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          Comune  di Pontremoli 

          Provincia di Massa Carrara 
 

 

 

 

ALLEGATO N. 3 REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI 

Approvato con delibera G.C. n. 153 del 30.12.2010 

Modificato e sostituito con delibera G.C. n. 15 del 23.01.2012 

(in vigore dal 06.04.2012) 

 

D.LGS. N.150/2009 SISTEMA DI MISURAZIONE  

E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

 

TRASPARENZA E QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

Art. 1 Trasparenza 

 

1. Deve intendersi come trasparenza l’accessibilità totale, anche attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di tutte le informazioni inerenti 

l’organizzazione dell’Ente, intesa nella sua globalità, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali dei servizi, all’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e 

tecnologiche per il migliore perseguimento delle funzioni istituzionali 

dell’Amministrazione, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dai 

competenti organi di controllo interno, allo scopo di favorire forme il più diffuse 

possibili di controllo  del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità. 

2. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dall’Ente, ai sensi 

dell’art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione e consente ai terzi di rendere visibile 

e controllabile dall’esterno il proprio operato, la conoscibilità esterna dell’azione 

amministrativa svolta. 

3. L’Ente garantisce in ogni fase del ciclo della gestione della performance la massima 

trasparenza. 

4. La pubblicazione sul sito istituzionale dell’Amministrazione di quanto previsto ai 

commi precedenti di questo articolo deve essere costante e permanente e deve essere 

realizzata in modo da garantire la piena accessibilità e visibilità ai cittadini e tutti coloro 

che ne siano interessati. 

 

Art. 2   Qualità dei servizi 

 

1. Il Comune di Pontremoli determina e adotta e pubblicizza gli standard di qualità, i casi 

e le modalità di adozione della carta dei servizi, i criteri di misurazione della qualità 

degli stessi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo 

automatico e forfettario all’utenza per il mancato di rispetto degli standard di qualità. 

2. Le azioni prevista dal precedente comma sono esercitate secondo quanto stabilito nel 

sistema di valutazione della performance di cui al Titolo II DLgs. 150/2009, nel rispetto 

degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, su proposta della Commissione per la 

valutazione, la trasparenza, l’integrità nelle P.A.. 
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MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 

 

Art. 3   Finalità 

 

1. Il Comune di Pontremoli misura e valuta la performance con riferimento 

all’Amministrazione, intesa nel suo complesso organizzativo, secondo le strutture in cui 

si articola la sua organizzazione ed ai singoli dipendenti al fine di migliorare la qualità 

dei servizi resi realizzando la crescita professionale dei propri collaboratori 

valorizzando il merito e l’erogazione di premi per i risultati perseguiti dalle unità 

organizzative apicali e dai singoli dipendenti. 

 

Art. 4   Performance organizzativa 

 

1. La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti fattori: 

- impatto dell’attuazione delle politiche attivate circa la soddisfazione finale dei bisogni 

della collettività intesa in senso ampio, 

- attuazione dei piani e dei programmi, nel livello dell’effettivo grado di loro 

realizzazione, rispettando le fasi ed i tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto delle risorse a questo destinate, 

- rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive di rilevazione, 

- modernizzazione con miglioramento qualitativo dell’organizzazione nel suo complesso, 

delle competenze professionali dei dipendenti  e della capacità di attuare dei piani e dei 

programmi, 

- lo sviluppo  qualitativo e quantitativo delle relazioni dell’Amministrazione con i 

cittadini, i soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche sviluppando 

forme di collaborazione e partecipazione con gli stessi, 

- efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento od alla 

riduzione dei costi sostenuti, nonché all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

tecnici ed amministrativi, 

- qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati dall’Ente, 

- raggiungimento degli obiettivi di pari opportunità. 

 

Art. 5   Performance individuale 

 

1. La misurazione della performance individuale del Segretario, dei Responsabili di 

P.O., in posizione di autonomia e di responsabilità viene collegata a: 

- indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta personale 

responsabilità, 

- raggiungimento di specifici obiettivi individuali, 

- qualità del contributo assicurato alla performance generale dell’Ente ed a quella della 

struttura di diretta appartenenza, alle competenze professionali e manageriali 

dimostrate, 

- alla capacità di differenziare la valutazione dei propri collaboratori. 

