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LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Ai sensi del comma 1 dell’art. 28 del C.C.N.L. area dirigenziale, la retribuzione di risultato è
finanziata con una quota, definita dai singoli Enti e comunque non inferiore al 15%, delle risorse
complessive di cui all’art. 26 del C.C.N.L.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 28 il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di
risultato deve essere integralmente utilizzato nell’anno di riferimento. La parte eventualmente non
spesa del fondo deve essere destinata al finanziamento della retribuzione di risultato dell’anno
successivo.

La presente metodologia  è centrata sulla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati, delle competenze organizzative e della qualità delle prestazioni, ai fini della
determinazione, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti fissati dal Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro vigente e dell’Accordo Decentrato, della retribuzione di risultato spettante a ciascun
Dirigente.

La percentuale del fondo destinata alla retribuzione di risultato, se superiore al 15% delle risorse
complessive disponibili,  viene definita in sede di accordo integrativo decentrato.

Il Nucleo di Valutazione, di anno in anno, definisce l’importo delle fasce nell’ambito della
disponibilità del predetto fondo.

I SOGGETTI E LE MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE

Il processo di valutazione ha lo scopo di migliorare le prestazioni individuali a tutti i livelli, quindi
l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione, e di garantire la trasparenza delle regole, nei criteri e
nelle modalità con cui esso sarà realizzato.
Le tabelle riportate qui sotto chiariscono lo scenario di questo processo in due fasi. La Tab.1
considera sia i livelli di organizzazione coinvolti nella valutazione (chi valuta chi) sia i livelli di
valutazione coinvolti nel processo (chi valuta chi in via propositiva o definitiva). La Tab.2
ripropone gli schemi contenuti nella Tab.1 con l’aggiunta delle modalità di valutazione e di
comparazione delle valutazioni proposte.

I soggetti valutatori, coinvolti nel processo di valutazione, sono quelli individuati dal vigente
Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza del Comune di Padova e
precisamente:

 il Sindaco e il Nucleo di Valutazione
 i Capi Area
 i Capi Settore o Capi Unità di Progetto intersettoriale

I soggetti valutati, secondo la presente metodologia, sono, ai vari livelli di responsabilità, i Dirigenti
che occupano la posizione di Capo Area, Capo Settore, Capo Unità di Progetto e Capo Servizio,
dipendenti dell’Amministrazione Comunale a tempo indeterminato e,  se espressamente previsto dal
contratto individuale di lavoro, quelli a tempo determinato.
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TAB.1: SOGGETTI VALUTATI E SOGGETTI VALUTATORI

SOGGETTI
VALUTATI VALUTATORI PROPONENTI VALUTATORI FINALI

CAPO SETTORE CAPO AREA NUCLEO DI
VALUTAZIONE SINDACO

CAPO AREA ↵ ↵

CAPO SETTORE ↵ ↵ ↵

Per i Capi Settore non aggregati in Area e per i Capi Area, il valutatore proponente è individuato
nella persona del Segretario Direttore Generale.

SOGGETTI
VALUTATI SOGGETTI VALUTATORI

CAPO SETTORE
con

CAPO AREA o
VICE

SEGRETARIO

NUCLEO DI
VALUTAZIONE

CAPO SERVIZIO ↵ ↵

Il Capo Servizio viene valutato dal Capo Settore congiuntamente con il Capo Area e per i Settori
non aggregati in area con il Vice Segretario e dal Nucleo di Valutazione.
In caso di valutazione non concorde, fra il Capo Settore ed il Capo Area, prevale la valutazione
attribuita dal Nucleo di Valutazione in sede di comparazione delle valutazioni.
Il Nucleo di Valutazione ha il compito di comparare le valutazioni espresse dai valutatori, sentito il
Comitato di Direzione.
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TAB.2: SOGGETTI VALUTATI, SOGGETTI VALUTATORI E MODALITA’ DELLA
VALUTAZIONE

