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1 PREMESSA 

Il Piano della Performance è il documento programmatico con cui, sulla base delle risorse 

assegnate, sono esplicitati gli obiettivi specifici, i relativi indicatori e target, gli obiettivi 

operativi delle articolazioni organizzative, nonché i criteri sui quali sarà effettuata la 

misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance nel rispetto dei principi 

generali disciplinanti la materia. 

Il Sistema descritto nel presente documento è adottato in via formale dalla COMMISSIONE 

GARANZIA SCIOPERI mediante l’approvazione della Commissione e successivamente 

pubblicato sul sito istituzionale nella rubrica "Amministrazione trasparente", sezione 

"Performance". 

 

2 DESCRIZIONE DEL SISTEMA 

2.1 CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’ORGANIZZAZIONE 

2.1.1 CHI SIAMO 

La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 

pubblici essenziali è un’Amministrazione indipendente, istituita nel 1990, con la Legge 

12 giugno 1990 n. 146 - la prima in Italia a disciplinare, in via generale, l’esercizio del diritto 

di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in attuazione della previsione di cui all’art. 40 

della Costituzione – il cui scopo (art. 1, primo comma) è quello di contemperare l’esercizio 

del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente garantiti nell’ambito 

dei servizi pubblici (anche gestiti da privati) definiti essenziali, in quanto volti ad 

assicurare il godimento di tali diritti della persona. 

 

2.1.2 ATTIVITÀ 

Attività Istituzionale 

A garanzia dell’equo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e diritti 

costituzionalmente protetti dei cittadini utenti dei servizi pubblici essenziali, la 

COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI sovrintende alla regolare attuazione della 

normativa sul conflitto nei servizi pubblici essenziali attraverso i poteri di 

formazione delle regole di contemperamento in ciascun servizio pubblico ed i 

poteri di applicazione delle regole medesime. 
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2.1.3 MISSION 

Vigilare sul corretto contemperamento dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 

pubblici essenziali, con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, 

alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza 

e previdenza sociale, all’istruzione e alla libertà di comunicazione. 

 

2.1.4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

La COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI è composta da cinque membri designati dai Presidenti 

della Camera dei deputati e del Senato tra esperti in materia di diritto costituzionale, del 

lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. 

 
  

2.1.5 ORGANIGRAMMA 

 

 

 

Gli Organi della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo Sciopero nei 

servizi pubblici essenziali sono: 

• Il Presidente della Commissione; 

• I Commissari;  

• Il Segretario generale; 

• Il Capo di Gabinetto; 

• Il Capo Ufficio Affari Giuridici e Contenzioso; 

Commissione
Presidente - Commissari

Segretario generale Capo di Gabinetto

Capo ufficio affari giuridici
e contenzioso

Capo segreteria
del Presidente

Capo ufficio stampa
e comunicazione

Personale, flussi documentali
e affari legali

Economico-contabile

Attività legislativa

Gare e contratti

Affari generali
e relazioni esterne

Pensioni

Tecnico-informatico

Servizi

Attività istituzionale

Staff

Unità operativa
comunicazione istituzionale

Collegio Revisor i  OIV 
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• Il Capo della Segreteria del Presidente; 

• Il Collegio dei Revisori. 
 

Le funzioni di ciascun organo sono definite analiticamente nel Regolamento interno di 

organizzazione disponibile sul sito istituzionale della Commissione. 

La Commissione ha in dotazione un organico di n. 30 unità lavorative, di cui n. 7 

Responsabili. 

 
2.1.6 L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

L’Organismo Indipendente di Valutazione è Organo monocratico. 

Nell’ambito della autonomia organizzativa della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, al fine 

di garantire semplificazione dei processi organizzativi e razionalità economica della spesa, 

la funzione dell’OIV è, di norma, attribuita ad uno dei Componenti del Collegio dei 

Revisori della Commissione iscritto nell’apposito Albo nazionale dei Componenti degli 

Organismi Indipendenti della Valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Dura per la durata dell’incarico di Revisore. 

Il compenso è disciplinato con separato provvedimento e non può essere superiore al 50% 

dell’importo complessivo corrisposto in qualità di componente del Collegio dei Revisori. 

Esercita in piena autonomia e indipendenza le competenze previste dall’art. 14 del D.Lgs. 

150/2009 e ss.mm.ii. ed ogni altro compito previsto per legge. 

In particolare, l'Organismo indipendente di valutazione della performance: 

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della 

trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione periodica sullo 

stato dello stesso; 

b) valida la Relazione sulla Performance di cui all'art. 10 D.Lgs. 150/2009 su base 

semestrale e annuale e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito 

istituzionale dell'Amministrazione; 

c) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché 

dell'utilizzo delle premialità nel rispetto del principio di valorizzazione del merito 

e della professionalità; 

d) valida, sulla base del sistema di valutazione adottato, e trasmette alla COMMISSIONE 

GARANZIA SCIOPERI, la valutazione semestrale ed annuale dei Responsabili di 

vertice e l'attribuzione ad essi delle premialità; 

e) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.  
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2.1.7 COMPITI DELLA COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI 

In forma grafica le funzioni di garanzia e sanzionatorie della COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI. 

