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Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMIVAP) del 
Segretario 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; 

tali ambiti si applicano anche al Segretario Generale. 
In particolare con riferimento all’ambito a) si considerano due tipoligie di performance organiz-
zativa: 

- quella relativa alle funzioni proprie del segretario generale ai sensi dell’art. 97, c. 2 e 4, 
con esclusione della lettera d) del D.lgs 18.8.2000, n. 267; 

- quelle relative alle eventuali responsabilità di struttura ai sensi dell’art. 97, c. 4, lett. d) 
del D.lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’6, comma 3, lett. f) del Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e servizi. 

 
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; 
d) la pesatura dei comportamenti organizzativi attesi. 

 
La performance organizzativa 
La valutazione della performance organizzativa, riferita alle funzioni proprie del Segretario e al-
la struttura organizzativa assegnata al Segretario generale, prende in considerazione gli indica-
tori di performance organizzativa. 

 
Gli obiettivi individuali 
Gli obiettivi che si possono considerare all’interno del Piano della Performance, per l’art. 5, c. 2 
del D. Lgs. 150/09, devono essere: 

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 
priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

- specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
- tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli 

interventi; 
- riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
- commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
- confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove 

possibile, almeno al triennio precedente; 
- correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 
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La scheda per la definizione degli obiettivi individuali è la seguente: 
 
 

codice - titolo  
Obiettivo 
Responsabile SEGRETARIO GENERALE ……. 

Descrizione dell'obiettivo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….. 
 
 
 
 
 

  Situazione iniziale  Impatto atteso  Indicatori di impatto 

   

  Stakeholder intermedi Stakeholder finali 

  

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo: 

Fase Descrizione fase e relativo indicatore Inizio Fine 

    

    

    

    

    

    

    

    

Indicatore di risultato finale 

Inizio  

Fine  

      Note 

 
 
 
 
 

 
 
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. 
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La scheda comportamenti organizzativi è la seguente: 
 

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

Punteggio 

Capacità di garantire una efficace collaborazione e 
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli 
organi della Provincia in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai 
regolamenti (art. 97, c. 2 del TUEL) 

   

Capacità di assistere in modo efficace, con funzioni 
consultive e referenti, alle riunioni degli organi della 
Provincia (art. 97, c. 4, lett. a del TUEL) 

   

Capacità di supporto giuridico amministrativo all’Ente    

Capacità di rappresentanza istituzionale e di relazione 
con i portatori di interesse esterni 

   

  

 
Le capacità riportate in tabella dovranno essere valutate con riferimento ai seguenti profili di 
comportamento: 

- modalità di approccio ai contenuti di natura tecnica (a titolo esemplificativo: correttezza 
tecnica, non ridondanza, equilibrio tra analisi e sintesi, ecc.); 

- modalità relazionale (a titolo esemplificativo: relazioni interpersonali, percorsi organiz-
zativi intrapresi, ecc.). 

- tempestività e proattività (segnalare situazioni, percorsi di innovazione, opportunità o ri-
schi, anche nel caso non vi siano richieste specifiche). 

 
e tenedo conto della seguente metrica: 
 

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.). 

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 soddisfacenti e/o episodi 
significativi di negligenza. Le prestazioni vengono assicura-
te 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 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 

 
 



5 
 

 
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 conseguita dal CDR di rifermento  

Punteggio   

Peso %   

B1 - Performance individuale conseguita dal Segretario generale – obiettivi 

Punteggio   

Peso %   

B2 - Performance individuale conseguita dal Segretario 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 
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Luogo 

Data   

OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE: 

 

 

 

FIRMA DEL VALUTATORE   

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO: 

 

 

 

FIRMA DEL VALUTATORE 

 

  

 
4. Procedura di conciliazione 

 
Il Segretario generale può avviare la procedura di conciliazione nel caso in cui non condivida la 
valutazione ad esso assegnata. Essa prevede, in particolare, che il Segretario generale rappre-
senti 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 Segretario 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. 
 
 
 

5. Le fasi del processo di misurazione e valutazione del Segretario Generale 
 

   

Pesatura  NV SG 
Presi-
dente 

Note 

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

X   
Informato il Se-
gretario Gene-

rale 

Approvazione pesatura ambiti performance   X  

Performance organizzativa NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo le fasi già definite nello SMIVAP 

Performance individuale NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Proposta pesata di obiettivi individuali, in-
dicatori/parametri e target 

 X   

Validazione di metodo della proposta di 
obiettivi, pesi e indicatori 

X    
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Pesatura dei comportamenti organizzativi   X  

Validazione di metodo della proposta di 
obiettivi, indicatori e comportamenti 

X    

Piano della Performance NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo la procedura prevista dal Regolamento di contabilità 

Monitoraggio infrannuale della perfor-
mance 

NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo la procedura prevista dal Regolamento di contabilità 

Relazione e consuntivazione della per-
formance 

NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Secondo le fasi già definite nello SMIVAP 

Valutazione della performance del SG NV SG 
Presi-
dente 

Note 

Valutazione della performance organizzati-
va 

Secondo le modalità previste dalla 
SMIVAP 

Valutazione degli obiettivi X    

Valutazione dei comportamenti organizza-
tivi 

  X  

Proposta complessiva di valutazione della 
performance deL Segretario generale 

  X  

Comunicazione della valutazione al SG   X  

 
 

6. Sistema premiale 
 
La retribuzione di risultato, come definita dall’art. 42 del CCNL 16.5.2001 dei Segretari comunali 
e provinciali, viene valorizzata in termini economici in relazione alla 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 
 


