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Personale non dirigente
La metodologia di valutazione per il personale non dirigente è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 174 del 27/06/2014. 
Il sistema di valutazione dei dipendenti (compresi gli incaricati di posizione organizzativa) prevede la valutazione delle 
prestazioni rese dal dipendente secondo i seguenti criteri:

1) le prestazioni 
2) il potenziale
3) la posizione

Ai criteri sono attribuiti pesi differenziati in base alla categoria di inquadramento al fine di tenere in considerazione le 
specificità e le caratteristiche delle mansioni ascritte alle singole categorie.
Al termine del processo, che parte all’inizio dell’anno con l’assegnazione degli obiettivi individuali e si conclude all’inizio 
dell’anno successivo con il colloquio di valutazione e consegna della scheda individuale, al dipendente è attributa una 
valutazione il cui valore numerico è compreso tra 1 (minimo) e 5 (massimo).
Questo l’esito del processo di valutazione per l’anno 2014, differenziato per categoria di inquadramento:

N. dipendenti valutati per settore e categoria di inquadramento
    

SETTORE B C D PO Totale

AA.GG.           14           10             9             5                           38 

CULTURA           11           25             6             4                           46 

CULTURA  (MIC)             4             7             2                           13 

FINANZIARIO             4           19           10             5                           38 

LL.PP.           30           19           10             4                           63 

P.M.             1           38             6             1                           46 

RISORSE             2           21           10             4                           37 

S.SOCIALI             4             6           13             1                           24 

SVEC             3             9           12             3                           27 

TERRITORIO             1             7             7             3                           18 

Totale complessivo           74         161           85           30                         350 

Valutazione media per settore 

SETT Totale

AA.GG.        4,84 

CULTURA        4,95 

CULTURA mic        4,97 

FINANZIARIO        4,87 

LL.PP.        4,83 

P.M.        4,32 

RISORSE        4,72 

S.SOCIALI        4,80 

SVEC        4,65 

TERRITORIO        4,88 

Totale        4,77 

Valutazione media per categoria di inquadramento

cat Totale

B        4,78 

C        4,73 

D        4,80 

PO        4,84 

Totale        4,77 



Al personale non incaricato di posizione organizzativa sono stati distribuiti premi per complessivi € 579.224,26 di cui € 
407.408,56 a titolo di incentivo alla performance individuale o di settore ed € 121.815,70 per progetti speciali (Palio, 
Educatori, Polizia Municipale.
I premi distribuiti corrispondono al 100% delle somme stanziate dalla contrattazione integrativa.
Di seguito sono indicati i dati medi relativi ai premi erogati al personale.

Importo medio degli incentivi alla performance per settore e categoria

SETT Totale (€) cat Totale (€)

 AA.GG.                                    1.393,18 B          988,08 

 CULTURA                                    1.488,49 BG       1.226,62 

 CULTURA mic                                    1.074,60 C       1.411,91 

 FINANZIARIO                                    1.525,98 D       1.772,19 

 LL.PP.                                    1.253,91 DG       1.481,94 

 P.M.                                    1.278,11  Totale       1.429,40 

 RISORSE                                    1.524,81 

 S.SOCIALI                                    1.663,07 

 SVEC                                    1.658,35 

 TERRITORIO                                    1.648,29 

 Totale                                    1.429,40 

Importo medio degli incentivi per progetti per settore e categoria
 

SETT Totale (€) cat Totale (€)

 AA.GG.                                        31,44 B           55,46 

 CULTURA                                      175,19 BG           77,43 

 CULTURA mic                                      327,62 C          611,01 

 FINANZIARIO                                        17,43 D          225,33 

 LL.PP.                                        64,25 DG                -   

 P.M.                                    2.307,48  Totale          380,67 

 RISORSE                                        18,16 

 S.SOCIALI                                        15,63 

 SVEC                                             -   

 TERRITORIO                                             -   

 Totale                                      380,67 

Importo medio degli incentivi totali (performance e progetti) per settore e categoria

SETT Totale (€) cat Totale (€)

 AA.GG.                                    1.424,62 B       1.043,54 

 CULTURA                                    1.663,68 BG       1.304,05 

 CULTURA mic                                    1.402,22 C       2.022,92 

 FINANZIARIO                                    1.543,42 D       1.997,52 

 LL.PP.                                    1.318,16 DG       1.481,94 

 P.M.                                    3.585,59  Totale       1.810,08 

 RISORSE                                    1.542,96 

 S.SOCIALI                                    1.678,71 

 SVEC                                    1.658,35 

 TERRITORIO                                    1.648,29 

 Totale                                    1.810,08 



A tutti gli incaricati di Posizione organizzativa sono state attribuite indennità di risultato in misura pari al 25% 
dell'indennità di posizione. Tale importo corrisponde al massimo previsto dal CCNL.
I premi complessivamente distribuiti a titolo di indennità di risultato per gli incaricati di Posizione organizzativa 
ammontano a 64.158,72 euro e vanno da un minimo di 1.398,14 euro ad un massimo di 2.560,17 euro annui a seconda 
dell'importo dell'indennità di posizione in godimento.

Personale dirigente
Il metodo adottato per  misurare e valutare il risultato individuale dei dirigenti è stato approvato dalla Giunta con 
deliberazione 91/2015 e si articola nelle seguenti dimensioni:
1) Raggiungimento degli obiettivi

a) Performance relativa all'ambito organizzativo di diretta responsabilità – A tal fine verranno utilizzati gli 
indicatori contenuti nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e rendicontati nel PEG consuntivo;
b) Raggiungimento di specifici obiettivi individuali – Per ogni dirigente il PEG evidenzierà quattro obiettivi 
annuali di particolare interesse per l’amministrazione1 che verranno rendicontati nel PEG consuntivo;

2) Comportamenti organizzativi e valutativi
a) Comportamenti organizzativi – La valutazione avverrà tramite la rilevazione dei giudizi espressi dagli 
amministratori, dai colleghi e dai collaboratori, sul modo di operare del dirigente nell’ambito della propria attività 
lavorativa;
b) Capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una differenziazione dei giudizi, tenuto 
conto delle diverse performance degli stessi.

La valutazione finale di ogni dirigente è espressa dall'Organismo indipendnete di valutazione con un un valore numerico 
compreso tra 1 e 5.

Di seguito sono indicati i valori della valutazioni espresse dall'OIV per i 9 dirigenti in servizio nell'anno 2014

media 4,59

min 4,30

max 4,78

Per l’anno 2014 verrà erogata a titolo di indennità di risultato ai nove dirigenti in servizio un importo complessivo pari a 
euro 78.199,29.
Il compenso medio erogabile a titolo di indennità di risultato è pari a € 8.688,81. Il compenso massimo e minimo sono 
rispettivamente pari a € 9.046,29 e € 8.137,87.


