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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del 
Direttore generale 
 
Premesso che, il Sistema della performance prevede la misurazione e la valutazione dei seguenti 
ambiti: 

a) performance organizzativa; 
b) specifici obiettivi individuali; 
c) comportamenti organizzativi; 

per la misurazione e la valutazione della performance individuale del Direttore generale si fa ri-
ferimento a tutti gli ambiti considerati dallo SMIVAP. 
 
La rilevanza percentuale degli elementi di cui alle lettere a), b) e c) è definita dal Presidente 
all’interno del Piano esecutivo di gestione (Peg). Qualora il Peg venga approvato oltre il 31 luglio 
valgono le pesature dell’anno precedente, fatto salvo l’adozione di specifico atto programmato-
rio approvato antecedentemente il Peg. Quest’ultimo periodo non vale in sede prima applicazio-
ne del presente Sistema. 
 
Il ciclo della performance si articola in tre fasi temporali: ex ante, in itinere ed ex post. 
 

1. Fase ex ante 
 
Nella fase ex ante sono definiti: 

a) la pesatura degli ambiti della performance organizzativa ed individuale (obiettivi e com-
portamenti organizzativi); 

b) gli obiettivi, gli indicatori ed i target di performance organizzativa; 
c) gli obiettivi individuali, le loro pesature, i relativi indicatori ed i target del Direttore; 
d) la pesatura dei comportamenti organizzativi attesi per l’esercizio di riferimento. 

 
La performance organizzativa 
La valutazione della performance organizzativa del Direttore è effettuata sulla base della misu-
razione della performance organizzativa media dei Centri di responsabilità (CDR) dell’ente, pon-
derata in base al peso della posizione attribuito agli stessi. 

 
Gli obiettivi individuali 
La valutazione degli obiettivi individuali del Direttore è effettuata sulla base della misurazione 
del grado di raggiungimento medio degli obiettivi individuali dei dirigenti, ponderato in base al 
peso della posizione attribuito ai CDR di riferimento. 
 
Comportamenti organizzativi 
I comportamenti organizzativi rappresentano la variabile in relazione alla quale si intende 
misurare il livello di performance atteso e realizzato con riferimento alle modalità di interazione 
e azione di individui all’interno di un’organizzazione e nelle relazioni con l’esterno. 
 
La scheda comportamenti organizzativi, strettamente correlata alla scheda definita dallo SMIVAP 
per i dirigenti, è la seguente: 
 

Descrizione del comportamento organizzativo Peso Valutazione 
(da 1 a 10) 

Punteggio 

Capacità di governance esterna e comunicazione    

Capacità di pianificazione e controllo    

Capacità organizzative e di gestione del personale    

Capacità di valutazione dei dirigenti    
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Le capacità riportate in tabella dovranno essere valutate con riferimento ai fattori oggettivanti, 
anch’essi correlati allo SMIVAP dei dirigenti, che si riportano di seguito: 
 

 
 
 

Giudizio Voto Declatatoria  

Prestazioni scarse o insuffi-

cienti                          

da 0 a5,99 Prestazioni caratterizzate da frequenti e/o persistenti epi-
sodi, nel corso dell’anno, di mancata erogazione e/o sup-
plenza da parte di altri operatori (anche uno solo se grave), 
per svariati motivi (ritardi, prestazioni interconnesse con il 
lavoro di altri non assicurate, non comprensione del pro-
blema, ecc.). 

