COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA
Via Roma, 7 TEL. 0444/866030 – mail: segreteria@comunecampiglia.vi.it
PEC: campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE

CGIL/FP EE.LL – VIA VACCARI N. 128 – 36100 VICENZA

c.a. SIG. GIANCARLO PUGGIONI

CISL/FPS – VIALE CARDUCCI, 23 – 36100 VICENZA

c.a. SIG. RENATO LANARO

UIL/ EE.LL - VIA SALVATORE QUASIMODO N. 47/49

c.a. SIG. LUIGINO PASTORELLO

ALLA R.S.U. INTERNA

c.a. geom. MESSINA MASSIMO

e p.c. SINDACO AVV. MASSIMO ZULIAN
LETTERE TRASMESSE VIA MAIL
OGGETTO: TRASMISSIONE NOTA INFORMATIVA E RICHIESTA EVENTUALI OSSERVAZIONI.

Unitamente alla presente si trasmette, ai sensi dell’art. 7 del CCNL del 01/04/1999, nota informativa
relativa al nuovo sistema di valutazione permanente del personale del Comune di Campiglia dei Berici.
Si allegano altresì le schede per la valutazione annuale dei dipendenti e dei titolari di P.O.
Si chiede alle OO.SS. di esprimere eventuali osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
Nell’attesa è gradita l’occasione per porgere i più Cordiali Saluti.

Campiglia dei Berici, 26/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Massimo Candia)

Firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 39/1993.
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c/o COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI:

COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE
ART. 1 - I VINCOLI STABILITI DALLE NORME E DAI CONTRATTI
1. Il sistema di valutazione permanente ha lo scopo di misurare la prestazione lavorativa dei dipendenti
per ricollegare a questa il sistema premiante e di incentivazione, basato sulla produttività individuale e
sugli istituti premianti quali: le progressioni orizzontali, le progressioni verticali, l’attribuzione di
incarichi di responsabilità, l’accesso a percorsi di formazione e di crescita professionale.
L’implementazione degli istituti premianti è subordinata alla disponibilità finanziaria ed è disciplinata
da apposite disposizioni che tengono conto in ogni caso del risultato negli anni del sistema di
valutazione.
2. Nell’elaborare i criteri generali relativi al sistema di incentivazione del personale sulla base di
obiettivi e di progetti di incremento della produttività e di miglioramento della qualità dei servizi,
devono essere rispettati i seguenti vincoli stabiliti dal CCNL:

b) l’incentivazione della produttività e del miglioramento dei servizi si realizzano attraverso la
corresponsione di compensi correlati al merito, all’impegno di gruppo (e quindi al risultato) e/o
all’impegno individuale, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal sistema permanente di
valutazione;
c) i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono corrisposti ai soli
lavoratori coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi e che ottengono i risultati minimi previsti;
d) i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi sono corrisposti
soltanto a conclusione del processo periodico di valutazione delle prestazioni e dei risultati;
e) i compensi destinati a incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi devono essere
corrisposti anche in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) o in analoghi strumenti di programmazione ove adottati;
f) non è consentita l’attribuzione generalizzata dei compensi per la produttività sulla base di
automatismi comunque denominati.
3. Il sistema di valutazione permanente riguarda:
a) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del
livello previsto di assorbimento delle risorse;
b) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi ove possibile;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze
professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini e con gli utenti dei servizi;
e) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione
dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.
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a) i sistemi di incentivazione del personale devono essere finalizzati a promuovere effettivi incrementi
della produttività e di miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli
aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale
prestazione lavorativa;

