
 
Il Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance di Roma Capitale 2014.  
Logiche, fattori e pesi  

Per gli approfondimenti si rimanda al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per l'anno 2014 pubblicato su 

Amministrazione Trasparente – Performance del sito istituzionale dell’Ente.  
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I fattori di valutazione 2014 

i fattori di valutazione considerati per la valutazione della performance dei dirigenti per l'anno 2014 sono i 
seguenti: 

*   Il fattore «Comportamenti organizzativi e  Capacità manageriali» non ha peso in quanto è utilizzato quale 
elemento confermativo/correttivo da applicare al punteggio di valutazione derivante dai primi tre fattori.  

I pesi dei primi tre fattori, la cui somma esaurisce il 100% del peso della valutazione, sono differenziati, secondo 
gli indirizzi dettati dall’O.I.V. negli anni precedenti, in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla struttura e 
del ruolo dirigenziale ricoperto, come di seguito rappresentato 



Il dettaglio sui fattori di valutazione 2014 
 
 
 



Il dettaglio dei fattori : Indicatore di Performance dell’attività progettuale 

L’indicatore di perfomance dell’attività progettuale della struttura misura il grado di attuazione degli obiettivi 
gestionali attribuiti alle unità organizzative della struttura a seguito dell’approvazione del PEG. 

• È un valore unico attribuito a tutti i dirigenti della struttura con peso diverso in ragione del livello di 
responsabilità dirigenziale ; 

• È calcolato prescindendo dalla scadenza delle fasi infrannuali; 

• È calcolato prescindendo dai pesi attribuiti ai singoli obiettivi gestionali; 

• È calcolato prescindendo dal grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali relativi all’ambito  
organizzativo  di responsabilità individuale (Fattore n.1); 

• È ottenuto calcolando la media aritmetica dello stato di attuazione (SAL in %) degli obiettivi gestionali di 
competenza della struttura. Il SAL dell’obiettivo è misurato rapportando l’attività realizzata dalla struttura 
con l’attività pianificata con riferimento all’obiettivo. 

Fase  Risultato Atteso % pianificata % Realizzata 

Fase 1 Risultato atteso 1 40% 40% 

Fase 2 Risultato atteso 2 30% 30% 

Fase 3  Risultato atteso 3 30% 0% 

Verifica SAL obiettivo n. 1  al 31.12 

SAL(%) Ob. 1  =  Att. Realizzata / Att. Pianificata = 70/100 = 70% 

Indicatore di Performance 
dell’attività progettuale  

(SAL OBIETTIVI GESTIONALI) 
= ∑ 

n 

i = 1 

SAL  (%) Obiettivo i     Media 

Posto n il numero di obiettivi gestionali della struttura, l’indicatore  è calcolato con le  seguente formula: 



Il dettaglio dei fattori : Indicatore di Performance attività corrente - la Matrice S/I 

Struttura UO 
Servizio tipico  
erogato 

dimensioni Sotto dimensioni descrittore Indicatore codice 
Consuntivo 
2013 

Consuntivo 
2014 

Struttura x U.O. X Servizio X 

Efficienza 

Output 

Risorse Finanziarie 

Risorse Umane 

Accessibilità  
Accessibilità Fisica 

Accessibilità Multicanale 

tempestività Tempestività 

efficacia 

Conformità 

Affidabilità 

Compiutezza 

Nella matrice ogni servizio tipico erogato dalla struttura (di solito si assume la corrispondenza servizio = unità organizzativa) 

viene misurato  secondo  4 dimensioni  di valutazione (a loro volta articolate in sotto –dimensioni) . 

Per ogni sotto-dimensione viene  definito un indicatore che deve misurare l’andamento del servizio attraverso il rapporto tra il 

consuntivo 2014  e  il consuntivo 2013  (scelto  in prima applicazione della matrice quale valore di riferimento ).  