2. La misurazione e la valutazione svolte dalle P.O., sulla performance individuale del 

personale sono tarate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della 

performance e collegate a: 

- raggiungimento di specifici obiettivi individuali o di gruppo, 

- qualità del contributo assicurato  alla performance dell’unità organizzativa di 

rispettiva appartenenza, 
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- competenze dimostrate e comportamenti professionali ed organizzativi. 

 

Art. 6   Performance e valutazione responsabili di posizione organizzativa 

1 Di norma entro venti giorni dall’approvazione del Bilancio si dovrà procedere alla 

assegnazione degli obiettivi, ai Responsabili di P.O. in coerenza con il piano della 

performance dell’anno di riferimento. 

2 Entro trenta giorni dal termine dell’anno, il titolare di posizione organizzativa 

redige una relazione dettagliata sull’attività svolta e sui risultati raggiunti con riferimento 

agli indicatori individuati, da inviare al Nucleo di Valutazione , che procederà alla 

valutazione delle singole posizioni. 

3. La valutazione del risultato degli incaricati di posizione organizzativa è risultante di 

due distinte valutazioni per un complesso di 100 punti: 

a) raggiungimento degli obiettivi (70) punti 

b) comportamento organizzativo  (30) punti  

così come da scheda di valutazione allegata e parte integrante al presente 

regolamento (All. 1) 

 

Art. 7   Soggetti  del sistema di valutazione della Performance 

 

1. I soggetti che svolgono la funzione di misurazione e valutazione della performance 

sono: 

- Nucleo di Valutazione che valuta quella di Ente e  delle posizioni Organizzative. 

- Posizione Organizzativa che valuta i dipendenti assegnati alle strutture organizzative di 

sua responsabilità.  

4. La valutazione della performance da parte dei soggetti di cui al predetto comma 1 viene 

effettuata sulla base dei parametri e modelli di riferimento definiti dalla C.I.V.I.T. 

 

 

NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

Art. 8   Nucleo di valutazione 

 

1. il Nucleo di Valutazione è costituito da due componenti:  

- il Segretario Generale con funzioni di Presidente 

- un componente esterno. 

Il componente esterno è scelto tra Funzionari della Pubblica Amministrazione e/o liberi 

professionisti competenti, per studi effettuati in materie giuridiche ed economiche 

unitamente a significative esperienze maturate in materia di organizzazione e valutazione 

ed alla conoscenza dell’ organizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Le citate competenze sono desunte dall’esame dei curricula 

I componenti sono nominati dal Sindaco con proprio decreto e l’incarico ha durata pari a 

tre anni e può essere rinnovato una sola volta. 

La revoca del Nucleo di Valutazione  avviene con provvedimento motivato del Sindaco nel 

caso di sopraggiunta incompatibilità o comportamenti ritenuti lesivi per l’immagine 

dell’Ente o in contrasto con il ruolo assegnato. 

Al componente esterno spetta un compenso annuo, il cui onere non deve superare quello 

attribuito al Revisore dei Conti, oltre il rimborso spese se dovute. 

 

 Art. 9   Funzioni  
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1) Il Nucleo di Valutazione ha principalmente i compiti stabiliti dal D.Lgs. n. 150/2009 in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 

trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

 

 

 

CRITERI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO 

 

Art. 10 Principi generali 

 

1. Il Comune di Pontremoli  promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti 

selettivi e valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione 

selettiva di riconoscimenti sia monetari che non monetari sia di carriera. 

2. La distribuzione di incentivi al personale del Comune non può essere effettuata in maniera 

indifferenziata o sulla base di automatismi. 

 
 

Art. 11 Oneri 

 

1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per il bilancio dell’Ente. L’Amministrazione utilizza a tale fine le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE 

 

Art. 12 Definizione 

 

1. Il sistema di incentivazione dell’ente comprende l’insieme degli strumenti monetari e non 

monetari finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna. 