ART. 2 - SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE
1. Viene adottato un sistema di valutazione “unico” e “permanente” delle prestazioni e dei risultati dei
dipendenti.
2. Il sistema ha carattere di “permanenza” in quanto trova applicazione fino a diversa decisione nonché
di “univocità” in quanto alla fine di ogni esercizio la prestazione di ogni dipendente viene valutata
utilizzando apposite schede finalizzate all’applicazione sia dell’attribuzione dei compensi per la
produttività individuale di seguito denominati “premio di risultato” sia delle progressioni orizzontali.
3. Il sistema si fonda su due valori:
a) quello espresso dalla scheda di valutazione della prestazione individuale (quale espressione
meritocratica della qualità complessiva della prestazione resa dal dipendente);
b) quello espresso dal grado di coinvolgimento del dipendente nella realizzazione degli obiettivi
attribuiti alla propria Area (quale espressione di impegno individuale e di gruppo);
4. Il premio di risultato viene corrisposto:
a) per il 40% sulla base del valore di cui al comma 3, lettera a) (la scheda di valutazione);
b) per il 60% sulla base del valore di cui al comma 3, lettera b) (il grado di raggiungimento degli
obiettivi).

6. Ai fini del comma 5 non sono da considerarsi assenze:
 le ferie maturate nell’anno secondo la normativa contrattuale;
 il recupero delle festività;
 il recupero delle ore straordinarie a giornata;
 i distacchi;
 i permessi sindacali;
 i permessi per donazioni di sangue;
 gli infortuni sul lavoro;
 la maternità obbligatoria.
7. Gli obiettivi vengono assegnati dalla Giunta comunale, anche su proposta dei titolari di posizione
organizzativa e del Segretario comunale. In caso di urgenza l’assegnazione degli obiettivi è disposta dal
Segretario comunale, sentito il Sindaco, fatta salva la successiva ratifica da parte della Giunta comunale.
8. Gli obiettivi assegnati sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità e alle
strategie dell'Amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, anche di breve termine o pluriennale ove necessario;
e) commisurati, ove possibile, ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale,
nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
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5. Per il personale a tempo determinato il premio di risultato viene corrisposto per le prestazioni
lavorative di durata, anche in via non continuativa, superiore a 150 giorni; se la prestazione lavorativa è
resa ad ore le stesse si sommano e si rapportano a giorni lavorativi.

f) confrontabili, ove possibile, con le tendenze della produttività dell'Amministrazione con riferimento
almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
ART. 3 - CRITERI RELATIVI ALL’EROGAZIONE DELLA QUOTA - 40% - DEL PREMIO DI RISULTATO
CORRELATA ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE

1. Le disposizioni del presente articolo rilevano ai fini della attribuzione della quota del premio di
risultato di cui all’art. 2, comma 4, lettera a).
2. La valutazione attiene alla qualità della prestazione individuale del dipendente ed è espressa dal
Segretario comunale, su proposta del competente titolare di posizione organizzativa, con la scheda
allegato “A”. Possono essere previste forme di autovalutazione con valore di proposta.

4. Il Segretario, prima di procedere alla definitiva formalizzazione, per iscritto, di una motivata
valutazione non positiva (media punti inferiore a 5) acquisisce in contraddittorio, o per iscritto, le
osservazioni del dipendente interessato anche assistito dall’organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato o da persona di sua fiducia. Tenendo conto delle osservazioni, che devono pervenire
entro 10 giorni, il Segretario formalizza la valutazione definitiva motivata. Il procedimento
contraddittorio è ispirato a criteri di economicità, celerità e collaborazione, ed in caso di mancata
presentazione di osservazioni nei termini previsti, la valutazione si intende confermata.
5. Il Segretario, nel corso dell’anno, se richiesto, ovvero quando lo ritenga opportuno, oppure su
specifica richiesta degli interessati, comunica al dipendente la valutazione tendenziale. Al termine
dell’anno il Segretario comunica per iscritto al dipendente la valutazione finale.
6. Il premio di risultato è corrisposto secondo le percentuali sotto indicate rapportate alla valutazione
individuale conseguita ai sensi dei commi precedenti, in proporzione alla durata del rapporto lavorativo
(a tempo pieno o parziale) e alla presenza in servizio (a tal fine non sono da considerarsi assenze quelle
di cui all’art. 2, comma 6):
 100% = media punti almeno 7,0 pt
 90% = media punti almeno 6,5 pt
 70% = media punti almeno 5,5 pt
 50% = media punti almeno 5 pt
 0% = media punti inferiore a 5 pt
7. La scheda allegato “A”, ove necessario, può essere differenziata dall’Amministrazione in funzione
della categoria, del profilo e delle mansioni del personale. La scheda può essere altresì differenziata
individualmente per valorizzare le peculiarità del singolo lavoratore.
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3. A ciascun indicatore di valutazione della scheda di valutazione è attribuito un punteggio da 3 a 9,
laddove: da 3 a 4 = al di sotto delle attese; da 5 a 7 = conforme alle attese; da 8 a 9 = superiore alle
attese. L’attribuzione del punteggio, essendo proporzionata alle attese, tiene conto della categoria del
dipendente.