Da quanto sopra illustrato deriva che l’indicatore complessivo di performance dell’attività corrente è dato dalla media 

ponderata dei rapporti tra gli indicatori (i rapporti sono 7 e non 9 come le sottodimensioni in quanto la dimensione 

dell’efficienza origina un unico indicatore sintetico).  

Indice di Performance 
del servizio = ∑ 

7 

i = 1 

Indicatore i  Media pi * 



La Matrice servizi / indicatori: I pesi delle dimensioni valutative 

L'ipotesi è quella di attribuire all'efficienza (dimensione essenziale dei servizi per il PEG 2014) un peso 
preponderante (per esempio il 50% sull'intera matrice). 
Il restante peso viene attribuito:  

• per il 30% all'efficacia; 
• per il 20% alle restanti dimensioni, qualora venissero valorizzate 

All'interno della singola dimensione, il peso viene equidistribuito tra le sottodimensioni. 
Nel caso in cui non vengano valorizzate le dimensioni di tempestività, accessibilità o efficacia, il 
corrispondente peso va ad incrementare il peso della dimensione efficienza 

Dimensioni di valutazione Sottodimensioni  Peso 

Efficienza 

Output  

50% Risorse Finanziarie 

Risorse Umane 

Accessibilità 
Accessibilità fisica 

20% Accessibilità fisica 

Tempestività  Tempestività  

Efficacia 

Conformità 

30% Affidabilità 

Compiutezza 

Accessibilità 
Peso 

X 

Accessibilità 
fisica 

X/2 

Accessibilità 
multicanale 

X/2 

Indicatore CONSUNTIVO 
2013 

Indicatore 

CONSUNTIVO 
2014 

l’indicatore dell’efficienza è dato dalla 
media ponderata di due rapporti : 

-   Output /  Risorse Finanziarie 
-   Output /  Risorse Umane 

CONSUNTIVO 
2013 

CONSUNTIVO 
2014 

Gli indicatori delle sotto 
dimensioni saranno calcolati 
secondo le modalità esposte 
nella slide seguente 



La Matrice servizi / indicatori: Il calcolo degli indicatori  delle dimensioni 

Ai fini del calcolo del valore sintetico della  matrice, è necessario distinguere le varie modalità di calcolo dei singoli  
indicatori relativi alle  dimensioni e sottodimensioni della matrice stessa. 

A tal riguardo  occorre tenere presente  diverse metodologie di calcolo: 
 

1. Il valore  degli indicatori che ai fini del miglioramento della performance  devono presentare andamento 
crescente è calcolato  mediante  il rapporto  valore 2014 / valore 2013 dell’indicatore. 

Es: se la sotto-dimensione dell’adeguatezza  fa  rilevare un valore 2013 pari a 100 ed un corrispondente 
valore 2014 pari a 130, l’indicatore di incremento/decremento dell’adeguatezza sarà   

Ipe_adeguatezza  =  valore 2014 / valore 2013 = 130/100 = 1,30  performance pari al 130% 
 

2. Il valore  degli indicatori che ai fini del miglioramento della performance  devono presentare andamento 
decrescente ( es: la tempestività quando è misurata in termini di riduzione del tempo di risposta)  è calcolato  
mettendo a confronto il valore 2014 dell’indicatore con il corrispondente  valore 2013, secondo la seguente  
relazione:  

 

 
 

  
 Es: se la sotto-dimensione della tempestività  fa rilevare un valore 2013 pari a 13 ed un corrispondente valore 

2014 pari a 10, l’indicatore di incremento/decremento della tempestività  sarà  

  Ipe_tempestività  = 

3. Il  valore dell’efficienza è calcolato mettendo in relazione  gli indicatori di output del servizio con quelli delle 
risorse finanziarie e delle risorse umane  impiegate per conseguirlo, secondo  la metodologia illustrata  nella  
slide  seguente 

 Ipe_sottodimensione   = 1 +    
Val 2013  –  Val 2014  

 Val 2014  

1 + [ (13 – 10)/ 13] = 1,23  performance pari al 123%  



La Matrice servizi/indicatori : Il calcolo dell'efficienza 

Output 

Risorse  Finanziarie 

Risorse Umane 

 
  

