
Il Sistema di Misurazione e Valutazione 
della Performance di Roma Capitale 2017. 

Logiche, fattori e pesi 

Per  gli approfondimenti si  rimanda  al Sistema di Misurazione  e Valutazione  della  Performance  per l'anno  2017 pubblicato  su 

Amministrazione Trasparente – Performance del sito istituzionale dell’Ente. 
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I fattori di valutazione 2017 

i  fattori  di  valutazione  considerati  per  la  valutazione  della  performance  dei  dirigenti  per  l'anno  2017  sono  i seguenti: 

I pesi dei primi quattro fattori, la cui somma esaurisce il 100% del peso della valutazione, sono differenziati, secondo gli indirizzi 
dettati dall’O.I.V., in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla struttura e del ruolo dirigenziale ricoperto, come di seguito 
rappresentato.  
 
La valutazione del fattore «Comportamenti organizzativi e  Capacità manageriali» che per l’anno 2017, assume un valore 
massimo pari a 25, costituisce elemento di conferma o rettifica del punteggio di valutazione derivante dai primi quattro fattori.  
  

Fattori di valutazione Peso 

Fattori collegati alla 
Performance di Ente   

 misurazione del grado di realizzazione degli interventi previsti in prosecuzione del Piano triennale per la 
riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale (PDR) 

 verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e del Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTPC 2017 – 2019) 

100 
Fattori collegati alla 
Performance Organizzativa 

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

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

Fattori collegati alla 
Performance Personale 

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

Comportamenti organizzativi e 
capacità manageriali 

 Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie 

 Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale 

 Presidio del ciclo della Performance 

 Valorizzazione del Personale 



Il dettaglio sui fattori di valutazione 2017 



 
 

L’Indicatore  di  perfomance  di ente è una misura congiunta dei risultati conseguiti  dall’Amministrazione in 
relazione agli interventi previsti in prosecuzione del Piano di Rientro e all’attuazione delle misure previste nel 
Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
(PTPC 2017 – 2019). 

- I risultati relativi agli interventi finanziari sono certificati dalla Ragioneria Generale; 

- Il grado di attuazione delle misure anticorruzione e trasparenza è misurato dalla competente Direzione 
del Segretariato Generale; 

Le risultanze fornite dalle Strutture di controllo si sostanziano in due percentuali, dalla cui media aritmetica 
discende l’indicatore di performance di Ente. 

 

 

 
  
 
 
 

 

Tale Indice si applica alle valutazioni di tutti i dirigenti di Roma Capitale,  con un peso variabile in ragione di 
quanto stabilito in sede di articolazione dei pesi dei fattori.  

Indicatore 
Performance di 

Ente 

media [% PDR ; %(PTPC-PTTI)]  = 

Il dettaglio dei fattori : Indicatore di Performance di ente 



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. 

 
 

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) 
= Media 

n 

∑  SAL  (%) Obiettivo i 
i = 1 

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

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% 



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

La matrice Servizi / Indicatori  a partire dal 2016 ha visto uno snellimento della struttura. Le dimensioni di valutazione dei servizi tipici 
erogati sono state ridotte a due: Efficienza ed Efficacia. Restano invece presenti  i dati relativi alle risorse umane e finanziarie impiegate per 
lo svolgimento delle attività in quanto determinanti per rilevare, attraverso il raffronto con l’attività svolta, lo scostamento (positivo o 
negativo) rispetto all’anno di riferimento. La struttura della matrice S/I dal 2017 assume la forma seguente:  

Gli indicatori elementari da cui si desumono gli indici composti delle dimensioni della matrice, sono inclusi nella Batteria Unica Indicatori 
(BUI) di ogni struttura e sono quantificati sia nei valori previsionali che in quelli di consuntivo nel Rendiconto Finanziario annuale.  

Gli Indici composti della matrice (colonna D), possono coincidere con singoli indicatori semplici, o essere determinati, attraverso 
algoritmi (Somma e Rapporti) degli indicatori stessi. 

Per ogni indice composto nella colonna (G) viene calcolato il rapporto tra valore di consuntivo e valore di target. Come già accennato, di 
norma il valore di target coincide con il consuntivo dell’esercizio precedente a quello in misurazione, ma vi sono casi in cui, per fondati 
motivi, vengano presi in considerazione valori previsionali o di altro tipo. 