 

FUNZIONI DELLA COMMISSIONE  

 

Funzione di Garanzia Funzione Sanzionatoria 

Valutare l'idoneità delle prestazioni 
indispensabili e dare un giudizio sulle 
questioni interpretative o applicative 

degli accordi e codici di 
autoregolamentazione. 

Invitare a differire la data dell’astensione 
dal lavoro per consentire tentativo di 

composizione della controversia 

Indicare eventuali violazioni delle 
disposizioni relative ad ogni prescrizione 
riguardo la fase precedente all'astensione 

Rilevare concomitanza tra interruzioni o 
riduzioni di servizi pubblici alternativi 

Invitare al differimento dell'astensione 
qualora violi obblighi previsti per 

l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali 

Segnalare all'autorità competente per la 
precettazione le situazioni di rischio 
pericolo di pregiudizio ai diritti alla 
persona costituzionalmente tutelati 

Rilevare comportamenti in violazione 
della legge/procedure/contratti che 
possano determinare l'insorgenza o 

l'aggravarsi del conflitto 

Assicurare forme adeguate e 
tempestive di pubblicità delle proprie 

delibere 

Assumere informazioni dalle 
amministrazioni e dalle imprese 

erogatrici di servizi pubblici essenziali  

Valutare il comportamento delle parti ed 
eventuali inadempienze o violazioni 

degli obblighi sulle prestazioni 
indispensabili 

Trasmettere gli atti e le pronunce di propria 
competenza ai Presidenti delle Camere e al Governo, 
che ne assicura la divulgazione e riferire ai Presidenti 

delle Camere sugli aspetti di propria competenza 
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2.2 IL SISTEMA DELLA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE  

2.2.1 PREMESSA 

La performance è intesa come il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del 

risultato) che le varie componenti organizzative (individui, gruppi di individui, unità 

organizzative, Ente nel suo complesso) apportano attraverso la propria azione al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI e alla 

soddisfazione delle finalità per le quali è stata istituita la Commissione stessa. 

Nella COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, al pari delle altre amministrazione pubbliche 

anche indipendenti, la misurazione della performance è considerata un presupposto 

indispensabile per una compiuta valutazione sia organizzativa che individuale e si colloca 

nel più ampio ambito del ciclo di gestione della performance e, in particolare, “a valle” 

della fase di pianificazione degli obiettivi (Piano delle performance) ed “a monte” della 

rendicontazione interna ed esterna (Relazione sulla performance). 

 

2.2.2 LAVORO AGILE (POLA) 

All’interno dell’organizzazione della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, il lavoro agile 

costituisce una delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. 

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, la COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI adotta 

il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del documento di cui 

all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 

formalizzando la mappatura delle attività che possono essere svolte anche non in 

presenza senza alcun impatto negativo in termini di quantità e qualità di erogazione dei 

servizi, grazie all’acquisto di dispositivi, software, servizi dedicati, grazie alla 

programmazione di percorsi formativi in ambito digitale e informatico, allo snellimento 

delle procedure. 

Il Piano individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo che almeno il 50 

percento dei dipendenti – e in ogni caso nel rispetto delle norme vigenti – possa 

avvalersene senza subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della 

progressione di carriera; definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i 

percorsi formativi del personale e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei 

risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 

dell’azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei 

servizi erogati, anche coinvolgendo, laddove possibile, gli Stakeholders interessati. 
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Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto 

di lavoro subordinato, la COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, nei limiti delle proprie 

disponibilità finanziarie, acquista beni e progetta e sviluppa i sistemi informativi e i servizi 

informatici con modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad 

applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, 

assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica, in linea con le migliori pratiche 

e gli standard nazionali ed internazionali per la protezione delle proprie reti, nonché 

promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull’uso sicuro degli strumenti impiegati, 

con particolare riguardo a quelli erogati tramite fornitori di servizi in cloud, anche 

attraverso la diffusione di apposite linee guida - in coerenza con gli obiettivi dell’agenda 

digitale italiana ed europea - e disciplinando la tipologia di attività che possono essere 

svolte. 

Ogni Responsabile, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, 

monitora e verifica le prestazioni rese in modalità agile da un punto di vista sia 

quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicità mensile che tiene conto della natura 

delle attività svolte dal dipendente, in coerenza e in collegamento con il sistema di 

misurazione e valutazione della performance adottato dalla Commissione. 

  

2.2.3 MODALITÀ DI SVILUPPO DI INDICATORI E TARGET 

Lo sviluppo del sistema di misurazione delle performance e degli elementi di cui si 

compone (indicatori e target) avviene secondo un processo ciclico composto dalle seguenti 

fasi: 

1) Chiara individuazione, nell’ambito del processo di pianificazione (Piano delle 

performance), degli obiettivi strategici ed operativi e delle interdipendenze tra essi; 

2) Specificazione per ogni obiettivo di uno o più indicatori di performance; 

3) Specificazione per ogni indicatore di un valore target semestrale; 

4) Specificazione per ogni indicatore delle modalità per il calcolo dell’indicatore 

stesso e delle fonti di dati. 