Dimensioni dei Servizi Peso 

efficienza 50% 

tempestività 

20% accessibilità 

trasparenza 

efficacia 30% 

Ai fini del calcolo dell’efficienza, il peso % non è attribuito ai singoli indicatori delle sottodimensioni, ma ai 
rapporti tra l’Output prodotto e i due fattori che hanno concorso alla realizzazione: 

-   Output / Risorse Finanziarie 
-   Output / Risorse Umane 

L’attribuzione dei pesi ai citati rapporti presuppone una preventiva valutazione dell’importanza relativa dei 
due “fattori produttivi” nella realizzazione dell’Output. 
 

L’indicatore di performance dell’efficienza è quindi calcolato  attraverso la media ponderata dei due rapporti 

(Po/Prf  * peso) + (Po/Pru * peso)  Ipe  = 

Ipe = Ind. performance efficienza,   Po= performance output;  Prf= performance risorse finanziarie;  Pru= performance risorse umane  



Dirigente di U.O. 

Direttore di Direzione 

Direttore di Struttura Struttura 

Direzione Direzione 

U.O. U.O. U.O. U.O. 

Servizio Servizio 

Servizio 

Performance di Servizio 

Performance di Servizio 

Performance dei  
Servizi di U.O. 

Performance dei  
Servizi di Direzione 

Performance dei  
Servizi di Struttura 

Performance della Matrice servizio/indicatori 

Performance della Matrice servizio/indicatori 

Media delle performance delle  
Matrici dei servizi erogati dalla U.O. 

Media delle performance delle  
Matrici delle UUOO della Direzione 

Media delle performance delle  
Matrici delle UUOO della Struttura 

Tipologia di performance Tipologia di calcolo Figura 

La Matrice servizi / indicatori:  l’attribuzione della performance ai livelli organizzativi 

Ai fini della misurazione della performance relativa all’attività istituzionale corrente attesa, l’unità di rilevazione è il “servizio tipico 
erogato”, inteso come un aggregato omogeneo di attività ugualmente rilevanti.  
La matrice servizi/indicatori rileva dunque la performance del servizio.   

Dalla performance dei servizi tipici erogati è possibile ottenere la perfomance dei diversi livelli organizzativi: 

•   La performance della U.O.  si ricava calcolando la media aritmetica delle performance dei singoli servizi; 

• La performance della Direzione si ricava calcolando la media aritmetica delle performance delle UU.OO. in cui essa si articola; 

•   La performance della Struttura  si ricava calcolando la media aritmetica delle performance di tutte le UU.OO. 

Nota bene.  

Ai fini della determinazione del punteggio finale di valutazione del dirigente, il risultato percentuale della matrice potrà essere 
superiore al 100%.  Tuttavia  il sistema di misurazione e valutazione impone un limite massimo pari al 150%. Qualora il risultato 
della matrice sia superiore , sarà automaticamente riportato a detto limite.  



SAL Obiettivi  Gestionali  (%) Fascia conseguimento Obiettivo (%) % realizzazione Obiettivo  

SAL obiettivo 1 80 - 89 80 

SAL obiettivo  2 90 - 95 90 

SAL obiettivo  n 96 - 10 100 

Grado di Raggiungimento degli 
obiettivi gestionali individuali 
relativi all’ambito  organizzativo  di 
diretta responsabilità 

∑  (% Realizzazione  Ob.  Peso Ob.)  * = 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali segue la logica del confronto tra lo 
Stato Avanzamento Lavori (SAL) totale dell’anno corrente e le fasce di conseguimento individuate. 
Da tale confronto deriva la percentuale di  realizzazione di ciascun obiettivo. 
 
Il punteggio da attribuire ad ogni obiettivo è calcolato mediante il prodotto tra la % di realizzazione 
e il peso  dell’obiettivo. 
 