SOGGETTI
VALUTATI

VALUTATORI
PROPONENTI VALUTATORI FINALI

CAPO AREA NUCLEO DI VALUTAZIONE SINDACO

A)  VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI: punti 50

1. Valutazione quantitativa su obiettivi
concordati con Direttore Generale e
con Nucleo di Valutazione:
max 20 punti

2. Valutazione qualitativa di
progettualità:
max 15 punti

3. Valutazione della coerenza
degli obiettivi gestionali
con quelli strategici
individuati nella R.P.P.:
 max. punti 15

B)  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE: punti 50

CAPO AREA

CAPO
SETTORE ↵

4. Valutazione qualitativa su fattori
comportamentali  ed organizzativi:
max punti 50

CAPO SETTORE E CAPO AREA
ovvero

VICE SEGRETARIO

NUCLEO DI
VALUTAZIONE

A)  VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI
OBIETTIVI ASSEGNATI: punti 50

1. Valutazione quantitativa su obiettivi
concordati con Direttore Generale e con
Nucleo di Valutazione:
max 20 punti

2. Valutazione qualitativa di progettualità:
max 15 punti

3. Valutazione della coerenza
degli obiettivi del servizo
con quelli del Settore e
relativa comparazione:
max. punti 15

B)  VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE: punti 50

CAPO
SERVIZIO

4. Valutazione qualitativa su fattori
comportamentali  ed organizzativi:
max punti 50
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VERIFICA DEI RISULTATI E VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI:
Art. 14 CCNL area dirigenza del comparto “regioni – autonomie locali” 1998 – 2001

Il comma 2, dell’art. 14 del citato CCNL stabilisce che le prestazioni, le competenze organizzative
dei dirigenti e il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati sono valutati con i sistemi, le
procedure e le garanzie individuate in attuazione del comma 1 sulla base anche dei risultati del
controllo di gestione o da quelli eventualmente previsti dagli ordinamenti degli Enti per i Dirigenti
che rispondono direttamente all’organo di direzione politica.
La valutazione dei Dirigenti, di conseguenza prenderà in considerazione  due elementi
fondamentali:
 il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati;
 le prestazioni e le competenze organizzative.

PERCORSO METODOLOGICO

 ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI.

Per i Capi Area e per i Capi Settore, nel corso del colloquio preventivo vengono concordati con
il Nucleo gli obiettivi di  Area e di Settore relativamente agli aspetti della valutazione
quantitativa e cioè la quantità di obiettivo da raggiugere, la qualità della progettualità degli
obiettivi e la coerenza obiettivi ai vincoli istituzionali.

Per i Capi Servizio, nel corso del colloquio preventivo, vengono concordati con il Capo Settore
e Capo Area di riferimento ovvero Vice Segretario per i Settori non aggregati,  gli obiettivi del
servizio relativamente agli aspetti della valutazione quantitativa e cioè la quantità di obiettivo da
raggiungere, la qualità della progettualità degli obiettivi e la coerenza degli obiettivi con quelli
del settore di appartenenza.

Gli obiettivi devono esprimere i risultati attesi dai programmi e dalle attività gestionali e il loro
grado di raggiungimento si misura attraverso il piano degli indicatori di budget che accompagna
il piano esecutivo di gestione.

Il monitoraggio dei risultati gestionali viene effettuato periodicamente secondo il calendario
concordato dal Nucleo di Valutazione e/o dalla Direzione Generale e/o dalla Giunta Comunale,
al fine di individuare eventuali aspetti di criticità od eventi non previsti, in conseguenza dei
quali proporre l’adozione di correttivi più opportuni. Il monitoraggio è eseguito a mezzo del
sistema di controllo di gestione e del supporto tecnico del Settore Programmazione Controllo e
Statistica. Il monitoraggio definitivo del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati viene
effettuato attraverso il report del consuntivo alla data del 31/12 di ogni anno, ovvero con altre
rilevazioni indicate dal Nucleo di Valutazione.