ART. 4 - CRITERI RELATIVI ALLA EROGAZIONE DELLA QUOTA CORRELATA AL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

60% - DEL PREMIO DI RISULTATO

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai fini della attribuzione della quota del premio di
risultato di cui all’art. 2, comma 4, lettera b).
2. Il grado di coinvolgimento e conseguimento degli obiettivi è verificato dal Segretario comunale sulla
base di appositi report predisposti dagli interessati e validati dai titolari di posizione organizzativa.
3. In caso di contestazione sull’attestazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, che l’interessato
presenta per iscritto entro 10 giorni, ovvero laddove per la complessità della valutazione lo si ritenga
opportuno, la verifica finale spetta al Nucleo di Valutazione di cui all’art. 8, appositamente convocato.
4. Il premio di risultato individuale è attribuito in proporzione lineare in funzione di due parametri:
a) il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati;

La valutazione del grado di coinvolgimento del dipendente nella realizzazione degli obiettivi, quale
giudizio dell’apporto e quindi dell’impegno individuale, è attestata dal titolare di posizione
organizzativa; in presenza di processi di mobilità interna, la valutazione è espressa dal titolare di
posizione organizzativa presso il quale il dipendente ha prestato prevalente servizio, tenuto conto dei
giudizi anche degli altri titolari interessati.
5. Ai dipendenti con contratto a tempo parziale o a tempo determinato in frazione d’anno, il premio di
risultato è corrisposto in proporzione al tempo e/o alla durata della prestazione lavorativa, fermi
restando i criteri del presente articolo e di quanto dispone l’art. 2, commi 5 e 6.
6. Al fine di avviare un percorso di condivisione, il Segretario comunale:
a) comunica al personale, congiuntamente ai titolari di posizione organizzativa, quali sono gli obiettivi
assegnati e quali sono le prestazioni lavorative attese;
b) provvede ad una chiara organizzazione e programmazione del lavoro, sentiti la Giunta comunale e i
titolari di posizione organizzativa;
c) verifica con il personale interessato gli eventuali scostamenti negativi che si dovessero eventualmente
registrare;
d) procede ad una attenta e razionale valutazione degli apporti professionali e organizzativi individuali e
collettivi.
ART. 5 - DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE
1. La Giunta comunale determina annualmente il fondo del salario accessorio dei dipendenti anche per
finanziare il raggiungimento degli obiettivi ritenuti maggiormente strategici. Tale fondo è incrementato
con i residui di risorse non utilizzate nell’esercizio precedente.
2. Il fondo viene distribuito tra il personale coinvolto in base ai seguenti parametri:
a) tipo di rapporto lavorativo (tempo pieno o parziale), che incide in misura proporzionale alle ore di
lavoro settimanali;
b) presenza in servizio, tenendo conto che non costituiscono assenze i casi di cui all’art. 2, comma 6.
Non vengono conteggiati gli incaricati di posizione organizzativa, che sono finanziati con l’apposito
fondo a bilancio. Pag. 5 a 8
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La valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi è finalizzata a determinare, a consuntivo, in
quale misura gli obiettivi assegnati all’Area o al dipendente sono stati effettivamente realizzati ed in
quale misura i risultati attesi sono stati conseguiti.
b) il grado di coinvolgimento del dipendente nella realizzazione degli obiettivi.