Il calcolo dei rapporti di cui alla colonna (G), è il primo passo. Nel caso in cui una dimensione sia misurata attraverso più indici composti, 
prima di procedere al calcolo della dimensione (H), si determinerà la media dei rapporti (Consuntivo / Target). 

Il calcolo della dimensione avviene in modo differente per l’Efficienza e l’Efficacia 



La Matrice servizi / indicatori: Il calcolo delle dimensioni (1) 

1. Efficienza 

Nella matrice S/I l’Efficienza deriva dalla comparazione tra i rapporti degli indici di output e di quelli relativi alle risorse finanziarie e 
umane impiegate secondo la formula seguente:  

Ipe = Media (Po/Prf ; Po/Pru)  

Dove:  

Ipe (Indice performance efficienza) è il valore di cui alla colonna H  

Po (performance di Output) è il rapporto consuntivo / target dell’indice composto (o la media dei rapporti, nel caso in cui l’efficienza 
sia misurata da più indici composti)  

Prf è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse finanziarie impiegate  

Pru è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse umane impiegate  

Di seguito un esempio del calcolo dell’indice di efficienza nei nel caso in cui il servizio eroghi un output solo o più output:  



Gli indici relativi alle sotto-dimensioni “risorse finanziarie” e “risorse umane” sono determinati in modo da imputare correttamente le 
spese sostenute dalla struttura organizzativa ed il contributo del personale all’output. 

L’indice relativo alle risorse finanziarie è dato dalla somma dell’importo relativo alla voce retribuzioni del personale (intervento 1) e dalla 
spesa totale corrente impegnata per autofunzionamento relativa agli interventi (interventi 2,3,4 e 5). 

Gli importi per la composizione dell’indice composto, grazie al processo di integrazione della Matrice S/I con il sistema di contabilità 
analitica impiantata a Roma Capitale, sono acquisiti grazie alle imputazioni operate sulle attività di dettaglio(1) delle strutture. L’utilizzo 
della contabilità analitica garantisce la coerenza e l’attendibilità del dato. 

Per la misurazione del contributo del personale si è ritenuto corretto riferirsi al numero totale (lavoro ordinario +straordinario) delle ore 
lavorale dai dipendenti in servizio presso la struttura organizzativa nell’anno di riferimento. 

L’impiego dell’indicatore relativo alle ore anziché alla consistenza dei dipendenti è dovuto alla necessità di depurare il calcolo dalle 
numerose variabili collegate al personale (es. orari part-time, legge 104, congedi, aspettative). Il ricorso al totale delle ore lavorate, 
desunto dal sistema d rilevazione presenze e timbrature, consente di verificare al di là della dotazione teorica di personale delle strutture, 
l’effettiva presenza in servizio) 

La Matrice servizi / indicatori: Il calcolo delle dimensioni (2) 

2. Efficacia 

L’Efficacia di norma è misurata mediante uno o più indici composti derivanti dal rapporto tra domanda soddisfatta e domanda totale di 
un’attività. Proprio in virtù della finalità dell’efficacia di misurare la capacità di una struttura di rispondere alle esigenze del cliente, nel 
calcolo dei risultati di efficacia, diversamente da quanto visto per l’Efficienza, non entrano le risorse finanziarie ed umane impiegate. 

Pertanto l’indice di per performance dell’Efficacia (Ipec) è determinata attraverso il rapporto consuntivo / target dell’indice di output 
individuato o, dalla media dei rapporti consuntivo / target (nel caso in cui la dimensione sia misurata attraverso più indici). 
 

3. Il calcolo della performance del servizio 

L’indice sintetico di performance del Servizio (colonna M) viene calcolato, a partire da dagli indici di performance di Efficienza ed Efficacia 
ponderati in funzione del peso attribuito alle due dimensioni, secondo la seguente formula: 

P(ste) = [(Ipe * 0,70 + Ipez * 0,30)] 

Dove P(ste) (Indice sintetico di performance del servizio) è il valore di cui alla colonna (M) derivante dalla somma dei punteggi delle 
dimensioni di cui alla colonna (L). 
 

(1) L’attività di dettaglio è l’unità elementare di imputazione delle spese e del personale nell’ambito del sistema di contabilità analitica di Roma Capitale.  



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 2017 / valore 2016 dell’indicatore. 