Il dettaglio dei fattori : Grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali 



I comportamenti organizzativi e le capacità manageriali costituiscono uno strumento di verifica e valutazione 
della condotta, in termini di azioni e/o omissioni, posta in essere dal dirigente nello svolgimento della sua 
attività tesa al conseguimento dei risultati individuali e organizzativi. 

Data la loro natura, nell’ambito del sistema 2014, si ritiene opportuno, posporre la valutazione del fattore al 
momento conclusivo del processo, in modo da configurarlo come elemento di conferma o di rettifica  degli 
esiti della valutazione complessiva.  

Dal punto di vista dell’applicazione concreta di tale fattore, è previsto il monitoraggio di una serie di 
comportamenti che i dirigenti sono tenuti a porre in essere nello svolgimento delle proprie funzioni: 

•   In caso di esito positivo del monitoraggio il punteggio di valutazione viene confermato e diviene definitivo; 

• In caso di esito negativo del monitoraggio, con riferimento ad uno o più comportamenti, il punteggio di 
valutazione è soggetto ad una rettifica in diminuzione; 

Per quanto concerne la fonte da cui desumere dati e informazioni necessari al monitoraggio dei 
comportamenti si ritiene che essi debbano essere forniti: 

• Dai Direttori di Struttura, in relazione alla condotta dei Direttori di Direzione e dei Dirigenti U.O. della 
struttura; 

• Dall’Alta Direzione, dalle strutture di supporto e dalle strutture di coordinamento di specifiche aree di 
risultato, in relazione alla condotta dei Direttori di Struttura. 

Il soggetto competente a proporre la conferma/rettifica del punteggio di valutazione , sulla scorta dei dati e 
delle informazioni desunte tramite i suindicati canali, è l’Organismo Indipendente di Valutazione 

L’OIV, nei casi in cui sia appurato che la condotta penalizzante di un dirigente sia stata condizionata o causata 
dal comportamento di altro dirigente, potrà proporre di applicare la penalizzazione anche a  quest’ultimo. 

Il dettaglio dei fattori: Comportamenti organizzativi e  Capacità manageriali  



Sotto-fattori di valutazione e azioni (*) 

1.      Corretto presidio del ciclo della performance (punti 5): 

 Rispetto degli indirizzi sulla programmazione e pianificazione, coerenza e completezza dei relativi atti, tempestività della trasmissione agli organi competenti dei documenti di 
programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle singole responsabilità di ruolo; 

 Tempestività e completezza della rilevazione e della segnalazione all’OIV delle criticità che possano mettere a rischio i risultati già programmati, valutata unitamente alle 
iniziative intraprese per la loro soluzione; 

 Compiuta e conforme attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. con particolare riferimento al rispetto dei termini di conclusione del procedimenti, 
verificati tenendo conto delle responsabilità sui procedimenti e di esercizio dei poteri sostitutivi; 

2.      Efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie (punti 5): 

 con particolare riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, alla valorizzazione del personale, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri datoriali 
relativi alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare, in applicazione della Memoria di Giunta del 14.3.14 contenente le linee di indirizzo per l’organizzazione del lavoro, 
la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata; 

Progetto – Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane 

Ob.1 : Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale 

 con particolare riferimento alla corretta ed adeguata gestione delle risorse finanziarie, nonché ad un utilizzo efficiente ed efficace delle stesse, secondo quanto dettato dal 
Segretario – Direttore Generale nella Circolare prot. RC/2014/13124 e quanto stabilito dalla recente normativa e recepito attraverso gli obiettivi finalizzati all’attuazione delle 
misure previste nel Piano di rientro di Roma Capitale; 

Progetto – Efficientamento del ciclo di riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa 

Ob.1 : Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune. 