L’individuazione degli indicatori avviene tenendo conto dei seguenti criteri metodologici: 

• Significatività: in termini di chiaro collegamento alla missione ed agli obiettivi della 

Commissione e di utile supporto ai processi decisionali e di accountability interna ed 

esterna; 

• Completezza: in termini di capacità di cogliere tutte (e solo) le dimensioni 

fondamentali per comprendere la performance dell’organizzazione; 
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• Validità ed Affidabilità: in termini di capacità di esprimere in modo coerente le 

dimensioni che ci si propone di rilevare e di non alterabilità qualora mutino le 

condizioni di misurazione o i soggetti incaricati della misurazione; 

• Comprensibilità: in termini di comprensibilità per gli utilizzatori del sistema di 

misurazione; 

• Tempestività: in termini di capacità del sistema di misurazione di mettere a 

disposizione le informazioni in tempo utile per la gestione e la presa delle decisioni; 

• Non ridondanza: il sistema di misurazione non deve moltiplicare inutilmente le 

misure di performance che offrono la medesima informazione. Ogni misura deve dare 

un contributo informativo nuovo e specifico. 

 

2.2.4 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

La valutazione delle performance organizzativa della COMMISSIONE GARANZIA SCIOPERI, si 

sviluppa su due livelli: 

a) Valutazione delle performance complessive dell’intera Commissione, in relazione 

agli strumenti di controllo interni adottati (Controllo Strategico e Controllo di 

Gestione); 

b) Valutazione delle performance delle Unità Organizzative di cui essa si compone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In entrambi i casi la valutazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

1. Confronto tra livello di performance atteso (target prefissato dell’indicatore 

associato all’obiettivo) e livello di performance effettivamente conseguito (valore 

dell’indicatore misurato a consuntivo); 

PIANO 
STRATEGICO 

AMBITO 
ORGANIZZATIVO 

PERFORMANCE  
COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI 

Performance Individuali 

Articolazione  
degli Obiettivi Strategici 

in Obiettivi Operativi 

Unità 
Organizzative Resp Resp Resp Resp Resp Resp Resp 
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2. Analisi - laddove possibile e/o significativo - dei trend storici delle performance 

effettivamente conseguite; 

3. Comparazione (benchmarking) delle performance conseguite da ciascuna unità 

organizzativa. 

 

2.2.5 MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DELLE UNITÀ 

ORGANIZZATIVE 

La misurazione e la valutazione delle performance delle unità organizzative avvengono 

sulla base della capacità di realizzare i target attesi, quale valore unitario della valutazione 

dei Responsabili e de i Dipendenti della Commissione Garanzia Scioperi. 

La valutazione delle performance delle unità organizzative è supportata da una scheda 

unitaria che tenga conto dei seguenti elementi: 

• Misurazione e valutazione della capacità di realizzare i target attesi. Partendo 

dagli obiettivi, indicatori e risorse assegnate ad ogni unità organizzativa 

nell’ambito del processo di pianificazione strategica (piano delle performance) 

come dettagliato poi dalla programmazione operativa (programmazione e 

budget), viene costruita per ogni unità organizzativa (Responsabile) una 

“scheda obiettivi”. Nella “scheda obiettivi” sono contenute tutte le informazioni 

essenziali per procedere ad una valutazione generale dell’unità organizzativa.  

In generale: 

• il codice di riferimento degli obiettivi strategici; 

• gli obiettivi e i target dell’unità organizzativa; 

• gli indicatori; 

• il peso che misura la rilevanza attribuita ad ogni specifico indicatore; 

• il grado di raggiungimento di ciascun indicatore; 

• il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi dell’Unità 

organizzativa. 

 

2.3 LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI COMPORTAMENTI 

INDIVIDUALI 

2.3.1 LE COMPONENTI DEL SISTEMA 

Nel sistema della Commissione, la valutazione individuale, in linea con le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 150/2009, è di tipo misto, in quanto fonda il giudizio finale sulle seguenti due 

aree: 
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a) Obiettivi di performance; 

b) Comportamenti professionali (ovvero competenze) e capacità necessarie per 

il perseguimento di tali obiettivi. 

Le due aree hanno una incidenza percentuale diversa in relazione alle diverse figure 

professionali coinvolte: 

• i ruoli direttivi (Responsabili) sono valutati per il 40% sulla componente obiettivi e 

per il 60% sui comportamenti; 

• i ruoli gestionali e operativi sono valutati per il 60% sulla componente obiettivi e per 

il 40% sui comportamenti. 

La scheda relativa alla valutazione individuale si articola, di conseguenza, in due sezioni, 

una direzionale (attinente agli obiettivi) e una comportamentale, concorrendo entrambe 

alla determinazione del giudizio finale; i punteggi sono calcolati separatamente sulle due 

componenti suddette e poi aggregati sinteticamente in un unico punteggio finale per 

ciascun semestre. 