Es:  se  la  dimensione  in esempio  fa rilevare  un  valore 2016  pari  a  100  ed  un  corrispondente 
valore 2017 pari a 130, l’indicatore di incremento/decremento della  dimensione sarà 

 

Ipe_dimensione  =  valore 2017 / valore 2016 = 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: quando si voglia misurare una dimensione in termini di riduzione del tempo di risposta)  è 
calcolato mettendo a confronto il valore 2017 dell’indicatore con il corrispondente  valore 2016, secondo la 
seguente relazione: 

                                                                                                                       Val 2017 
 
 

Es: se la dimensione in esempio  fa rilevare un valore 2016 pari a 13 ed un valore 2017 pari a 10, l’indicatore di 
incremento/decremento della  dimensione sarà 

Ipe_dimesione  = 

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_dimensione   = 1 + 
Val 2016  –  Val 2017 

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



L’impiego della Matrice nella performance org.va e nella valutazione individuale (2) 

I risultati della Matrice, a partire dal 2015 sono impiegati anche nell’ambito del sistema di valutazione del personale dipendente di Roma Capitale. 

La disciplina, approvata unilateralmente dall’Amministrazione con Deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 236 e 309 di agosto 2014, ha introdotto a 
partire dal 2015 un nuovo sistema di valutazione del personale, basato sulla cd. produttività di sistema. 

Secondo tale metodologia, la valutazione è divisa in due ambiti, cui sono collegati diverse modalità di erogazione del premio annuale: 

-  Un processo di valutazione individuale, con cadenza trimestrale, ad esito del quale sono erogati mensilmente i ratei della cd. Quota A 

-  Una fase di valutazione conclusiva, a consuntivo, collegata per ogni singolo dipendente all’andamento della/e struttura/e presso cui ha prestato 
servizio nell’anno in valutazione. All’esito di tale valutazione è collegata l’erogazione in un’unica tranche della c.d. Quota B. 

È appunto in questo secondo processo valutativo che vengono impiegati le risultanze delle Matrici S/I. 

L’Amministrazione ha infatti ritenuto, in sede di definizione del sistema e degli strumenti di valutazione del personale, di ancorare agli indici di 
performance delle strutture, misurati attraverso la matrice, la quota B di premio collegata all’andamento delle strutture. 

Pertanto i risultati delle matrici, aggregate a livello di struttura, consentono di avere degli elementi di riferimento dell’andamento delle strutture 
stesse, da utilizzare per la valutazione del personale. 

 

Criteri per il calcolo dell’indice 2017 di performance dell’attività corrente  

L’ Indice di performance dell’attività corrente viene calcolato per ogni servizio, Unità organizzativa, Direzione e Struttura, secondo le modalità sopra 
descritte.  

Tuttavia, per l’applicazione concreta della metodologia di calcolo si utilizzano dei criteri approvati dall’Organismo, per una corretta, coerente e 
attendibile misurazione e valutazione dei risultati conseguiti.  

In primo luogo la misurazione e valutazione è operata, integrando l’invio dei valori di target e consuntivo degli indicatori numerici e finanziari da 
parte della Ragioneria Generale, con i dati e le informazioni acquisite dalle strutture capitoline con gli atti di rendicontazione del ciclo della 
performance.  

I contenuti di tali atti, con specifico riferimento alla sezione 3, relativa alla valutazione sull’andamento dei servizi, fornisce un valido supporto nella 
lettura e nell’interpretazione del dato strettamente numerico e consente ai dirigenti di rappresentare, situazioni, fenomeni e criticità, che hanno 
condizionato l’andamento degli indicatori misurati nelle matrici.  

L’esame di tali atti di rendicontazione fornisce elementi utili per valutare, tra gli altri, i casi in cui:  

-  il consuntivo dell’esercizio precedente non costituisca un valore attendibile quale target di riferimento per la misurazione;  

-  il consuntivo dell’anno in valutazione ha, per fondate ragioni, di cui si deve tener conto, un andamento difforme da quello cd. normale;  

-  le modifiche organizzative, intervenute in corso d’anno, impattando sui processi in esame, condizionino gli indicatori della matrice;  

non ricorrano, per motivi non imputabili alla responsabilità dirigenziale, le condizioni per misurare attendibilmente il processo  



Nei sopracitati e in altri casi, ad esito dell’esame delle motivazioni rappresentate dalla struttura, si può ritenere opportuno rettificare e/o 
neutralizzare, ai fini del calcolo della matrice il dato (o i dati) in questione. 