 

 

Art. 13 Strumenti di incentivazione monetaria 

 

1. Per premiare il merito, il Comune  di Pontremoli può utilizzare i seguenti strumenti di 

incentivazione monetaria: 

a) premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione 

delle performance annuale; 

b) bonus annuale delle eccellenze; 

c) premio annuale per l’innovazione; 

d) progressioni economiche. 

2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine 

destinate nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa. 

 
 

Art. 14 Premi annuali sui risultati della performance 

 

1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed 

individuale, i dipendenti e i Responsabili di P.O. dell’ente sono collocati all’interno di fasce di 

merito; 

2. Le fasce di merito, di cui al comma precedente, non possono essere inferiori a tre; 
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3. Al personale dipendente e dirigente collocato nella fascia di merito alta è assegnata 

annualmente una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio. 

Art. 15 Bonus annuale delle eccellenze 

 

1. Il Comune di Pontremoli  può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale 

concorre il personale, dirigenziale e non, che si è collocato nella fascia di merito alta. 

2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato 

nella fascia di merito alta ed è erogato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di 

riferimento. 

3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle appositamente 

destinate a premiare il merito e il miglioramento della performance, nell’ambito di quelle previste 

per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 165/2001. 

4. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale 

per l’innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso. 

 
 

Art. 16 Premio annuale per l’innovazione 

 

1. Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un 

significativo miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato 

impatto sulla performance organizzativa, il Comune di Pontremoli può istituire il premio annuale 

per l’innovazione. 

2. Il premio per l’innovazione assegnato individualmente non può essere superiore a quello del 

bonus annuale di eccellenza. 

3. L’assegnazione del premio annuale per l’innovazione compete all’organismo indipendente di 

valutazione della performance. 

 
 

Art. 17 Progressioni economiche 

 

1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere 

riconosciute le progressioni economiche orizzontali. 

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di 

dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e 

collettivi rilevati dal sistema di valutazione della performance dell’Ente. 

3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti 

collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 

4. Il collocamento per tre anni consecutivi, o per tre anni anche non consecutivi nell’arco 

temporale di 5 anni, nella fascia di merito alta, costituisce titolo prioritario per l’attribuzione delle 

progressioni economiche orizzontali. 

 
 

Art. 18 Strumenti di incentivazione organizzativa 

 

1. Per valorizzare il personale, Comune di Pontremoli può anche utilizzare i seguenti strumenti 

di incentivazione organizzativa: 

a) progressioni di carriera; 

b) attribuzione di incarichi e responsabilità; 

c) accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. 
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2. Gli incarichi e le responsabilità possono essere assegnati attraverso l’utilizzo delle risorse 

decentrate destinate a tal fine nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa. 

 

 

Art. 19 Progressioni di carriera 

 

1. Nell’ambito della programmazione del personale, al fine di riconoscere e valorizzare le 

competenze professionali sviluppate dai dipendenti, il Comune di Pontremoli può prevedere la 

selezione del personale programmato attraverso concorsi pubblici con riserva a favore del 

personale dipendente; 

2. La riserva di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e, 

comunque, potranno beneficiare della riserva stessa soltanto i dipendenti che siano in possesso del 

titolo di studio per l’accesso alla categoria dei posti messi a concorso. 

 

 

Art. 20 Attribuzione di incarichi e responsabilità al personale dipendente 

 

1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale, il 

Comune assegna incarichi e responsabilità al personale dipendente dell’ente. 

2. Tra gli incarichi di cui al punto 1 sono inclusi quelli di posizione organizzativa e di alta 

professionalità. 

 
 

Art. 21 Accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale 

 

1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, il 

Comune di Pontremoli promuove e finanzia annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla 

formazione, percorsi formativi tra cui quelli di alta formazione presso istituzioni universitarie o 

altre istituzioni educative nazionali ed internazionali. 

2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre 

amministrazioni, il Comune di Pontremoli promuove periodi di lavoro presso primarie istituzioni 

pubbliche e private, nazionali ed internazionali. 