 

A) LA COMPONENTE OBIETTIVI 

La componente “obiettivi” costituisce la parte quantitativa e qualitativa della valutazione 

della performance individuale e si colloca a valle delle disposizioni legislative regolatrici 

della materia.  Tale sistema di obiettivi organizzativi viene declinato, ai vari livelli 

gerarchici, in un sistema di obiettivi operativi individuali secondo i seguenti criteri 

generali: 

• Il Presidente, con il supporto dell’OIV, assegna, sulla base di colloqui dedicati, gli 

obiettivi di natura istituzionale al personale di ruolo di diretta collaborazione; 

• Il Presidente, con il supporto dell’OIV, assegna al Capo di Gabinetto, se di ruolo, gli 

obiettivi rispettivamente di natura istituzionale e strategico-organizzativa sulla base 

di un colloquio dedicato; 

• I Commissari, sentito il Capo di Gabinetto e con il supporto dell’OIV, assegnano, 

sulla base di colloqui dedicati, gli obiettivi individuali di natura istituzionale al 

personale di diretta collaborazione; 

• L’individuazione degli obiettivi gestionali/strategici-organizzativi per i funzionari che 

ricoprono ruoli direttivi (responsabili) e per il personale di sua diretta collaborazione 

è effettuata dal Segretario generale, con il supporto dell’OIV; 

• Il Capo di Gabinetto e i funzionari che ricoprono ruoli direttivi (responsabili) 

assegnano, sulla base di specifici colloqui individuali, gli obiettivi ai dipendenti della 

Commissione di loro responsabilità con il supporto dell’OIV. 



 

 
 

12 

B) LA COMPONENTE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 

Per ogni valutato sono individuati 5 comportamenti relativi ai campi intellettivo, 

relazionale, che variano a seconda del ruolo ricoperto (Responsabili e Dipendenti). Ciò 

consente una valutazione il più possibile differenziata che evidenzi punti di forza e di 

debolezza di ciascun valutato. 

La valutazione di ciascun comportamento è effettuata attraverso specifici indicatori, ed 

esattamente n.4 indicatori per ogni comportamento, e la valutazione di ciascun indicatore 

può oscillare da un minimo di 0 ad un massimo di 5, in modo da raggiungere un livello 

massimo di valutazione per ciascun comportamento pari a 20. La somma della valutazione 

dei cinque comportamenti può portare, quindi, ad un valore ideale massimo di 100. 

Eventuali ponderazioni di ciascun comportamento diverse da quanto sopra 

prospettato potranno essere valutate all’inizio dell’esercizio di riferimento in 

collaborazione con l’OIV, in modo da accentuare l’importanza di taluni 

comportamenti rispetto ad altri. 

Le valutazioni di ciascun comportamento espresse al minimo livello (valore inferiore a 11 

su una scala di 20) debbono essere motivate in maniera articolata e comprovate da episodi 

critici rilevati nel corso del periodo di riferimento. 

Le valutazioni di ciascun comportamento espresse al massimo livello (valore 20 su una 

scala di 20) debbono essere motivate in maniera articolata e comprovate da atti ed eventi 

emersi nel corso del periodo di riferimento.  

Al fine di perseguire una maggiore omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati dai 

Responsabili e assicurare una maggiore equità del Sistema di Valutazione, che si propone 

di tenere anche conto degli effettivi carichi di lavoro, sono previsti degli incontri tra tutti 

i Valutatori del Sistema di Misurazione e l’OIV per eventuali ottimizzazioni del sistema di 

valutazione delle Performance secondo parametri di flessibilità temporali e gestionali in 

aderenza alla struttura organizzativa di riferimento. 

 

2.4 TRASPARENZA DEL SISTEMA E DELLA SUA APPLICAZIONE 

La trasparenza del sistema di misurazione e valutazione della COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI è garantita dalla pubblicazione dei relativi atti sul sito istituzionale della 

Commissione e attraverso la realizzazione di apposite giornate dedicate. 
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3 IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 

PERFORMANCE INDIVIDUALI NELLA COMMISSIONE 

GARANZIA SCIOPERI 

3.1  FASI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE  

Il Processo di misurazione e valutazione delle Performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) Assegnazione degli obiettivi annuali e definizione dei target semestrali; 

b) Valutazione delle Performance I semestre e monitoraggio dei target II semestre; 

c) Valutazione delle Performance II semestre. 

 

a) Assegnazione degli obiettivi annuali e definizione dei target semestrali 

Indicativamente, nel mese di gennaio dell’anno di riferimento, la Commissione approva il 

Piano della performance e le Linee Strategiche, su proposta del Segretario Generale. 

Gli Obiettivi Strategici vengono declinati in Obiettivi Istituzionali e Operativo-

Organizzativi per poi essere formalmente assegnati entro il mese di febbraio, suddivisi in 

Target di primo e secondo semestre. 

A seguire, entro il mese di febbraio, i Responsabili assegnano gli Obiettivi Operativi 

individuali – suddivisi in Target di primo e secondo semestre – ai Dipendenti di 

riferimento.  

b) Valutazione delle Performance del I semestre e monitoraggio dei target del 

II semestre; 

Nel mese di luglio dell’anno di riferimento, i valutatori esprimono per ciascun Dipendente 

la valutazione degli obiettivi target semestrali e dei comportamenti agiti nel corso del 

semestre di riferimento attraverso la compilazione delle Schede di valutazione (parte 

obiettivi operativi e parte comportamenti).  