Analogamente, nel caso in cui il valore di un indicatore o dell’indice composto non risulti valorizzato, ovvero, la valorizzazione non risulti 
attendibile, esso viene neutralizzato. Pertanto Il calcolo conseguente non terrà conto del valore in parola. 

Nei casi di matrici di servizi di nuova istituzione, ovvero nei casi in cui nell’esercizio precedente il servizio benchè già erogato, non sia stato 
articolato in una specifica matrice, mancando i valori di riferimento sulla base dei quali misurare l’incremento di performance, nel calcolo 
dell’indice complessivo di performance dell’attività corrente della Struttura, non si terrà conto del servizio in esame. 

Date le modalità di calcolo della matrice, che mettono a confronto, per ogni indice composto, i valori di consuntivo con quelli di target, possono 
verificarsi casi in cui, in considerazione del notevole incremento dell’attività di output collegata all’efficienza e/o all’efficacia, si registrano valori 
di indici di performance di servizio superiori al 100% . 

Occorre ricordare la modalità di misurazione impiegata. La matrice mette a confronto il rendimento (performance) del servizio in due distinti 
esercizi: l’esercizio di valutazione rispetto ad un esercizio di riferimento (di norma l’esercizio precedente). 

Pertanto un indice sintetico pari a 100 non deve essere inteso come il valore massimo possibile, quanto come la conferma nell’esercizio in 
valutazione della performance rilevata nell’esercizio di riferimento 

 

 

 

 

 

È per tale motivo che lo strumento ammette indici di performance superiori a 100, fino ad un valore massimo di 130, inteso quale aumento di 
performance del 30% rispetto al periodo di riferimento.  

Per quanto sopra, i servizi concorrono alla misurazione della performance di struttura in ragione del loro valore effettivo, ovvero, se il valore 
effettivo è superiore a 130, in ragione di detto punteggio massimo.  

 

L’impiego della Matrice nella performance org.va e nella valutazione individuale (3) 



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 

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

SAL obiettivo 1 80 – 89,99 80 

SAL obiettivo  2 90 – 95,99 90 

SAL obiettivo  n 96 - 10 100 



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 natura degli ambiti di monitoraggio richiamati,  la valutazione del fattore non entra nel calcolo del punteggio 
individuale,  ma si configura quale elemento di conferma o di rettifica degli esiti della valutazione complessiva. 

Nel sistema di valutazione 2017 l’incidenza di tale fattore confermativo/rettificativo  è pari a 25 punti.  

Il monitoraggio del fattore avviene sulla base di: 

  esiti dei controlli interni espletati dalle strutture deputate a tali forme di controllo; 

 Dati/informazioni resi dalle strutture di coordinamento di specifiche aree di attività  

 Atti/fatti di gestione nella disponibilità del soggetto valutatore. 

La valutazione del fattore, espressa sulla base dei predetti dati/informazioni compete: 

 Al Direttore di struttura  nei confronti  dei dirigenti sub-apicali; 

 Al Direttore Generale, supportato dall’OIV , nei confronti dei dirigenti apicali (Direttori di Struttura e di Direzione) 

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. 

 

Rispetto al 2016 risultano variati gli ambiti di monitoraggio dei sotto-fattori e i relativi punteggi. (Vedi slide seguente) 

Il dettaglio dei fattori: Comportamenti organizzativi e  Capacità manageriali 



Sotto-fattori di valutazione e azioni (*) 
Punteggio 
massimo 

1) Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie. 

In questa sezione sono oggetto di rilevazione i comportamenti coerenti con l’adozione di tutte le misure necessarie all’efficace ed efficiente 
impiego delle risorse finanziarie nel conseguimento delle finalità istituzionali della struttura organizzativa di riferimento. A tal riguardo sono 
oggetto di verifica i risultati connessi alle azioni messe in campo ai fini della riduzione del disavanzo e del riequilibrio strutturale del bilancio 

5 

2) Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale. 

Alla valutazione di tale ambito concorreranno i dati e le informazioni acquisite dalle strutture deputate al controllo di specifiche aree di 
attività. Rilevano a tal riguardo le segnalazioni e gli esiti dei controlli operati dalla Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione 
amministrativa, dalla Direzione Supporto giuridico - amministrativo agli Organi e all'Amministrazione-Controllo sugli atti, ad esclusione delle 
segnalazioni che configurino responsabilità diverse da quella dirigenziale.  

