
COPIA 

DELIBERAZIONE N. 70 

del 24/06/2013 

COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

OGGETTO: 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

L'anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di Giugno alle ore 09:30 nella Casa 
comunale. 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i 
componenti della giunta municipale. 

All'appello risultano: 

PARON BARBARA 	 Sindaco 	 Presente 
GIORGI ANDREA 	 Vice Sindaco 	Presente 
MASSARI GIULIA 	 Assessore 	 Presente 
TAGLIANI FLAVIO 	 Assessore 	 Assente 
SCIANNACA MARIO 	 Assessore 	 Assente 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150/2009, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia 
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni, valutazione e monitoraggio degli obiettivi in funzione dell'applicazione del sistema 
di premialità individuale; 

ATTESO che il citato decreto stabilisce, all'ad. 4, che le amministrazione pubbliche sviluppino il 
ciclo di gestione della performance, il quale si articola nelle seguenti fasi: 
- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei relativi indicatori; 
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi; 

VISTO, in particolare, l'ad. 10 del citato decreto, il quale stabilisce che le amministrazioni 
pubbliche redigano annualmente: 
a) un documento programmatico triennale denominato "Piano della performance", che individua gli 
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 
intermedi e alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e i relativi indicatori; 
b) un documento denominato, da adottare entro il 30 giugno, denominato "Relazione sulla 
performance" che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse; 
e che tali documenti vengano trasmessi alla CIVIT ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze; 

VISTO il comunicato della CIVIT in data 28.5.2012 in cui viene precisato che gli enti territoriali e 
relativi 01V non sono tenuti a trasmettere alla Commissione i documenti elaborati nell'ambito del 
ciclo di gestione della performance (sistemi,piani,standard,relazioni e documenti equivalenti) in 
quanto l'attività di verifica a campione verrà svolta sui documenti pubblicati dalle singole 
amministrazioni nelle apposite sezioni previste presso i siti istituzionali; 

VISTO il D.Lgs n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, con 
particolare riferimento all'ad. 10, il quale al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase 
del ciclo della performance, impone alle amministrazioni l'obbligo di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" il Piano e la Relazione di cui all'articolo 
10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 

CONSIDERATO che per il Comune di Vigarano Mainarda per l'anno 2012, il Piano della 
performance, come inteso dal D.Lgs 150/2009, si concretizza nei contenuti e della sua 
strutturazione, con quanto approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 29.12.2011; 

DATO ATTO che la deliberazione sopracitata è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) per l'anno 2012, dando atto in tale delibera che il Piano Economico di Gestione,con il quale 
sono state assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare 



gli obiettivi programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio (linee 
di mandato e RPP), e contenente altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in 
conformità di quanto previsto dal sistema di misurazione della performance organizzativa e 
individuale come delineato dalle vigenti disposizioni normative in materia, tenuto conto dei suoi 
contenuti e della sua strutturazione nonché delle metodologie di valutazione permanente 
approvate con decreto sindacale prot.2553 del 1.3.2002 e con deliberazione di giunta comunale 
n.116 del 1.8.2002, può identificarsi con il piano della performance, così come definito dal decreto 
legislativo n.150 del 27.10.2009, realizzando di fatto il ciclo di gestione della performance ai sensi 
della citata normativa; 

RICORDATO che, in attuazione a quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009, il Comune di 
Mirabello è dotato di Organismo Indipendente di Valutazione, istituito con DGC n. 154 del 
16.12.2010, in forma associata tra i Comuni di Poggio Renatico (comune capifila), Mirabello, 
Sant'Agostino e Vigarano Mainarda, sottoscrivendo apposita convenzione in data 22.02.2011, il cui 
schema era stato approvato con DCC n. 85 del 21.12.2010; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.2011 con cui è stata approvata la 
relazione previsionale e programmatica 2012/2014, il bilancio di previsione dell'esercizio 
finanziario 2012 e il correlato bilancio pluriennale 2012/2014; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 29.12.2011 inerente "Assegnazione delle risorse 
dei responsabili dei settori — Approvazione PEG 2012", con la quale sono stati attribuite ai singoli 
responsabili le risorse scaturenti dal Bilancio 2012, approvato dal Consiglio Comunale con la 
deliberazione sopracitata; 

VISTA la Relazione sulla performance allegata alla presente deliberazione redatta con riferimento 
agli obiettivi, attività e servizi di cui agli atti programmatici sopracitati, la quale evidenzia la 
performance raggiunta per ciascun obiettivo e quella complessiva dell'intera struttura, per l'anno 
2012, riportando, la modalità di valutazione della performance individuale del personale titolare di 
Posizione Organizzativa e non; 

EVIDENZIATO che,come stabilito dalle sopracitate normative e comunicati Civit, la Relazione sulla 
performance è soggetta alla validazione da parte dell'Organismo Indipendente di Valutazione,alla 
pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e al successivo invio al Ministero dell'Economia e delle 
finanze; 