L’OIV, che sovraintende l’intero processo di misurazione e valutazione delle performance, 

infine, valida la procedura di valutazione semestrale, esprime le proprie valutazioni 

conclusive e trasmette la Relazione della Valutazione delle Performance organizzative alla 

Commissione entro il mese di luglio dell’anno di riferimento al fine dell’attribuzione delle 

relative premialità. 

c) Valutazione delle performance del II Semestre  

Nel mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i Valutatori esprimono 

per ciascun Dipendente la valutazione degli obiettivi target del II semestre e dei 

comportamenti agiti nel periodo di riferimento attraverso la compilazione delle schede di 

valutazione (parte obiettivi operativi e parte comportamenti). 
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L’OIV, che sovraintende l’intero processo di misurazione e valutazione delle performance, 

infine, valida la procedura di valutazione finale, esprime le proprie valutazioni conclusive 

e trasmette la Relazione della Valutazione delle Performance organizzative alla 

Commissione entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento al fine 

dell’attribuzione delle relative premialità. 
 

3.2 I VALUTATORI 

Ø IL PRESIDENTE, con il supporto dell’OIV, valuta i suoi diretti Collaboratori, se di 

ruolo (Capo di Gabinetto, Capo Segreteria, Capo Ufficio Stampa e Capo Ufficio 

Legale); 

Ø I COMMISSARI, con il supporto dell’OIV, sentito il Capo di Gabinetto, valutano i 

loro diretti Collaboratori; 

Ø IL SEGRETARIO, con il supporto dell’OIV, valuta i propri diretti collaboratori e i 

Responsabili dei Servizi ad eccezione del Capo di Gabinetto; 

Ø IL CAPO DI GABINETTO E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, con il supporto dell’OIV, 

valutano i Dipendenti di loro responsabilità. 
 

IL SISTEMA DELLE PERFORMANCE E TEMPISTICHE 

 SOGGETTI MESE CONTENUTO E ATTIVITÀ 

  COMMISSIONE GENNAIO Linee Strategiche 

ESERCIZIO 
“N” 

O 
I 
V 

PRESIDENTE 
COMMISSARI 
SEGRETARIO 

CAPO GABINETTO 
RESPONSABILI 

GENNAIO 

Declinazione degli Obiettivi Strategici in Obiettivi 
Istituzionali & Operativo-Organizzativi  

Assegnazione degli stessi ai Responsabili e ai Dipendenti 
declinati in target semestrali 

I VALUTATORI LUGLIO 

Valutazione dei Dipendenti (Parte Obiettivi semestrali + 
Comportamenti) 

Valutazione dei Responsabili (Parte Obiettivi semestrali + 
Comportamenti)  

Monitoraggio obiettivi target II semestre 

 OIV LUGLIO 
Validazione Procedura di Valutazione semestrale, Inoltro 
alla Commissione per l’attribuzione delle relative 
premialità 

ESERCIZIO 
“N+1” 

O 
I 
V 

I VALUTATORI GENNAIO “N+1” 

Valutazione Dipendenti (Parte Obiettivi Operativi 
semestrali e annuali + Comportamenti) 

Valutazione dei Responsabili (Parte Obiettivi semestrali e 
annuali + Comportamenti)  

 OIV FEBBRAIO “N+1” 
Validazione Procedura di Valutazione finale  

Inoltro alla Commissione per l’attribuzione delle relative 
premialità 
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3.3 LE MODALITÀ DELLA VALUTAZIONE 

A) Obiettivi.  

Il punteggio relativo a ciascun obiettivo si ottiene moltiplicando il grado di 

raggiungimento del target (da 0 a 100%) per il rispettivo peso che riflette l’importanza 

attribuita ai singoli obiettivi. Il punteggio complessivo relativo alla componente obiettivi 

si ottiene sommando tutti i valori così ponderati. 

Il valore massimo idealmente raggiungibile è pari a 100. 
 

B) Comportamenti.  

Il punteggio relativo a ciascun comportamento prevede l’assegnazione di una 

valutazione che esprime il giudizio del valutatore per ciascun indicatore (da un minimo di 

0 ad un massimo di 5) in relazione al comportamento atteso. Il punteggio complessivo 

relativo alla componente comportamentale si ottiene sommando i valori di tutti i 

comportamenti.  

Il valore massimo idealmente raggiungibile è pari a 100. 
 

C) Punteggio complessivo.  

Per poter essere ammesso all’ottenimento del premio incentivante, il soggetto in 

valutazione deve ottenere valutazioni > 60/100 in ciascuna componente valutativa. 