5 

3) Presidio del ciclo della performance. 

Il perimetro di monitoraggio di tale sotto-fattore risulta essere ampliato rispetto al passato in conseguenza della rilevanza attribuita al corretto 
sviluppo del ciclo della performance dell’Ente.  Per tale motivo il punteggio associato al sotto-fattore viene fissato in 10 punti 

Oltre alla consolidata verifica del rispetto degli indirizzi sulla programmazione-pianificazione, della coerenza e completezza dei relativi atti, 
della tempestività della trasmissione agli organi competenti dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle singole responsabilità di ruolo, si ritiene di dover valutare l’orientamento del dirigente ai 
risultati individuali ed organizzativi e la qualità dell’apporto individuale all’efficacie ed efficiente svolgimento del ciclo della performance. 

La valutazione relativa all’orientamento ai risultati e alla qualità dell’apporto individuale assorbe 5 dei 10 punti attribuiti al sotto-fattore 

10 

4) Gestione e Valorizzazione delle risorse umane. 

Tale sotto-fattore è ridefinito al fine di garantire un maggior allineamento agli ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale prescritti dall’art. 9 del Dlgs. 150/2009. 

In particolare si ritiene di dare rilevanza al corretto esercizio della funzione di valutazione del personale della struttura. Il dirigente dovrà 
esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del principio di riconoscimento e valorizzazione del merito 
individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata. 

A tal fine, sulla base delle risultanze del processo di valutazione, sarà verificata e valutata la capacità del dirigente di differenziare i giudizi nelle 
valutazioni espresse sui propri collaboratori 

5 

Valutazione  25 

Comportamenti organizzativi e capacità manageriali. Sotto-fattori 2017 



Comp. org.vi e capacità manageriali. Ambiti di monitoraggio dei sotto-fattori 2017 

Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie. 

In questa sezione sono oggetto di verifica i risultati connessi alle azioni messe in campo ai fini della riduzione del disavanzo e del riequilibrio 
strutturale del bilancio.  

Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale. 

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

- Provvedimenti disciplinari collegati a fatti relativi all’anno in valutazione e segnalazioni di comportamenti non conformi all'esercizio della 
funzione dirigenziale, provenienti dai dirigenti sovraordinati e dalle strutture di controllo. 

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

Sono presi in esame gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le 
modalità riepilogate nella slide seguente. 

- Verifica dell’attuazione delle misure previste e degli obiettivi previsti nel Piano triennale di prevenzione alla corruzione e nel collegato 
Programma della Trasparenza . 

L’attuazione delle misure e degli obiettivi presenti nei predetti Piani è monitorata dalla Direzione Anticorruzione e Trasparenza del Segretariato 
Generale che a consuntivo, elabora un report sul grado di attuazione delle misure da parte delle singole strutture e sul rispetto complessivo 
delle prescrizioni contenuti nei due Piani. 

Il punteggio complessivo del sotto-fattore deriverà dalla media dei punteggi delle rilevazioni condotte sui sopra indicati ambiti di monitoraggio. 

Corretto presidio del ciclo della performance 
Il perimetro di monitoraggio di tale sotto-fattore risulta essere ampliato rispetto al passato. Oltre alla consolidata verifica del rispetto degli 
indirizzi sulla programmazione-pianificazione, della coerenza e completezza dei relativi atti, della tempestività della trasmissione agli organi 
competenti dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle 
singole responsabilità di ruolo, viene valutato l’orientamento del dirigente ai risultati individuali ed organizzativi e la qualità dell’apporto 
individuale all’efficacie ed efficiente svolgimento del ciclo della performance.  
La valutazione relativa all’orientamento ai risultati e alla qualità dell’apporto individuale assorbe 5 dei 10 punti attribuiti al sotto-fattore. 

Gestione e Valorizzazione delle risorse umane. 
Tale sotto-fattore è ridefinito al fine di garantire un maggior allineamento agli ambiti di misurazione e valutazione della performance 
individuale prescritti dall’art. 9 del Dlgs. 150/2009. 
In particolare si ritiene di dare rilevanza al corretto esercizio della funzione di valutazione del personale della struttura. Il dirigente dovrà 
esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del principio di riconoscimento e valorizzazione del merito 
individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata. 
A tal fine, sulla base delle risultanze del processo di valutazione, sarà verificata e valutata la capacità del dirigente di differenziare i giudizi nelle 
valutazioni espresse sui propri collaboratori.  