Al termine del periodo di riferimento o all’inizio dell’anno successivo, il Nucleo di Valutazione
conduce un colloquio finale con ogni Dirigente Capo Area e Capo Settore dell’Ente, nel corso
del quale sono discussi i risultati raggiunti, sono evidenziati gli eventuali scostamenti verificatisi
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rispetto agli obiettivi prefissati, sono individuati i possibili fattori o azioni di miglioramento ed
acquisite eventuali osservazioni del valutato.

Il colloquio finale riferito ai risultati dell’anno precedente e quello preventivo di assegnazione
degli obiettivi per l’anno in corso può essere condotto in una unica soluzione.

I colloqui di valutazione devono favorire la circolazione delle informazioni e delle motivazioni
utili allo sviluppo delle capacità manageriali dei Dirigenti ed al miglioramento della gestione
complessiva dell’Ente.

Parimenti, il Capo Settore, congiuntamente con il Capo Area di riferimento ovvero il Vice
Segretario per i Settori non aggregati, conduce il colloquio finale e/o preventivo con i propri
Capi Servizio.

In caso di valutazione non concorde dei soggetti valutatori sul valutato, prevale la valutazione
attribuita dal Nucleo di Valutazione in sede di comparazione delle valutazioni, sentito il
Comitato di Direzione.

 ASSEGNAZIONE CLASSI DI PUNTEGGIO PER LA VALUTAZIONE DELLE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E QUALITA’ DELLE  PRESTAZIONI

Nel corso del colloquio per l‘assegnazione degli obiettivi e valutazione dei risultati, il valutatore
comunica la classe di punteggio assegnata ai giudizi relativamente ai singoli fattori di
valutazione. I giudizi  sono formulati sulla base degli elementi di apprezzamento più avanti
specificati.
Nel corso del colloquio devono essere discusse le aree di miglioramento raggiunte,  individuati i
possibili fattori o azioni di miglioramento ed acquisite eventuali osservazioni del valutato.

 VALUTAZIONE INTERMEDIA E COLLOQUIO INDIVIDUALE

Entro un mese dal termine fissato per l’elaborazione del report di metà anno sul raggiungimento
degli obiettivi annualmente stabilito dall’Amministrazione, e comunque non oltre il 15/9
dell’anno, il soggetto valutatore provvede ad aggiornare i propri Dirigenti sull’andamento degli
indicatori e a concordare eventuali azioni correttive qualora necessarie. Inoltre formulerà
eventuali considerazioni sulla valutazione delle prestazioni e competenze organizzative
dimostrate fino a quel momento e concorderà eventuali azioni correttive. Si dà atto
dell’avvenuto colloquio mediante firma del Dirigente valutato sulla scheda di valutazione dove
verranno anche riportate in modo sintetico le eventuali osservazioni delle parti.
In caso di valutazione insufficiente al momento del colloquio intermedio, la stessa deve essere
riportata nella scheda sulla quale il Dirigente valutato può aggiungere  eventuali osservazioni.
Nel caso di mancata comunicazione di valutazione intermedia inferiore a sufficiente, non potrà
essere attribuita a consuntivo al Dirigente valutato una valutazione complessiva insufficiente.
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 LA VALUTAZIONE DEL LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI: max
punti 50.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Gli obiettivi che ogni Dirigente si impegna di raggiungere vengono valutati sotto i seguenti
aspetti con i punteggi a fianco di ciascuno indicati:

1) quantitativo:  punti max 20, relativamente ad obiettivi di budget/peg, il cui grado di
raggiungimento viene rilevato attraverso il sistema del Controllo di Gestione. La valutazione
dei risultati del Capo Area comprende anche i risultati dell’attività di coordinamento
dell’Area di appartenenza, mentre quella dei Capi Settore comprende il risultato globale del
Settore da essi diretto.