Per ottenere, quindi, il punteggio complessivo, ai suddetti due punteggi relativi alle due 

componenti di valutazione (obiettivi e comportamenti) si applicano i coefficienti 

ponderali relativi al ruolo ricoperto: 

• per i Responsabili 40% obiettivi e 60% comportamenti; 

• per tutti gli altri Dipendenti 60% obiettivi e 40% comportamenti; 
 

RESPONSABILI                 DIPENDENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Le Classi per l’attribuzione delle Premialità 

Ai fini dell’attribuzione delle premialità, sono definite le seguenti Classi di attribuzione: 
 

COMPONENTE
OBIETTIVI

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

>60

COMPONENTE

COMPORTAMENTI
>60

60% 40%

COMPONENTE
OBIETTIVI

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

>60

COMPONENTE

COMPORTAMENTI

>60

40% 60%
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CLASSE PUNTEGGIO GIUDIZIO PERCENTUALE 
PREMIALITÀ 

1 da 91 a 100 Eccellente 100% 

2 da 81 a 90 Molto buono 90% 

3 da 71 a 80 Buono 80% 

4 da 61 a 70 Discreto 70% 
 

E) Ripartizione del residuo del “Fondo Premialità” 
Laddove, dopo aver attribuito le premialità secondo le Classi e l’attribuzione di cui sopra 

(vedasi supra punto D), dovesse residuare una disponibilità del “Fondo Premialità”, 

quest’ultima sarà distribuita a favore di coloro che sono rientrati nella prima fascia di 

attribuzione pari alla classe di punteggio 91-100, su base annua. 

 

4 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA 

DELLA CORRETTEZZA VALUTATIVA 

4.1 GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI 

La valutazione finale nei confronti dei Responsabili può essere contestata qualora il 

giudizio complessivo riporti un punteggio inferiore a 81. 

La contestazione deve essere trasmessa in forma scritta all’OIV, entro tre (3) giorni 

lavorativi dalla ricezione della scheda. 

L’OIV, entro i successivi tre (3) giorni lavorativi, può motivatamente rigettare o accogliere 

la contestazione proponendo una variazione della valutazione precedentemente espressa. 

Nell’ipotesi in cui la contestazione venga rigettata, il dipendente, entro tre (3) giorni 

lavorativi dalla notizia del mancato accoglimento dell’istanza, può reiterare la 

contestazione avanti all’OIV che dovrà pronunciarsi entro i successivi dieci (10) giorni 

lavorativi. 

L’OIV comunicherà formalmente la decisione finale al Valutatore e al Valutato. 

Il giudizio espresso dall’OIV è insindacabile all’interno della COMMISSIONE GARANZIA 

SCIOPERI, fatte salve le ordinarie azioni davanti alle competenti sedi giudiziarie. 

 

5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Commissione dà atto che il presente sistema di valutazione potrà essere modificato 

qualora venga introdotto, con intervento legislativo, il ruolo giuridico ed economico del 

personale. 
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ALLEGATO 1.  FAC-SIMILE SCHEDA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI 

ESEMPIO DI SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI REALIZZARE I TARGET ATTESI 

(PARTE OBIETTIVI) 

 

 

Responsabile/Dipendente 

 

ROSSI MARIO 
   

Risultato Performance 
x I semestre 
 II semestre 

20XX 
Ruolo/Posizione xxxx 

   

   ____% 

 
 

 

Obiettivi  Indicatori 
(A) 

Peso 

(B) 
Target 

Semestre 

(C) 
Consuntivo 

Semestre 

(D=C/B*100) 
Performance 
Semestrale 
Indicatore  

(E=D*A) 
Performance 

Ponderata 

1 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___% 
 

2 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___% 
 

3 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___% 
 

4 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___% 
 

5 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___% 
 

  Somma dei pesi 100% 
Valutazione  

Componente  
Obiettivi 

 ___/100 
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ALLEGATO 2. INDICATORI COMPORTAMENTALI DEI RESPONSABILI 

    

 Responsabile  VERDI MARCO x I semestre 

 II semestre 
 

    

Comportamento Indicatori Valutazione 
Indicatori 

Valutazione 
Comportamento 

GESTIONE E 
VALUTAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

1. Dimostrare attenzione nei confronti dello sviluppo professionale delle persone 
assegnate e della loro partecipazione al raggiungimento degli obiettivi; 

2. Supportare sistematicamente lo sviluppo professionale delle risorse umane 
gestite, anche esprimendo capacità di valutazione differenziate del personale 
assegnato; 

3. Riconoscere e orientare le competenze professionali delle risorse umane gestite, 
coinvolgendole attivamente nel raggiungimento degli obiettivi e valutandone 
l’impegno individuale, tenendo conto delle esigenze organizzative dello “smart 
working” 

4. In qualità di leader riconosciuto, ottenere dal personale assegnato la massima 
partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, valutando la partecipazione di 
ciascuno con evidenza dei punti di forza e di debolezza e suggerendo programmi 
e azioni di formazione specifica. 