Ob.2 : Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di riferimento 
(D,L,66/2014 art.8) 

Ob.3 : Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamento di lavori pubblici di somma urgenza e 
modalità di ricorso all’istituto della proroga dei contratti in scadenza 

Ob. 4 : Miglioramento della gestione delle entrate tributarie derivanti da CIP ed extratributarie derivanti COSAP in vista dell’attuazione dei principi contabili in materia di 
armonizzazione dei bilanci (dlgs 23.6.11 n.118) 

3.      Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo (punti 5): 

 da parte dei dirigenti apicali, con particolare riguardo alla capacità di attivare tempestivamente tutte le azioni gestionali volte ad assicurare i risultati programmati dalla struttura, 
alla compiuta e tempestiva adozione del potere direttivo di impulso, monitoraggio, controllo e valutazione sull’operato dei dirigenti sub-apicali e/o del personale incaricato di 
posizione organizzativa, incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi e, ove necessario, della funzione disciplinare, nonché alla capacità di coinvolgere e valorizzare i contributi che i 
dirigenti e il personale deve assicurare al ciclo della performance.  

 da parte dei dirigenti sub apicali, osservanza del dovere di leale collaborazione con il Direttore e i dirigenti della struttura, rispetto delle direttive dei dirigenti apicali in ordine 
all’attuazione degli obiettivi gestionali di competenza, alla capacità di assicurare un adeguato contributo in fase di pianificazione degli obiettivi e di gestione degli interventi 
finalizzati al loro conseguimento 

4.     Contributo assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di Ente (punti 5): 

 tenendo conto del differente apporto dovuto in ragione del ruolo, di coordinamento o concorrente, della struttura di appartenenza del dirigente, fermo restando il dovere in 
capo a tutti i dirigenti di porre in essere ogni azione di competenza, per agevolare la realizzazione degli obiettivi in argomento. 

Comportamenti organizzativi e capacità manageriali. Sotto-fattori 2014 

(*) Per l’illustrazione delle novità relative ai sotto-fattori dei comportamenti organizzativi si rinvia al sistema di 
valutazione 2014 pubblicato su «Amministrazione Trasparente-performance» del sito istituzionale 



1. Corretto presidio del ciclo della performance: 

Sono valutati gli aspetti relativi alla integrità, correttezza e coerenza degli atti di rendicontazione 2014, nonché alla tempestività e correttezza nelle modalità di 
invio (firma digitale ecc..). A seconda dei rilievi sollevati in ordine al corretto adempimento del comportamento sono applicate penalizzazioni al punteggio.  

2.  Efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie : 

In relazione al sotto-fattore in argomento sono previsti nuovi ambiti di monitoraggio strettamente collegati ai risultati conseguiti in ordine agli obiettivi trasversali 
di cui alla sezione 4 del PEG 2014-2016. 

In relazione al punto “puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, alla valorizzazione del personale, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri 
datoriali relativi alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare, in applicazione della Memoria di Giunta del 14.3.14 contenente le linee di indirizzo per 
l’organizzazione del lavoro, la valorizzazione delle risorse umane e il correlato aggiornamento della disciplina decentrata”, l’obiettivo trasversale all’attenzione, ai 
fini della valutazione del contributo reso dalla struttura, è il seguente: 

 Definizione di una proposta integrativa del progetto di riallineamento della disciplina decentrata, organizzativa e contrattuale, nell’ambito del progetto 
Riorganizzazione e valorizzazione delle risorse umane. 

In relazione al punto “corretta ed adeguata gestione delle risorse finanziarie, nonché ad un utilizzo efficiente ed efficace delle stesse, secondo quanto dettato dal 
Segretario – Direttore Generale nella Circolare prot. RC/2014/13124 e quanto stabilito dalla recente normativa e recepito attraverso gli obiettivi finalizzati 
all’attuazione delle misure previste nel Piano di rientro di Roma Capitale”, gli obiettivi trasversali collegati nell’ambito del progetto Efficientamento del ciclo di 
riscossione delle entrate e razionalizzazione e contenimento della spesa sono i seguenti: 

 Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non comune 

 Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della spesa in applicazione del quadro normativo di 
riferimento (D,L,66/2014 art.8 