2) qualitativo di progettualità: punti max 15, per il quale si valutano sia la qualità degli
indicatori proposti per misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi (piano degli
indicatori), sia le innovazioni attivate, le economie realizzate, il recupero di maggior
produttività delle strutture, le buone pratiche realizzate, la formazione offerta dai Dirigenti ai
dipendenti nell’ambito del piano annuale di formazione, le capacità del Dirigente di delegare
attività operative e gestionali ai propri Dirigenti Capi Servizio ed alle proprie Posizioni
Organizzative.

3) di coerenza: punti max 15, degli obiettivi gestionali con quelli strategici individuati nella
R.P.P. per i Capi Area e Capi Settore ovvero obiettivi di Servizio con quelli del Settore per i
Capi Servizio.

SOGGETTI VALUTATORI

1. Per quanto concerne il livello di raggiungimento degli obiettivi  in termini quantitativi e
qualitativi di progettualità, la valutazione è di competenza del:

- Nucleo di Valutazione per i Capi Area ed i Capi Settore. Per i Capi Settore aggregati in
Area la valutazione spetta al Nucleo su proposta del Capo Area di riferimento ovvero
del Segretario Direttore Generale per i Settori non aggregati in Area.

- Capo Settore congiuntamente al Capo Area di riferimento per i Capi Servizio
appartenenti a settori aggregati in Area ovvero dal Capo Settore congiuntamente al Vice
Segretario per i Capi Servizio appartenenti a Settori non aggregati in Area.

2. Per quanto concerne la coerenza degli obiettivi gestionali, la valutazione è di competenza
del:

- Sindaco per i Capi Settore e Capi Area. Il Sindaco esprime una valutazione sintetica di
tipo qualitativo sugli aspetti più generali dell’attività dei Dirigenti capi Settore e Capi
Area, quali la coerenza degli obiettivi gestionali con gli obiettivi strategici
dell’amministrazione e la qualità dei servizi resi.

-  Nucleo di Valutazione per i Capi Servizio. Il N.d.V. esprime la valutazione sintetica di
tipo qualitativo sulla coerenza degli obiettivi gestionali del servizio con gli obiettivi del
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Settore di appartenenza; inoltre il Nucleo effettua la comparazione delle valutazioni con
lo scopo di garantire ai Capi Servizio di un Settore lo stesso punteggio attribuito ai Capi
Servizio di altri Settori a parità di obiettivi raggiunti.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

A. Valutazione del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati:

1. Valutazione quantitativa degli obiettivi raggiunti: : max punti 20
Il punteggio sarà attribuito in base alla percentuale rilevata dal sistema del controllo di
gestione a fine anno sul livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

2. Valutazione qualitativa di progettualità:  max punti 15
Il punteggio sarà attribuito secondo la scala di giudizi sotto specificata con i relativi
punti per ogni singolo giudizio.

VALUTAZIONE QUALITATIVA DI
PROGETTUALITA’
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NUCLEO DI VALUTAZIONE

per

CAPI AREA E CAPI SETTORE

CAPO SETTORE E CAPO AREA

per

CAPI SERVIZIO

15 - 13 12 - 9 8 - 5 4 - 1 0

I punteggi possono essere frazionati fino ad un massimo di  0,25 centesimi di punto.

3. Valutazione di coerenza degli obiettivi: punti max 15
La valutazione da parte del Sindaco prende in considerazione l’aspetto della coerenza
degli obiettivi con gli obiettivi strategici ed il Nucleo di Valutazione quelli gestionali dei
Servizi con quelli del Settore di appartenenza.
In ogni caso, i valutatori (Sindaco e Nucleo di Valutazione) possono fare riferimento alla
scala di giudizi del punto precedente.
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 LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE E DELLE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE: max. punti 50

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
Ai fini della valutazione competenze organizzative e della qualità delle prestazioni dei Dirigenti,
sono individuati i seguenti cinque fattori di valutazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo
delle capacità manageriali dei valutati:

1. Capacità dimostrata nell’erogare il proprio tempo lavoro anche oltre gli orari d’ufficio
Elementi di apprezzamento:

a) capacità di valutare le urgenze ;
b) capacità di graduare gli adempimenti in rapporto alla loro importanza;
c) flessibilità e plus orario.

