lo meno un elemento di miglioramento (ad esempio, 
nella a valutazione del personale, nell’acquisizione delle competenze, o nella fluidità 
dei processi organizzativi)   
 
 
Efficienza nell’impiego delle risorse; 
Target: contenimento dei costi e ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato n. 3  scheda degli obiettivi strategici e individuali  comprensive degli indicatori: 
 
 

Obiettivo strategico  
 

Descrizione 
 
 
Target 
 
 
 
Indicatore 
 
 
Responsabile  
 
 
 

Obiettivo Individuale 
 
Descrizione 
 
 

Target 
 
 

Indicatore 
 
 

Responsabile dell’attuazione 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI MISURAZIONE INDIVIDUALE 
           
Lett.a e c art.9: Performance 
 
Collegamento tra performance organizzativa e performance individuale 
 
Percentuale di raggiungimento degli indicatori  
 
Fino a 40%                     Fino a 60%                Fino a 80 %           Fino al 100%  
 
 
Motivazione: 

 
Lett.b art.9: Obiettivi individuali 
 
 Non Raggiunto/i                          Parzialmente Raggiunto/i              Quasi raggiunto/i                  Pienamente Raggiunto/i 
 
Motivazione 
 

 
Lett.c art. 9 Competenze: 
 
competenza   A: 
 
Inadeguato           Adeguato              Buono          Ottimo 
 
 
Competenza  B: 
 
Inadeguato           Adeguato             Buono           Ottimo 
 
 
Competenza  C: 
 
Inadeguato          Adeguato              Buono           Ottimo 
 
 
 
Motivazione del giudizio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE (e di autovalutazione) 
 
                                   Peso         Percentuale di raggiungimento dell’indicatore  
                                                    Fino a 40/ fino a 60/   fino a 80/   fino a 100 
Lettera A)                     20           (0 punti)  (fino a 12)  (fino a 16)  (fino a 20) 
 
                                            
                                                     Non raggiunto/  Parziale/    Quasi rag./    raggiunto    
 
Lettera B)                     20              (0 punti)       (da 8 a 12) (da 13 a 16) (da 16 a 20) 
 
 
 
                                                     Inadeguato/    Adeguato/      Buono/          ottimo      
 
Competenze                60              (0 punti)         (fino a 36)   (fino a 48)      (fino a 60) 
 
1)Capacità di…             20               0                   fino a 12      fino a 16         fino a 20              
2)qualità…                    20                “                         “                  “                      “   
3)capacità di  
   realizzazione             20               “                          “                  “                      “            