VISTI: 
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267; 
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n 33; 
- il Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

AD unanimità di voti,resi palesi 

DELIBERA 

1) di approvare l'allegata Relazione sulla performance per l'anno 2012; 

2) di trasmettere la suddetta Relazione sulla Performance 2012 all'Organismo Indipendente di 
Valutazione associato, ai fini della validazione della medesima; 

3) di dare atto che la presente Relazione verrà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente, in 
apposita sottosezione nell'ambito della sezione "Amministrazione Trasparente", ed inviata al 



Ministero dell'Economia e delle finanze secondo quanto disposto dalle vigenti normative e 
comunicati Civit; 

4) di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui 
al'art. 49 del D.Igs. 267/2000,che si allegano al presente atto,di cui costituiscono parte integrante e 
sostanziale; 

5) con separata votazione palese,ad esito unanime,la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile,ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Igs. 267/2000, stante l'urgenza di 
provvedere. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 AI SENSI DELL'ART. 10 C.1 LETT.B) DEL D.LGS. N. 
150/2009 

La relazione è stata redatta tenendo conto delle risultanze sulla valutazione individuale del personale 
dipendente titolare di Posizione Organizzativa e del restante personale. 

La presente relazione, così come stabilito dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, verrà pubblicata sul 
sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, di facile accesso e consultazione, denominata "Amministrazione 
trasparente". 

IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE NEL 
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA — ANNO 2012 

L'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.150/2009 impone alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di adottare 
la "Relazione sulla performance", un documento che illustri a consuntivo, a tutti i soggetti interni ed esterni 
interessati, i risultati organizzativi e individuali raggiunti nel corso dell'anno precedente rispetto ai singoli 
obiettivi programmati e alle risorse gestite, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di 
gestione della performance. 

Il Comune di Vigarano Mainarda ha approvato la metodologia di valutazione permanente del personale,inclusi i 
titolari di posizione organizzativa, con DGC n.116 del 1.8.2002 e successivamente la metodologia di che trattasi 
è stata oggetto di rivisitazione,anche alla luce delle disposizioni normative dettate dalla legge 150/2009, ed è 
stata pertanto approvato il Sistema di valutazione e misurazione della performance individuale (SMIVAP) con 
delibera di DGC n.135 del 19.12.2012. 

Nel processo di misurazione e valutazione della performance di questo Ente intervengono i seguenti soggetti per 
quanto di propria competenza: 

✓ Il Sindaco e la Giunta 
✓ L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 



✓ Il Segretario Generale 
✓ Le Posizioni Organizzative 

Il processo di misurazione e valutazione della performance di un Ente passa attraverso le seguenti fasi: 
✓ Definire e assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere, i rispettivi indicatori e valori attesi; 
,./ Collegare gli obiettivi alle risorse 
✓ Monitorare in corso di esercizio gli obiettivi adottando se necessario interventi correttivi; 
✓ Misurare e valutare la performance organizzativa e individuale 
✓ Utilizzare dei sistemi premianti, valorizzando il merito 
✓ Rendicontare i risultati ai soggetti interessati sia esterni che interni 

Il Comune di Vigarano Mainarda con specifico riferimento all'esercizio 2012, ha adottato i seguenti atti: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.2011 è stata approvata la relazione previsionale e 
programmatica 2012/2014, il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012 e il correlato bilancio 
pluriennale 2012/2014; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 165 del 29.12.2011 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) per l'anno 2012, dando atto in tale delibera che il Piano Economico di Gestione in argomento,con il quale 
sono state assegnate ai singoli Responsabili di Settore le risorse finanziarie necessarie per attuare gli obiettivi 
programmatici già sintetizzati nei documenti fondamentali del sistema di bilancio (linee di mandato e RPP), e 
contenente altresì il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) redatto in conformità di quanto previsto dal sistema 
di misurazione della performance organizzativa e individuale come delineato dalle vigenti disposizioni normative 
in materia, tenuto conto dei suoi contenuti e della sua strutturazione nonché delle metodologie di valutazione 
permanente approvate con decreto sindacale prot.2553 del 1.3.2002 e con deliberazione di giunta comunale 
n.116 del 1.8.2002, può identificarsi con il piano della performance, così come definito dal decreto legislativo 
n.150 del 27.10.2009, realizzando di fatto il ciclo di gestione della performance ai sensi della citata normativa; 

- con il verbale n. 1/2013 Vig. del 4.06.2013, l'Organismo Indipendente di Valutazione OIV ha verificato e 
valutato lo stato di attuazione al 31.12.2012 degli obiettivi del Piano Performance - PEG globalizzato sulla base 
delle relazioni presentate dai Responsabili APO e dei dati raccolti dagli uffici interessati. 