 Revisione procedure di monitoraggio della spesa per beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori bilancio, affidamento di lavori pubblici di somma 
urgenza e modalità di ricorso all’istituto della proroga dei contratti in scadenza 

 Miglioramento della  gestione  delle  entrate  tributarie  derivanti da  CIP  ed  extratributarie  derivanti COSAP in vista dell’attuazione dei principi contabili in 
materia di armonizzazione dei bilanci (dlgs 23.6.11 n.118) 

3.  Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo: 

Ai fini della valutazione del presente sotto-fattore rilevano i seguenti ambiti di monitoraggio: 

 Provvedimenti disciplinari e/o segnalazioni di comportamenti non conformi all’esercizio della funzione dirigenziale. 

 Esiti del Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art.147 bis del TUEL.   

 verifica dell’attuazione delle misure previste dagli obiettivi trasversali di cui alla sez. 4 del PEG non direttamente collegati alla valutazione del sotto-fattore. 

4.  Contributo assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di Ente: 

Rilevano in questo ambito le attestazioni rese dalle strutture di coordinamento in ordine al contributo reso dalle strutture alla realizzazione degli obiettivi di ente 
di cui alla sezione 3 del PEG 2014-2016 e alle criticità rilevate. 

Comportamenti organizzativi e capacità manageriali. Ambiti di monitoraggio 



Gli Esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi nella valutazione della performance individuale 

Come già chiarito nel documento di validazione dei criteri di valutazione 2014, gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi 
dell'art.147 bis del TUEL sono presi in considerazione ai fini della valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità manageriali” e più 
in particolare del sotto-fattore 3 “Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale” 

Gli esiti dei controlli effettuati dal Segretariato-Direzione Generale su ogni struttura, vengono esaminati e rielaborati al fine di calcolare, per ogni 
struttura la % di correttezza formale delle DD, sulla base del rapporto tra il numero delle DD corrette ed il totale del campione delle DD sottoposto 
a controllo. 

Sulla base di tale percentuale ad ogni struttura è attribuito un punteggio, derivato dall’applicazione della seguente  tabella di corrispondenza: 

Tale punteggio di struttura è attribuito in partenza al Direttore apicale, in quanto responsabile della correttezza non soltanto dei propri atti ma di 
quelli dell’intera struttura. 

Ad integrazione della c.d. percentuale di correttezza delle D.D. da imputare all’apicale della struttura, sulla base degli esiti dei controlli effettuati per 
singolo dirigente, viene prevista una scala di penalizzazioni individuali in caso di osservazioni delle DD predisposte, in modo da poter procedere ad 
una differenziare in ragione della rilevanza del motivo della contestazione. 

Per l’apicale di struttura eventuali osservazioni individuali producono penalizzazioni a partire dalla percentuale di correttezza  delle  DD di struttura. 
Per gli altri dirigenti le  penalizzazioni intaccano il punteggio di partenza massimo di partenza (5 punti) 



Comportamenti organizzativi e capacità manageriali: applicazione del fattore 

Per il 2014 il coefficiente percentuale di penalizzazione in caso di esito negativo del monitoraggio dei 
comportamenti organizzativi e capacità manageriali è pari 5 punti per ogni ambito disatteso, per un massimo 
coefficiente totale pari a  20 punti 

Per quanto attiene ai direttori di struttura il monitoraggio sarà operato sulla base delle informazioni desunte da 
dalle funzioni di Alta Direzione, dalle strutture di supporto e dalle strutture di coordinamento di specifiche aree 
di risultato. 

Per quanto attiene ai direttori di direzione e ai dirigenti di U.O.,  il monitoraggio sarà condotto sulla base di una 
relazione predisposta a consuntivo dai direttori di struttura sui comportamenti di ciascun dirigente della 
struttura  in relazione agli ambiti monitorati, oltre che dalle informazioni desunte dalle fonti sopracitate. 

Es. di applicazione del fattore correttivo. 

