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1. Premessa
Il presente documento ha lo scopo di rendicontare, in sintesi, il funzionamento complessivo del
Sistema di misurazione e valutazione; è redatto a cura dell'OIV, ed ispirato a selettiva lettura di quanto
previsto agli artt.3, 4, 7, 8,9,10 e 14 del D.Lgs 150/2009 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n.15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”, così come modificato, da ultimo con Dlgs. N.74/2017.
Nella relazione sono inoltre sinteticamente illustrate le attività svolte dall'OIV stesso, nel corso
dell'esercizio indicato e dei precedenti, funzionali alla corretta adozione e utilizzo delle logiche
implementate con il sistema di misurazione delle performance

2. Funzionamento del Sistema di misurazione e valutazione
Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale è stato
predisposto in coerenza ai principi e alle disposizioni enunciati nel D.Lgs 150/2009. L’Ente si è dotato
di un nuovo “Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance” per l’ anno 2016 approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 84 del 20/06/2016, successivamente modificato, in fase di
applicazione, limitatamente a due argomenti con delibera n. 32 del 13.03.2017 e n. 67 del 20.04.2017.
Il sistema così modificato è stato confermato per l’ anno 2017 con delibera di Giunta n. 186 del
29/11/2017. A far data dall’insediamento dell’attuale OIV, nominato con Decreto n. 18 del 10.10.2014 ,
si è lavorato per prima cosa alla definizione di una scheda obiettivo e relativi indicatori più dettagliata
e che fornisse una correlazione sistematica tra pesi e misure per migliorare l’allora vigente sistema di
misurazione della performance organizzativa.
Nel 2016, dato che , come evidenziato anche nella “ Relazione sulle performance” degli anni 2014 e
2015, dai dati relativi alle valutazioni assegnate ai dipendenti era emersa con palese evidenza “ una
scarsa capacità da parte dei Dirigenti e delle Posizioni Organizzative di saper differenziare le
valutazioni dei propri collaboratori, che, conseguentemente, ha generato un appiattimento della
finalità del sistema nel suo complesso. Ciò è certamente dovuto, in parte, ad una scarsa cultura
manageriale ed, in parte, al Sistema di valutazione e misurazione della performance vigente, che si è
dimostrato non sufficientemente adeguato a condurre i preposti ad una valutazione più analitica dei
propri collaboratori”, si è ritenuto di apportare alcune modifiche al Sistema vigente, secondo i
seguenti principi:

•

mantenere l' impostazione data al Sistema valutativo orientandolo alla verifica del raggiungimento
degli obiettivi di comportamento organizzativo e manageriale per quanto riguarda in particolare le
figure dirigenziali ed i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa ;

•

confermare, poiché il processo di rinnovamento nella gestione delle pubbliche Amministrazioni é
strettamente congiunto al perseguimento di una nuova cultura del management, la necessità che il
dirigente costituisca l'anello di congiunzione tra gli organi politici e le strutture operative e
amministrative; con ciò presupponendo che i dirigenti dimostrino, oltre alle specifiche competenze

e professionalità, anche propensione al lavoro di gruppo, capacità di rapportarsi con gli organi
politici per realizzare le scelte di indirizzo ed effettiva capacità di problem solving;

•

valorizzare in modo più adeguato l' apporto di ciascun dirigente e di ciascuna Posizione
organizzativa in termini di capacità di proporre, promuovere, progettare ed utilizzare l'
informatizzazione per ottimizzare le procedure, capacità di elaborare proficue strategie di
comunicazione con l' utenza e capacità di differenziare le valutazioni per premiare il merito;

•

valutare, laddove venga corrisposta una retribuzione onnicomprensiva, la flessibilità e la
disponibilità – da parte dei titolari di Posizione Organizzativa - a svolgere la propria attività
lavorativa anche al di fuori dell' orario contrattualmente stabilito;

•

consentire una maggior valorizzazione per l' area del personale - in particolare modo per i
dipendenti inquadrati nelle categorie A e B - l' apporto individuale degli stessi in termini di
comportamento, di disponibilità allo svolgimento dei compiti assegnati, di propensione
all’apprendimento di nuove competenze, di flessibilità e adattamento alle esigenze organizzative ;

In sede di applicazione del sistema è emersa fin da subito la richiesta da parte dei valutatori (dirigenti e
Po) di modificare l’ indicatore attestante in modo oggettivo la capacità di differenziare le valutazioni ,
considerato il particolare contesto organizzativo e la difficoltà di far accettare ai dipendenti una
valutazione più analitica rispetto agli anni passati a fronte di livelli prestazionali per lo più costanti. Di
qui la modifica apportata con delibera n. 32 del 13.03.2017 a cui è seguita la rimodulazione delle fasce
retributive per dipendenti e PO con delibera n. 67 del 20.04.2017.
Ciononostante, i dirigenti per l’ anno 2016 si sono autodeterminati nel fissare una valutazione massima
da dare ai dipendenti pari a 97/100, il che ha generato un generale malcontento da parte dei valutati,
senza tuttavia produrre una effettiva differenziazione delle valutazioni, come è già stato rilevato nella
Relazione sulla performance 2016 e come è facilmente riscontrabile dalle seguenti tabelle e
visualizzabile nel relativo grafico.
SINTESI DELLE VALUTAZIONI ASSEGNATE DAI DIRIGENTI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL
2016
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Range di
n°
valutazione dipendenti
100
Da 98 a 99
Da 96 a 97
Da 90 a 95
Da 80 a 89
Da 70 a 79
Da 0 a 69
Totale