Tipologia di 
Comportamento 

Categoria Descrizione 

Capacità di gover-
nance esterna e 
comunicazione 

Governance esterna Qualità nella relazione con gli stakeholder 

Comunicazione in-
terna 

Qualità e grado di diffusione nei processi di comuni-
cazione interna 

Comunicazione 
esterna 

Qualità e grado di diffusione nei processi di comuni-
cazione esterna 

Capacità di Pianifi-
cazione e controllo 

Qualità nella indi-
viduazione della 

mission, delle fina-
lità e degli obiettivi 

Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati 
attesi 

Qualità dei sistemi 
di reporting 

Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei ri-
sultati attesi 

Efficacia del con-
trollo per il riorien-
tamento della ge-

stione 

Capacità di riorientamento delle strategie e della ge-
stione in base alle risultanze del controllo 

Capacità organiz-
zative e di gestio-
ne del personale 

Trasversalità 
Capacità di coordinamento ed integrazione tra le UO 
e con le altre UO 

Leadership 
Capacità di esercitare la leadership formale ed in-
formale 

Decisione 
Capacità di decidere in modo adeguato e con senso 
delle priorità, anche in situazioni critiche e/o incerte 

Delega 
Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il 
pieno coinvolgimento nell’attività specifica e la re-
sponsabilità sui risultati 

Coordinamento 
Capacità di coordinare il personale attraverso una 
efficace gestione degli strumenti organizzativi di 
coordinamento 

Gestione del con-
flitto organizzativo 

Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organiz-
zativi 

Accoglienza e inse-
rimento 

Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento 
delle risorse umane ed efficacia dei relativi strumen-
ti 

Formazione e adde-
stramento 

Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e ad-
destramento e chiarezza della definizione delle pro-
poste formative 

Arricchimento e ro-
tazione delle man-

sioni 

Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di 
arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumenta-
re il grado di professionalità/flessibilità del persona-
le 

Capacità di valuta-
zione dei propri 

collaboratori 

Capacità di valuta-
zione e di differen-

ziazione 

Capacità di premiare la performance ove necessario 
anche mediante la differenziazione della valutazione 
delle prestazioni del personale affidato 
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Prestazioni sufficienti  o par-

zialmente edeguate 

da 6 a 

7,99 

Prestazioni per cui, ad esempio, le supplenze nel corso 
dell’anno non sono state frequenti, ma che comunque han-
no registrato risultati scarsamente soddisfacentii e/o episo-
di significativi di negligenza. Le prestazioni vengono assi-
curate con un minimo contributo nel farsi carico del servizio 
da garantire. 

Prestazioni adeguate           da 8 a 

8,99 

Prestazioni che non hanno richiesto durante l’anno attività 
di supplenza e che vengono assicurate con la dovuta peri-
zia professionale e la diligenza del cosiddetto buon padre 
di famiglia.      

Prestazioni più che adeguate           da 9 a 

9,99 

Prestazioni che oltre che ad essere svolte con tempestività, 
perizia professionale e diligenza, hanno assicurato durante 
l’anno, per esempio, le attività suppletive di cui ai primi due 
casi e/o che comunque hanno registrato episodi significativi 
del modo di farsi carico del servizio pubblico da garantire. 

Prestazioni ottime          10 Prestazioni che oltre ad essere "più che adeguate”, si sono 
caratterizzate per episodi di propositività, iniziativa, pro-
blem solving, miglioramento ed innovazione del servizio 
pubblico. 

 
 

2. Fase in itinere 
 
Nel corso dell’esercizio di riferimento, il grado di raggiungimento della performance attesa è 
oggetto del normale feedback tra i diversi attori del percorso valutativo. 
Alle date convenute in sede di approvazione del Piano esecutivo di gestione sono determinate le 
date di verifica intermedia e comunque almeno una volta all’anno in corrispondenza della verifi-
ca dello stato di attuazione dei programmi. A seguito di variazioni della programmazione che 
possano intervenire in corso d’anno e risultino di particolare rilievo è possibile ridefinire for-
malmente la performance attesa secondo le regole esplicitate per la fase ex ante. 
 
 

3. Fase ex post 

 
A conclusione dell’esercizio e sulla base delle risultanze dei sistemi di rendicontazione e 
controllo dell’ente viene effettuata la valutazione finale della performance, attraverso l’utilizzo 
della scheda di seguito rappresentata (scheda ex post). 
Tale valutazione deve porre in evidenza le eventuali osservazioni del valutatore e del valutato. 
Valutato e valutatore devono sottoscrivere la scheda di valutazione. 
 