0   1   2   3   4   5  
     

 
0   1   2   3   4   5  

     

 
0   1   2   3   4   5  

     

 
 

0   1   2   3   4   5  
     

 
 

___/20 

INNOVAZIONE E 
FLESSIBILITÀ 

1. Dimostrare adesione collaborativa alle innovazioni organizzativo gestionali ed al 
processo di valutazione;   

2. Assecondare le innovazioni organizzativo gestionali e del processo di valutazione 
con modesto spirito collaborativo;  

3. Partecipare attivamente alle innovazioni organizzativo gestionali e al processo di 
valutazione; 

4. Promuovere cambiamenti organizzativi per fronteggiare esigenze contingenti e 
future e/o porsi all’interno del processo di valutazione in una logica di 
automiglioramento. 

0   1   2   3   4   5  
     

 

0   1   2   3   4   5  
     

 

0   1   2   3   4   5  
     

 

0   1   2   3   4   5  
     

   

___/20 

 
IMPEGNO VERSO 

L’ORGANIZZAZIONE 

1. Dimostrare adesione collaborativa nell’applicazione delle direttive impartite;  
2. Dimostrare piena collaborazione nella gestione del rapporto che intercorre tra il 

proprio lavoro e gli obiettivi organizzativi; 
3. Porre le priorità personali in linea con i bisogni e la missione della Commissione; 
4. Avere chiara una visione cui tendere ed assumere decisioni in linea con questa, 

orientando le scelte di propria competenza verso gli obiettivi della Commissione. 

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

ORIENTAMENTO  
AL SERVIZIO 

1. Orientare le proprie attività verso i risultati in un’ottica non di mero 
adempimento, ma di valore aggiunto per tutta l’organizzazione; 

2. Facilità nel relazionarsi con persone interne ed esterne all’organizzazione. 
3. Predisposizione alla collaborazione, anche qualora impegnato nei problemi del 

proprio ambito lavorativo; 
4. Rispondere in modo adeguato alle richieste, relazionandosi con funzioni anche 

diverse dalle proprie. 

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

CAPACITÀ E 
CONSAPEVOLEZZA 
ORGANIZZATIVA 

1. Avere consapevolezza delle esigenze di miglioramento della propria unità 
organizzativa, attuando azioni adeguate; 

2. Sapere coordinare il lavoro dei propri collaboratori in una logica di miglioramento 
organizzativo della propria unità; 

3. Coinvolgere ed incoraggiare i propri collaboratori, creando un clima di lavoro 
favorevole e produttivo, dimostrando autocontrollo e capacità di gestione dello 
stress; 

4. Valorizzare e diffondere all’esterno della propria unità i risultati organizzativi e 
gestionali, in un’ottica di partecipazione e contributo al miglioramento dell’intera 
struttura. 

0   1   2   3   4   5  
     

 

0   1   2   3   4   5  
     

 
0   1   2   3   4   5  

     
 

0   1   2   3   4   5  
     

_ 

___/20 

Totale ___/100 
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ALLEGATO 3. INDICATORI COMPORTAMENTALI DEI DIPENDENTI 

    

 Dipendente  ROSSI MARIO x I semestre 

 II semestre 
 

    

Comportamento Indicatori Valutazione 
degli Indicatori 

Valutazione 
Comportamento 

INNOVAZIONE E 
FLESSIBILITÀ 

1. Assecondare le innovazioni organizzativo gestionali e del processo di valutazione 
con spirito collaborativo; 

2. Partecipare attivamente alle innovazioni organizzativo gestionali e al processo di 
valutazione; 

3. Porsi in maniera proattiva di fronte alle innovazioni organizzativo gestionali e al 
processo di valutazione. 

4. Promuovere cambiamenti organizzativi per fronteggiare esigenze contingenti e 
future e/o porsi all’interno del processo di valutazione in una logica di 
automiglioramento. 

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

INTEGRAZIONE/ 
COLLABORAZIONE 

1. Condividere le informazioni e la propria esperienza; 
2. Dimostrare di comprendere l’importanza che il proprio ed altrui contributo 

riveste nel raggiungimento dell’obiettivo comune, attivandosi con risultati 
adeguati; 

3. Dimostrare attenzione alle esigenze ed obiettivi delle altre unità organizzative, 
offrendo disponibilità e supporto; 

4. Mettere a disposizione la propria competenza ed esperienza creando sinergie e 
promuovendo attivamente la coesione e l’attivazione, orientandosi al 
raggiungimento degli obiettivi complessivi. 

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 
0   1   2   3   4   5 

     
 

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

ORIENTAMENTO  
AL SERVIZIO 

1. Orientare le proprie attività verso i risultati in un’ottica non di mero 
adempimento, ma di valore aggiunto per tutta l’organizzazione; 

2. Facilità nel relazionarsi con persone interne ed esterne all’organizzazione. 
3. Predisposizione alla collaborazione, anche qualora impegnato nei problemi del 

proprio ambito lavorativo; 
4. Rispondere in modo adeguato alle richieste, relazionandosi con funzioni anche 

diverse dalle proprie. 

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

ACCURATEZZA E 
QUALITÀ 

1. Controllare le proprie attività in riferimento alle scadenze fissate e alla 
completezza del lavoro; 

2. Dimostrare impegno per garantire che l’attività assegnata sia realizzata con 
accuratezza e qualità; 

3. Controllare con costanza ed attenzione lo stato di avanzamento del proprio lavoro 
rispetto alle scadenze fissate; verificare la completezza e la sicurezza dei dati, al 
fine di garantire il raggiungimento del livello qualitativo promesso e atteso dal 
cliente “interno” e/o “esterno”; 

4. Pianificare in maniera preventiva alcuni momenti di controllo a garanzia della 
qualità del processo di lavoro nel suo complesso. 