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

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 2 “Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio 
dei doveri connessi al ruolo dirigenziale”. 

Gli esiti dei controlli effettuati dal Segretariato 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. 

Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti ad esito del monitoraggio delle D.D. è prevista una scala di penalizzazioni individuali in ragione della 
rilevanza del motivo della contestazione, nonché della tempestività ed esaustività delle risposte fornite in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate 
dalla struttura di controllo.  

A tal riguardo sarà dato particolare rilievo ai casi di mancata risposta che configurano comportamenti negativi ai fini della responsabilità dirigenziale.  Di 
seguito la scala delle penalizzazioni individuali:  

 

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



Comportamenti organizzativi e capacità manageriali: applicazione del fattore 

Punteggio provvisorio di 
valutazione 

P = 100% 

decurtazione fattore correttivo   3  punti  
Punteggio definitivo 

valutazione 
P = 97% 

La valutazione dei «Comportamenti organizzativi e capacità manageriali» determina, come detto, la 
conferma o la rettifica del Punteggio di Valutazione Parziale , ossia del punteggio che scaturisce 
dall’applicazione dei 4 fattori collegati alla performance di Ente, organizzativa e personale. 

Il fattore confermativo / rettificativo è il risultato della differenza tra il punteggio massimo attribuibile ai 
Comportamenti organizzativi e capacità manageriali (25 punti) ed il punteggio conseguito ad esito della 
valutazione.  

Tale valore, se diverso da zero, viene decurtato dal Punteggio parziale per ottenere il Punteggio Definitivo 
 
Applicazione del fattore correttivo. Esempio 
 
Nell’ipotesi che  un  dirigente, ad esito dell’applicazione dei 4 fattori collegati alla performance di Ente, 
organizzativa e personale, abbia riportato un Punteggio Parziale pari a 100%, se dal monitoraggio dei CCO 
deriva una valutazione di 22 rispetto al massimo di 25 punti, la penalizzazione da applicare sarà pari a 3 
punti : 



I fattori di valutazione 2017: le logiche di attribuzione dei pesi (1) 

Alla luce delle suesposte logiche di attribuzione , l’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2017 è la seguente: 

Fattori di valutazione Logiche di attribuzione dei pesi 

Performance 
di Ente 

 Grado di realizzazione degli interventi previsti dal 
PdR) 

 Compiuta attuazione del PTPC 2016/2018 

Il peso di tale fattore è maggiore per le strutture  che hanno maggior incidenza in tali aree di gestione e cresce al 
crescere della 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). 

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. 



Definita l’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2016, l’OIV, chiamato ad assumere le determinazioni di competenza in 
ordine alle variazioni dei pesi dei fattori nei casi in cui uno o più di essi non fosse applicabile, ha disposto le seguenti  variazioni: 

I fattori di valutazione 2017: le logiche di attribuzione dei pesi (2) 



La Scheda per la valutazione della performance individuale 2017 

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: 

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

-  Performance personale 

-  Performance organizzativa 

-  Performance di Ente 

Nella colonna  (B)  sono riportati i  fattore di valutazione 

Nella colonna (C) il punteggio attribuito ad ogni fattore(1)  

Nella colonna (D) il Peso attribuito al fattore di valutazione 

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

Il peso dei fattori collegati ai tre ambiti di performance esaurisce  
il  100% del peso della valutazione. 

Il punteggio di valutazione parziale è dato dalla somma dei 
punteggi ponderati dei tre ambiti di performance, al netto del 
fattore confermativo/rettificativo(2). 

Nel caso in cui la somma dei punteggi pesati dei fattori di 
valutazione superi il 100, il Punteggio di valutazione parziale, 
come previsto dal sistema di valutazione 2017,  è fissato a 100. 

Ad esito della valutazione dei “Comportamenti Organizzativi e Capacità manageriali” si determina il fattore confermativo/rettificativo del punteggio 
parziale. Il punteggio parziale viene confermato in  Punteggio di Valutazione Definitivo esclusivamente nel caso di valutazione massima (25 punti) 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 (25 punti) ed il punteggio conseguito.  

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 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. 