2. Capacità dimostrata nel valutare i collaboratori
Elementi di apprezzamento:

a) capacità di riconoscere le differenze professionali dei propri collaboratori;
b) attenzione alla formazione dei collaboratori;
c) orientamento alle qualità delle prestazioni dei collaboratori.

3. Capacità dimostrata nel promuovere le innovazioni tecnologiche procedimenti la qualità dei
servizi resi (interni ed esterni)
Elementi di apprezzamento:

a) capacità di proporre, promuovere, progettare, utilizzare, l’informatizzazione allo
scopo di snellire le procedure;

b) capacità di eliminare i fattori di criticità nell’erogazione del servizio;
c) capacità di elaborare strategie di comunicazione con l’utenza.

4. Capacità dimostrata nello svolgimento di attività di controllo sulle funzioni affidate, con
particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione.
Elementi di apprezzamento:

a) capacità di lavorare per obiettivi;
b) capacità di controllare i risultati degli obiettivi assegnati ai propri collaboratori;
c) capacità di utilizzo delle risorse assegnate.

5. Capacità dimostrata nel promuovere l’interazione fra collaboratori e la crescita della loro
professionalità.
Elementi di apprezzamento:

a) capacità di collaborare con i colleghi di ogni ordine e grado;
b) propensione a sviluppare le conoscenze proprie e dei collaboratori;
c) capacità di favorire il clima positivo nell’organizzazione.

SOGGETTI VALUTATORI
La valutazione della qualità delle prestazioni e delle competenze organizzative spetta al

- Nucleo di Valutazione per i Dirigenti Capi Area e Capi Settore su proposta del Capo Area
per i Capi Settore aggregati in Area e del Segretario Direttore Generale per i Settori non
aggregati.

- Capo Settore, congiuntamente al Capo Area di riferimento ovvero il Vice Segretario per i
Settori non aggregati in Area, per i Dirigenti Capi Servizio.
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Sono fissate 5 classi di punteggio da attribuire, secondo le aspettative di miglioramento, ai
fattori individuati e comunicate ad ogni singolo Dirigente all’inizio del periodo.

Classi Ottima Distinta Buona Sufficiente Insuffi
ciente

1 15,00 –12,75 12,50 –10,25 10,00-7,75 7,50 – 5,25 0

2 12,50 –10,25 10,00 –  7,75 7,50 –  5,25 5,00 – 3,25 0

3 10,00 – 7,75 7,50  –  5,25 5,00 –  3,25 3,00 – 2,00 0

4 7,50  –  5,25 5,00  –  3,25 3,00 –  2,00 1,75 – 0,75 0

5 5,00  –  3,25 3,00  –  2,00 1,75 –  0,75 0,50 – 0,25 0

I punti sono frazionabili fino ad un massimo di 0,25  centesimi di punto.

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La somma dei punti ottenuti dalle singole valutazioni (quantità di obiettivi raggiunti, qualità
della progettualità, coerenza degli obiettivi, competenze organizzative e qualità delle prestazioni)
da luogo alla valutazione complessiva. Il punteggio finale ottenuto si colloca in una delle
seguenti fasce:

fascia 1 da 100 a  97  punti

fascia 2 da  96  a  92  punti

fascia 3 da  91  a  86  punti

fascia 4 da  85  a  80 punti

fascia 5 da  79  a  74  punti

fascia 6 da  73 a  67  punti

fascia 7 da  66  a  60  punti

cui corrisponderà per ciascuna fascia la retribuzione di risultato, determinata di anno in anno, dal
Nucleo di Valutazione secondo la disponibilità del fondo a ciò destinato.