La scheda ex post sulla performance conseguita: 
 

SEZIONE EX POST – Parte A: PERFORMANCE CONSEGUITA 
   

Anno   
   

A - Performance organizzativa 

Punteggio   

Peso %   

B1 - Performance individuale 

Punteggio   

Peso %   
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B2 - Performance individuale conseguita dal Direttore generale – comportamenti orga-
nizzativi 

Punteggio   

Peso %   

 

Valutazione Complessiva della performance 
 

Scala di valutazione 
Punteggi insufficienti Punteggi propedeutici alla premialità 

0 – 5,99 6 – 10 

   

Valutazione 
complessiva 

  

 
Luogo 

  

Data   

OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE: 

 

 

 

FIRMA DEL VALUTATORE   

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO: 

 

 

 

FIRMA DEL VALUTATORE 

 

 

  

4. Procedura di conciliazione 
 
Il Direttore generale può avviare la procedura di conciliazione nel caso in cui non condivida la 
valutazione ad esso assegnata. Essa prevede, in particolare, che il Direttore generale rappresenti 
le ragioni a sostegno delle proprie contestazioni: 

-  entro 15 giorni, pena decadenza, dalla firma per presa visione della scheda di valutazione; 
-  in modo analitico e per iscritto. 

Tali considerazioni vanno inoltrate al Nucleo di valutazione, organo deputato al presidio della 
conciliazione. 
Sulla base delle osservazioni del Direttore generale, il Nucleo di valutazione riesamina la situa-
zione, e trasmette le proprie considerazioni al Presidente. 
Sulla base di quanto definito dal Nucleo, il Presidente potrà mantenere la propria valutazione o 
modificarla motivatamente. 
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5. Le fasi del processo di misurazione e valutazione del Direttore Generale 
 

   

Pesatura  NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Proposta di pesatura tra performance orga-
nizzativa e individuale (obiettivi e compor-
tamenti) 

X   
Informato il Di-
rettore Genera-

le 

Approvazione pesatura ambiti performance   X  

Performance organizzativa NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo le fasi già definite nello SMIVAP 

Performance individuale NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Obiettivi individuali, indicatori/parametri e 
target 

Secondo le fasi già definite nello SMI-
VAP 

Pesatura dei comportamenti organizzativi   X  

Validazione di metodo della proposta di 
obiettivi, indicatori e comportamenti 

X    

Piano della Performance NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo la procedura prevista dal Regolamento di contabilità 

Monitoraggio infrannuale della perfor-
mance 

NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo la procedura prevista dal Regolamento di contabilità 

Relazione e consuntivazione della per-
formance 

NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo le fasi già definite nello SMIVAP 

Valutazione della performance del DG NV DG 
Presi-
dente 

Note 

Misurazione della performance organizzati-
va 

Secondo le modalità previste dalla 
SMIVAP 

Misurazione degli obiettivi 
Secondo le modalità previste dalla 
SMIVAP 

Valutazione dei comportamenti organizza-
tivi 

  X  

Proposta complessiva di valutazione della 
performance del Direttore generale 

  X  

Comunicazione della valutazione al DG   X  
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6. Sistema premiale 
 
La retribuzione di risultato, come determinata nel contratto individuale, viene valorizzata in 
termini economici secondo la seguente tabella: 
 

Punteggi per-
formance 

% retribu-
zione 

risultato 

FASCE DI MERITO 

Da 9 a 10 100 FASCIA A 

Da 8,50 a 8,99 80 

FASCIA B Da 8 a 8,49 70 

Da 7,50 a 7,99 60 

Da 7 a 7,49 50 

FASCIA C Da 6,5 a 6,99 40 

Da 6 a 6,49 30 

Da 0 a 5,99 - FASCIA D 
 
 