Posto che un dirigente abbia conseguito con riferimento alla performance individuale e organizzativa un 
punteggio complessivo pari a 100%, se dal monitoraggio dei CCO si evince il mancato adempimento di 2 dei 4 
ambiti comportamentali, la penalizzazione da applicare sarà pari a 10 puntu : 

Punteggio provvisorio di 
valutazione 

P = 100%  

decurtazione fattore correttivo   2 * 5 punti = 10 punti  

Punteggio definitivo  
valutazione 

P = 90%  



I fattori di valutazione 2014: le logiche di attribuzione dei pesi (1) 

Fattori di valutazione Logiche di attribuzione dei pesi 

Performance 
Personale 

Grado di Raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali  relativi all’ambito  
organizzativo  di diretta responsabilità 

Il peso del grado di raggiungimento degli obiettivi cresce al decrescere del livello di responsabilità 
dirigenziale. 

Performance 
Organizzativa 

Indicatore di Performance dell’attività 
progettuale  (SAL obiettivi PEG di 
Struttura) 

Il peso della media dei SAL degli obiettivi di Struttura cresce al crescere della Responsabilità Dirigenziale. 
Tale indicatore, a differenza di quello dell’attività corrente, è unico, calcolato a livello di struttura, e 
applicato alla valutazione di tutti i dirigenti di struttura.  

Indicatore di Performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa 
(Matrice servizi/indicatori) 

Alla specifico ruolo dirigenziale viene attribuita la performance delle Matrici servizi/indicatori gestite (es. 
il Direttore di struttura sarà valutato sulla base della matrice di struttura, il Direttore di Direzione sulla 
base della matrice di Direzione, il Dirigente di U.O. sulla base della matrice della U.O. di propria 
competenza). 

Il sistema di articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2014 è il seguente: 



Partendo dalla sopra riportata definizione del sistema dei pesi dei fattori di valutazione, l’Organismo è chiamato ad assumere le 
determinazioni di competenza in ordine alle variazioni dei pesi dei fattori nei casi (limitati alle sole strutture centrali) in cui uno o più di essi 
non siano applicabili. A tal riguardo si dispongono le seguenti  variazioni:  

I fattori di valutazione 2014: le logiche di attribuzione dei pesi (2) 



Nella scheda sotto la griglia che riporta il nome del dirigente, la posizione, la struttura  l’incarico, la tipologia e la durata, è riportata la tabella di riepilogo dei 
punteggi relativi ai singoli fattori di valutazione, che concorrono alla determinazione del punteggio di valutazione  definitivo 
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Il punteggio di valutazione parziale è dato dalla somma dei punteggi ponderati dei primi tre fattori, al netto del fattore confermativo/rettificativo (3). 

Nel caso in cui la somma dei punteggi derivanti dai fattori di valutazione sia superiore a 100, il Punteggio di valutazione parziale, come previsto dal sistema di 
valutazione 2014,  è fissato a 100. 

Il  punteggio attribuito al fattore “Comportamenti Organizzativi e Capacità manageriali” opera quale elemento di conferma/rettifica del punteggio parziale. 

Il punteggio parziale viene confermato in  Punteggio di Valutazione Definitivo esclusivamente nel caso di valutazione massima (20 punti per il 2014) del fattore 
in esame. In ogni caso di valutazione inferiore al massimo il Punteggio parziale viene decurtato di un valore pari al delta negativo tra il punteggio massimo 
ottenibile (20 punti) ed il punteggio ottenuto.  

L’algoritmo che restituisce il punteggio definitivo, partendo dal punteggio parziale e dal punteggio dei comportamenti organizzativi (CCO) è il seguente: 
Punteggio Definitivo = Punteggio Parziale – 20 + punteggio CCO. 

Es. nel caso di un punteggio parziale pari a 100 e di un punteggio dei CCO pari a 15, il punteggio definitivo in questo caso sarà pari a : 100 – 20 + 15 = 95.  