 

 

LE RISORSE PREMIALI 

 

Art. 22 Definizione annuale delle risorse 

 

1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per premiare sono individuate nel rispetto di 

quanto previsto dal CCNL e sono destinate alle varie tipologie di incentivo. 

2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai CCNL, l’amministrazione 

definisce eventuali risorse decentrate aggiuntive finalizzate all’incentivazione di particolari 

obiettivi di sviluppo relativi all’attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali-quantitativo 

di quelli esistenti. 

3. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione prevedono quindi una combinazione di 

premi da destinare in modo differenziato ai meritevoli su obiettivi di ente o di struttura, e di premi 

da destinare ad obiettivi ad elevato valore strategico da assegnare solo al personale che partecipa a 

quegli specifici obiettivi. 

 
 

Art. 23 Premio di eccellenza 
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1. Le risorse annuali definite ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 150/2009, sono annualmente 

incrementate delle risorse necessarie per attivare i premi di efficienza. 

2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del decreto 150/2009, una quota fino al 30% dei 

risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e 

innovazione all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a 

premiare il personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare 

le somme disponibili per la contrattazione stessa. 

3. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito della 

contrattazione collettiva integrativa. 

4. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione 

da parte dell’organismo indipendente di valutazione. 

 

 

Art. 24 Disposizioni finali 

 

1. Dal momento dell’entrata in vigore della presenti norme regolamentari, sono da intendersi 

abrogate tutte le vigenti disposizioni regolamentari incompatibili con le norme stesse. 

2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento l’Amministrazione Comunale 

provvederà alla compiuta revisione delle norme regolamentari in atto al fine di una coerente 

armonizzazione alle presenti disposizioni. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 Raggiungimento degli obiettivi  ( Punti 70) 

 

Al momento dell’affidamento dell’incarico, viene assegnato un peso a ciascun 

obiettivo; il peso complessivo degli obiettivi è pari a punti 70. 

A fine anno il valutatore determina la percentuale di realizzazione di ciascun obiettivo 

in base alla relazione annuale dell’incaricato; per ogni obiettivo la quota di 

realizzazione viene ponderata con il relativo peso. La somma dei valori così determinati 

esprime, in 70esimi, il punteggio complessivo conseguito. 

 

 

Obiettivo Peso % di realizzazione Punteggio 

conseguito 

Attività ordinaria 20   

1    

2    

…    

Totale 70   

 

 

 

 Comportamento organizzativo ( Punti 30) 

 

Il Segretario Generale predispone e sottopone al soggetto valutatore  annualmente una 

valutazione motivata, rispetto ad una serie di fattori attinenti alla qualità e quantità del 

lavoro svolto, nonché abilità e capacità applicate nel contesto lavorativo, con l’attribuzione 

di un punteggio fino ad un max di 30 punti. 

 

I fattori presi in esame sono i seguenti: 

Motivazione collaboratori / Autonomia propositiva e gestionale 

Eccellente  punteggio 6 

Buona   punteggio 4 

Adeguata  punteggio 2 

Promozione e gestione del cambiamento 

Eccellente  punteggio 6 

Buona   punteggio 4 

Adeguata  punteggio 2 

Integrazione, interfunzionalità all’interno del Servizio 

Eccellente  punteggio 6 

Buona   punteggio 4 

Adeguata  punteggio 2 
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Promozione della qualità delle prestazioni erogate e gestione del tempo 

Eccellente  punteggio 6 

Buona   punteggio 4 

Adeguata  punteggio 2 

Qualità delle relazioni esterne al Servizio 

Eccellente  punteggio 6 

Buona   punteggio 4 

Adeguata  punteggio 2 

 

Collegamento con il sistema retributivo 

Il punteggio complessivo conseguito viene collegato con la retribuzione di risultato 

secondo il seguente schema: 

 

Fascia Punteggio 

conseguito 

%  di 

retribuzione 

A Da 100 a 85 100% 

B Da 71 a 84 80% 

C Da 51 a 70 60% 

D 111< 50 Valutazione 

negativa 

 

 