Un punteggio finale inferiore a 60 punti non dà luogo a retribuzione di risultato.
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L’importo corrispondente ad ogni singola fascia viene erogato ai Dirigenti secondo il seguente
coefficiente di riparto:

Capo Area  coefficiente 1,00

Capo Settore coefficiente 0,90

Capo Servizio coefficiente 0,70

Il processo di valutazione annuale si conclude con delibera del Nucleo di Valutazione che
riassume in appositi allegati i meccanismi e i risultati della valutazione complessiva finale.

Il Nucleo di Valutazione comunica i risultati finali ai Capi Area, che a loro volta devono
comunicarli ai Dirigenti della propria Area,  e al Vice Segretario Generale per i Capi Settore non
aggregati in Area i quali comunicheranno i risultati ai propri Capi Servizio.

 CASI DI RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

1) Per tutti i Dirigenti che beneficiano delle risorse previste dalla legge 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni e dell’art. 69 del DPR 268/87, la retribuzione di risultato viene
ridotta del 75%, fermo restando che nessuno dovrà percepire meno del compenso che gli
sarebbe spettato senza la decurtazione.

2) Nel caso in cui il Nucleo di Valutazione riscontri il totale o parziale mancato rispetto del
percorso di valutazione sia dei dipendenti che dei dirigenti Capi Servizio, il Dirigente viene
penalizzato con la riduzione da un minimo del 10% ad un massimo del 20% sul totale dei
punti risultanti nella valutazione complessiva. Il Nucleo dovrà sentire in contraddittorio il
Dirigente interessato.

 PROCEDURE DI CONTRADDITTORIO E DI RECLAMO

1) Valutazione insufficiente: attivazione procedura di contradditorio.
Le valutazioni con punteggio finale inferiore a 60 punti non danno luogo alla retribuzione
di risultato.
Pertanto, prima che sia concluso l’iter della valutazione, deve  essere data per iscritto
motivata comunicazione al Dirigente interessato, il quale può presentare le proprie
controdeduzioni  entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Il Nucleo di Valutazione dispone un colloquio con il Dirigente valutatore e con il
Dirigente valutato, eventualmente assistito dalla OO.SS  cui abbia conferito mandato
ovvero da altre persone di fiducia.
Il Nucleo di Valutazione deve deliberare entro 30 giorni dal ricevimento delle
controdeduzioni.
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2) Valutazione sufficiente ma non condivisa; attivazione procedura di reclamo.
Nel caso in cui il Dirigente, pur in presenza di una valutazione con punteggio superiore a
60, non concordi con la valutazione ricevuta, egli deve formalizzare il proprio dissenso
annotandolo sulla scheda di valutazione al momento dell’informativa/colloquio di
ritorno.
Entro il termine perentorio di15 gg da tale informativa,  può presentare per iscritto le sue
osservazioni al Nucleo di Valutazione.
Il Nucleo di Valutazione delibera entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni,
disponendo, se del caso, un eventuale colloquio con le parti interessate (Dirigente
Valutato e Valutatori).
Il colloquio deve essere in ogni caso attivato ove richiesto dal Dirigente valutato
eventualmente assistito dalla OO.SS  cui abbia conferito mandato ovvero da altre persone
di fiducia

Per lo svolgimento delle attività inerenti le predette procedure, la composizione del Nucleo
viene integrata da due Dirigenti Capi Settore dell’Ente e precisamente dal Capo Settore
Programmazione Controllo e Statistica e Risorse Umane.
In caso di impedimento o incompatibilità da parte dei predetti Dirigenti, il Segretario
Direttore Generale individuerà altro Dirigente dell’Ente in sostituzione.

 ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

Il Nucleo di Valutazione trasmette gli elaborati finali al  Sindaco il quale con proprio
provvedimento attribuisce la retribuzione di risultato spettante ad ogni Dirigente.

Il pagamento delle competenze deve avvenire, di norma, entro il mese di ottobre dell’anno
successivo cui si riferisce la valutazione.

NORME FINALI

Per quanto non previsto dalla presente metodologia si fa rinvio alle norme contrattuali e
legislative vigenti.