0
0
14
2
1
0
0
17

AREA DEL PERSONALE

Range di
valutazione
100
Da 98 a 99
Da 96 a 97

n° dipendenti
0
0
160

Da 90 a 95
Da 80 a 89
Da 70 a 79
Da 60 a 69
Da 0 a 59
Totale

41
4
3
1
0
209

Per quanto riguarda l’ area della dirigenza il livello complessivo di realizzazione della performance
2016 può essere considerata soddisfacente: tre dirigenti su quattro hanno infatti raggiunto un punteggio
compreso nella fascia 80-90% , ed un solo dirigente si è posizionato nella fascia 70-80%
SINTESI DELLE VALUTAZIONI ASSEGNATE DAI DIRIGENTI AL PERSONALE DIPENDENTE NEL
2017
AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Range di
valutazione

N°
dipendenti

100
Da 98 a 99
Da 96 a 97
Da 90 a 95
Da 80 a 89
Da 70 a 79
Da 60 a 69
Da 0 a 59
Totale

8
5
1
1
1
1
0
1
18

AREA DEL PERSONALE

Range di
valutazione
100
Da 98 a 99
Da 96 a 97
Da 90 a 95
Da 80 a 89
Da 70 a 79
Da 60 a 69
Da 0 a 59
Totale

n°
dipendenti
130
40
31
11
7
2
3
224

La valutazione dei dirigenti è tuttora in fase di conclusione del procedimento.

3. Utilizzo dei premi
In questa sezione è evidenziata la correttezza dei processi relativi all'utilizzo dei premi, secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 150/2009, dal D.Lgs. 141/2011, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione e nel rispetto del principio di valorizzazione del
merito e della professionalità. Per quanto attiene le figure apicali, il premio è stato amministrato in
coerenza con i risultati della valutazione delle performance individuali, e quindi con modalità di
differenziazione in coerenza con la previsione regolamentare e le indicazioni del quadro legislativo
vigente.
Non è stata attuata analoga differenziazione per il personale in sede di valutazione operata dagli
apicali, ed in coerenza a dette valutazioni sono stati distribuiti i premi.
Fasce di retribuzione 2016

100% del compenso max
erogabile
95% del compenso max erogabile
90% del compenso max erogabile
75% del compenso max erogabile
60% del compenso max erogabile

Fasce di retribuzione 2017

100% del compenso
massimo erogabile
95% del compenso massimo erogabile
90% del compenso massimo erogabile
75% del compenso massimo erogabile
60% del compenso massimo erogabile
40% del compenso
massimo erogabile

4. Richieste di riesame.
Conseguentemente alle valutazioni dell’ anno 2016 sono pervenute n. 26 richieste di riesame in
relazione a n.225 dipendenti del comparto valutati complessivamente; questo dato é da considerarsi
assolutamente fisiologico e non patologico considerando che ben 13 sono richieste di riesame
provenienti da un unico Servizio – di cui 10 sottoposte successivamente all’esame dell’OIV – in quanto
non esaminate nel termine dal Responsabile del Servizio. Va evidenziato che alcune di queste sono
richieste-fotocopia di istanze altrui, nelle quali il richiedente si è limitato ad apporre la propria firma, in
molti altri casi l’istanza è stata valutata come inammissibile in quanto difettavano i presupposti per
poter essere riesaminata.

Rafforza questa considerazione anche il fatto che si tratta di prima applicazione di un Sistema novellato
al fine di adeguarlo alla vigente normativa ed eliminare alcune discrasie contenute nel sistema
previgente. Va rilevato che in quasi tutti gli atti sottoposti al riesame dell’ OIV non viene contestato il
Sistema di valutazione ma, anzi, la erronea applicazione fattane dal soggetto valutatore, unitamente a
vari rilievi circa la “presunta” incompetenza del valutatore e contestazioni che afferiscono alla generale
organizzazione del Servizio, o del mancato coinvolgimento, da parte del Responsabile, dei dipendenti
per quanto attiene agli obiettivi di Struttura e di performance.
E’ di palese evidenza che eventuali deficit gestionali e comunicativi - qualora fossero in concreto
accertati - debbano più propriamente essere ricondotti alle capacità manageriali del singolo
Responsabile che non al Sistema di valutazione.
Per altre istanze, invece, l’OIV ha dovuto dichiarare il riesame inammissibile in quanto difettava il
presupposto dell’inerzia in capo al Dirigente valutatore.
L ’OIV è organismo, per sua natura, in posizione di terzietà, e la funzione valutativa del personale è
attribuita dalla vigente normativa e dal CCNL, ai dirigenti dell’Amministrazione.
Con riferimento all’ anno 2017 le richieste di riesame delle valutazioni del personale del comparto sono
state solo 5. Il dato va correttamente interpretato, considerando che, rispetto al 2016, 3 valutatori su 5
non hanno differenziato le valutazioni e non si sono discostati, se non minimamente dal valore 100. Si
segnala, in particolare, l’anomalia riferita ad un Servizio nel quale il Responsabile ha attribuito la
valutazione massima a tutti i dipendenti, con ciò disattendendo in toto le prescrizioni normative.

5. Conclusioni.
I dati e le considerazioni sin qui esposte non possono che attestare che la valutazione del personale e la
misurazione della performance è vissuta come un adempimento formale e non se ne coglie l’aspetto
premiante né motivazionale. Vi è al contrario una forte resistenza al cambiamento da parte di tutto il
management, costituito da Dirigenti e Posizioni Organizzative, che - come già evidenziato nella
Relazione sulla Performance relativa al 2015 – presenta ancora ampi margini di miglioramento
nell’ottica di ottimizzazione della produttività e di efficienza nel lavoro pubblico sposata dal legislatore
e ulteriormente rafforzata con la novella legislativa costituita dal citato Dlgs. n. 74/2017 .
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