0   1   2   3   4   5 
     

 
0   1   2   3   4   5 

     

 
0   1   2   3   4   5 

     

 
0   1   2   3   4   5 

     
 

___/20 

PROBLEM SOLVING 

1. Risolvere adeguatamente la maggior parte delle problematiche operative 
dimostrando impegno e collaborazione; 

2. Risolvere problematiche complesse, valutando gli effetti e/o imprevisti di ciascuna 
alternativa di soluzione e scegliendo l’alternativa ottimale senza ricorrere al 
diretto superiore; 

3. Capacità di programmare e stabilire le priorità operative; 
4. Dimostrare autonomia nella gestione del tempo e capacità di analisi e di sintesi 

nell’affrontare le problematiche connesse al proprio lavoro. 

0   1   2   3   4   5 
     

0   1   2   3   4   5 
     

 
 
 
 
 

0   1   2   3   4   5 
     

 

0   1   2   3   4   5 
     

 

___/20 

Totale ___/100 

 

 



 

 
 

5 

ALLEGATO 4.  SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA RESPONSABILI 

 

ASSEGNAZIONE CORRENTE Nome Responsabile Marco Verdi  Organizzazione Ufficio _______ 

 Indirizzo e-mail m.rossi@___.it   

 Incarico/Posizione _________    

      

SCHEDA ANAGRAFICA Valutatore Segretario  Periodo di Riferimento x I semestre 
 II semestre 

 

 Data inizio periodo 01/01/20XX  Non Valutazione No 

 Data fine periodo 30/06/20XX  Descrizione non 
valutazione 

 
_________________ 

 Data valutazione __/07/20XX    

      

PUNTEGGIO E COMMENTI Punteggio complessivo 
(A+B) ponderato  

 
_____/100 

   

 Commenti ________________________________________ 

 

 

      

 
 A. OBIETTIVI/INDICATORI      

 

Obiettivi  Indicatori 
(A) 

Peso 

(B) 
Target 

Semestre 

(C) 
Consuntivo 

Semestre 

(D=C/B*100) 
Performance 

Semestre 
Indicatore  

(E=D*A) 
Performance 

Ponderata 

1 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

2 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

3 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

4 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

5 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

  Somma dei pesi 100% 
Valutazione  

Componente  
Obiettivi 

 
 

___/100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Giudizio di Sintesi e Azioni di Miglioramento 

 Osservazioni Responsabile 

 Motivazioni della Valutazione (se richiesta dal Responsabile) 

 

 B. COMPORTAMENTI   

 Comportamento 
Valutazione 

Comportamento 

1 Gestione e Valutazione delle Risorse Umane __/20 

2 Innovazione e Flessibilità __/20 

3 Impegno verso l’Organizzazione __/20 

4 Orientamento al Servizio __/20 

5 Capacità e Consapevolezza organizzativa __/20 

  __/100 

C 

A 

B 
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ALLEGATO 5.  SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA DIPENDENTI 

 

ASSEGNAZIONE CORRENTE Nome dipendente Mario Rossi  Organizzazione Ufficio _______ 

 Indirizzo e-mail m.rossi@___.it Responsabile Marco Verdi 

 Incarico/Posizione _________    

      

SCHEDA ANAGRAFICA Valutatore Marco Verdi  Periodo di Riferimento x I semestre 
 II semestre 

 

 Data inizio periodo 01/01/20XX  Non Valutazione No 

 Data fine periodo 30/06/20XX  Descrizione non 
valutazione 

_________________ 

 Data valutazione __/07/20XX    

      

PUNTEGGIO E COMMENTI Punteggio complessivo 
(A+B) ponderato  

 
_____/100 

   

 Commenti ________________________________________ 

 

 

      

 
 A. OBIETTIVI/INDICATORI      

 

Obiettivi  Indicatori 
(A) 

Peso 

(B) 
Target 

Semestre 

(C) 
Consuntivo 

Semestre 

(D=C/B*100) 
Performance 

Semestre 
Indicatore  

(E=D*A) 
Performance 

Ponderata 

1 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

2 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

3 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

4 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

5 ____________ _____________ 20% ___ ___ ___%  

  Somma dei pesi 100% 
Valutazione  

Componente  
Obiettivi 

 
 

___/100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Giudizio di Sintesi e Azioni di Miglioramento 

 Osservazioni Dipendente 

 Motivazioni della Valutazione (se richiesta dal Dipendente) 

  

 B. COMPORTAMENTI   

 Comportamento 
Valutazione 

Comportamento 

1 Innovazione e Flessibilità __/20 

2 Integrazione/Collaborazione __/20 

3 Orientamento al Servizio __/20 

4 Accuratezza e Qualità __/20 

5 Problem Solving __/20 

  __/100 

A 

C 

B 