Nella colonna (A) è indicato l’ambito di valutazione cui il fattore fa 
riferimento: 

- Performance personale  

- Performance organizzativa 

- Fattore confermativo / rettificativo della valutazione 

Nella colonna  (B)  sono riportati i  fattore di alutazione 

Nella colonna (C)  il peso relativo del fattore nella valutazione (1) 

Nella colonna (D) è riportato il punteggio conseguito in relazione 
al corrispondente fattore, ponderato in ragione del peso attribuito 
al fattore (2); 

Il peso dei primi tre fattori esaurisce il 100% del peso della 
valutazione 

NOTE 

(1)  il peso dei fattori nell’ambito della scheda è determinato ex ante dall’OIV in ragione della tipologia di struttura presso la quale si svolge l’attività (di supporto, di staff, 
di linea, territoriale) e del ruolo dirigenziale in valutazione (Direttore di Struttura, Direttore di Direzione, Dirigente di Unità Organizzativa). In tale contesto il ruolo di 
Direttore di Ufficio di scopo è equiparato a quello di Direttore di Direzione mentre il ruolo di dirigente di unità di scopo a quello di dirigente di U.O. 

(2)  il punteggio ponderato di ogni fattore è ottenuto partendo dal punteggio conseguito per ogni fattore di valutazione che è indicato nella seconda pagina della scheda. 

(3)  il punteggio di valutazione parziale può essere anche superiore a 100 a causa del fatto che il punteggio relativo alla performance attività istituzionale corrente attesa, 
essendo frutto di un rapporto tra valori di indicatori dell’anno in valutazione e dell’anno di riferimento, può portare a punteggi superiori al 100, fino ad un massimo di 130. 

         (A)                                                                                 (B)                                                           (C)                  (D) 



Nella seconda pagina della scheda è riportato il punteggio conseguito in relazione alla performance di struttura sull’attività progettuale (ossia il complesso 
degli obiettivi attribuiti ai singoli dirigenti e degli obiettivi di ente).  
Il punteggio di tale fattore è uguale per tutti i dirigenti della struttura (salvo diverse valutazioni dell’apicale in ordine al contributo dei singoli dirigenti sub-
apicali, rese negli atti di rendicontazione) 
Il peso del fattore è invece differenziato in ragione della tipologia di struttura e del ruolo dirigenziale. 
Per quanto riguarda le modalità di calcolo si rimanda a quanto esposto nelle precedenti slide. 

Il fattore è misurato attraverso il grado di conseguimento medio degli obiettivi gestionali 2014. Nella scheda obiettivi, oltre a quelli riportati nel Peg, in 
corrispondenza di ogni centro di responsabilità, anche gli obiettivi di Ente che vedono i dirigenti concorrenti al raggiungimento del risultato complessivo di 
struttura e di ente. 
Tali obiettivi sono riportati, unitamente alle rispettive pianificazioni in allegato al Peg 2014-2016.  
La soglia di conseguimento minimo per il singolo obiettivo è l’80%. Al di sotto di tale soglia l’obiettivo è considerato NON conseguito.  
In allegato alla scheda di valutazione viene consegnata la scheda obiettivi che indica gli obiettivi di spettanza e la % di realizzazione pesata.  
La nota esplicativa eventualmente allegata alla scheda obiettivi riporta le situazioni in cui ad esito dell’esame degli atti di rendicontazione forniti dalle 
strutture sono emersi risultanze non coerenti, a fronte delle quali l’OIV ha disposto la rettifica del grado di conseguimento originario.   

Nella seconda pagina della scheda è riportato anche il punteggio conseguito dal dirigente in ordine all’attività istituzionale corrente attesa, calcolato 
mediante la matrice servizi/indicatori di competenza.  
Per quanto riguarda le modalità di calcolo si rimanda a quanto esposto nelle precedenti slide Si rimanda a quanto esposto nelle precedenti slide. 

La Scheda per la valutazione della performance 2014 – seconda pagina  