ART. 6 - CORRELAZIONE TRA PREMIO DI RISULTATO EX ART.
INCENTIVAZIONE SPECIFICHE

2, COMMA 4, LETT. B) E

1. Tutte le tipologie di incentivazione specifica (quali ad esempio le indennità previste dalla legge
“Merloni”, i compensi ISTAT, i compensi ICI etc.) costituiscono risorse economiche aggiuntive ai sensi
dell’art. 15, comma 1, lett. k) del C.C.N.L. 1.4.1999 e dell’art. 31, comma 3, del C.C.N.L. 22.1.2004.
2. Le incentivazioni specifiche riferite ai compensi ISTAT sono riferite all’anno di competenza, mentre
per i compensi di progettazione si fa riferimento all’anno di pagamento.
ART. 7 - CRITERI PER L’EROGAZIONE DEL PREMIO DI RISULTATO PER GLI INCARICHI RELATIVI
ALL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti assegnati alle posizioni organizzative di
cui all’art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.3.1999 avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli
precedenti per quanto compatibili, fermo restando quanto disposto dall’art. 6 e dai commi che seguono.
2. La valutazione delle prestazioni e dei risultati dei titolari di posizione organizzativa è espressa dal
Segretario comunale con la scheda allegato “B”, sentita la Giunta comunale. Possono essere previste
forme di autovalutazione con valore di proposta.
3. Il grado di coinvolgimento e conseguimento degli obiettivi dei titolari di posizione organizzativa è
verificato dal Segretario comunale sulla base di appositi report predisposti dagli interessati e sentita la
Giunta comunale.
4. L’importo della retribuzione di risultato è stabilito nel 25% della retribuzione di posizione.

 100% = media punti almeno 7,5 pt
 90% = media punti almeno 6,5 pt
 70% = media punti almeno 5,5 pt
 50% = media punti almeno 5 pt
 0% = media punti inferiore a 5 pt
6. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato ma non attribuire a seguito della
valutazione costituiscono economie per l’Ente.
7. La scheda allegato “B”, ove necessario, può essere differenziata dall’Amministrazione in funzione
delle mansioni del personale. La scheda può essere altresì differenziata individualmente per valorizzare
le peculiarità del singolo lavoratore.
ART. 8 - IL NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario comunale ai sensi dell’art. 27 del Regolamento
Uffici e Servizi.
2. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco ed
alla Giunta.
3. Il Nucleo di Valutazione svolge funzioni di analisi, controllo e valutazione del grado raggiungimento
degli obiettivi assegnati alle Aree nell’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 3. A tal fine può sentire i
dipendenti interessati.
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5. Le percentuali di cui all’art. 3, comma 6, per i titolari di posizione organizzativa sono sostituite dalle
seguenti:

4. Il Nucleo di Valutazione, nell'assolvimento delle sue diverse funzioni, può avvalersi anche di dati
esterni e attivare azioni di confronto con realtà analoghe.
5. Il Nucleo di Valutazione relaziona al Sindaco ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque al
termine del ciclo valutativo, evidenziando eventuali scostamenti tra il processo di indirizzo-controllo e
quello di programmazione-gestione operativa, i punti di forza e di debolezza delle prestazioni effettuate,
nonché le azioni correttive che riterrà utile proporre relativamente al processo strategico e alla
dimensione organizzativo-gestionale.
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6. Il Sindaco può, in ogni momento, fornire indirizzi e orientamenti al Nucleo di Valutazione, nonché
richiedere modifiche ed integrazioni di impostazioni metodologiche e priorità operative.
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