Il sistema di valutazione della perfomance relativo all'anno 2012 rappresenta per il Comune di Vigarano 
Mainarda la prosecuzione di un percorso già attivato fin dal 2002 con l'approvazione di una metodologia di 
valutazione permanente del personale ed applicato da tale data con successo presso l'ente; 
la presente relazione sulla performance sarà oggetto di sviluppo e di miglioramento nel corso del tempo 
secondo la logica della trasparenza e della buona comunicazione,mettendo in pratica i principi generali espressi 
dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, vale a dire: 

• Miglioramento continuo e costante della qualità dei servizi offerti dall'Amministrazione; 
• Valorizzazione del merito; 
• Trasparenza dei risultati conseguiti e delle risorse impiegate per il loro raggiungimento 

LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Esprime il risultato che un'intera organizzazione (il Comune), con le sue singole unità (settori e servizi), 
consegue ai fini del raggiungimento di determinati obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

Per l'anno 2012, tutti i Responsabili di settore del Comune di Vigarano Mainarda hanno redatto lo stato di 
attuazione degli obiettivi al 31.12.2012, le cui schede sono conservate agli atti presso l'Ufficio del Segretario 
Generale. 
L'OIV nella seduta del 4.6.2013 ha analizzato, anche sulla base dei dati e delle risultanze messe a disposizione, 
lo stato di attuazione alla data del 31.12.2012 degli obiettivi gestionali annuali contenuti nel PEG 2012 e 
assegnati aí Responsabili. 
Non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi programmati con la 
deliberazione di approvazione del Piano Economico di gestione 2012 e del Piano degli obiettivi 2012, per sua 
natura identificabili con il piano della performance 2012, e gli obiettivi gestionali di particolare rilevanza sono 



stati raggiunti,nonostante il fatto che l'attività di tutti i servizi sia stata fortemente condizionata nel corso 
dell'esercizio, dal sisma del maggio 2012 che ha comportato un rilevante impegno in termini di adempimenti 
conseguenti e di risorse umane utilizzate che sono spesso state distolte dalle specifiche competenze loro 
affidate in base alla normale organizzazione per essere coinvogliate a far fronte alle urgenze imposte dai 
drammatici eventi verificatisi; si è cercato comunque, pur nelle difficoltà, di garantire con ogni possibile sforzo 
da parte degli addetti la prosecuzione dell'attività ordinaria con il mantenimento quindi degli standard 
qualiquantitativi che da sempre caratterizzano l'attività espletata dal nostro ente,specie quella con più elevati 
contenuti di rapporti diretti nei confronti dell'utenza. 

LA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Esprime il contributo fornito dal singolo individuo (dipendente), in termini di risultato e di modalità di 
raggiungimento degli obiettivi. 

Nel Comune di Vigarano Mainarda esiste un sistema di valutazione della performance individuale che prevede 
una valutazione delle prestazioni dei Responsabili di settore titolari di posizione organizzativa nonchè la 
valutazione delle prestazioni del restante personale dipendente. 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEI RESPONSABILI DI SETTORE TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA. 

Il sistema di valutazione individuale della performance dei Responsabili di settore titolari di posizione 
organizzativa viene utilizzato per la distribuzione del fondo annuale della retribuzione di risultato e quindi per la 
definizione delle singole quote annuali della retribuzione di risultato spettante ad ogni Responsabile APO. 

La metodologia adottata da questo Comune per valutare i Responsabili di settore titolari di posizione 
organizzativa è stata approvata con decreto sindacale prot.2553 del 1.3.2002 e con deliberazione di giunta 
comunale n.116 del 1.8.2002. 

L'organo a cui è affidata questa valutazione è stato il Nucleo di Valutazione fino al 2010, poi dal 2011 è stata 
affidata all'OIV. 

Una volta elaborata la valutazione da parte dell'organo di valutazione, questa viene trasmessa al Sindaco per la 
sua approvazione e per l'emanazione dei decreti di corresponsione delle retribuzioni di risultato agli aventi 
diritto. 

I parametri sulla base dei quali awiene la valutazione dei Responsabili di settore titolari di posizione 
organizzativa del Comune di Vigarano Mainarda e quindi la determinazione dell'indennità di risultato ad essi 
spettante sono i seguenti: 

- Valutazione dei risultati; 
- Valutazione della capacità e dei comportamenti manageriali; 

Per quanto riguarda la "Valutazione dei risultati",in sede di approvazione del Piano Economico di 
Gestione e/o del Piano delle Performance, a ciascun obiettivo assegnato al responsabile del settore viene 
attribuito un peso parziale che rappresenta il grado di complessità o di importanza 
dell'obiettivo stesso. La somma dei pesi attribuiti agli obiettivi assegnati a ciascun capo settore è pari a 
100. 

Il grado di complessivo di raggiungimento di ciascun obiettivo in rapporto alla complessità 
del medesimo è misurato in relazione ai parametri di cui alla seguente tabella : 

Obiettivo non raggiunto 	 O 
Obiettivo parzialmente raggiunto 	 3 
Obiettivo efficacemente raggiunto 	 5 



e in base alla seguente proporzione 
obiettivo non raggiunto 	 = PESO ATTRIBUITO x O 
obiettivo parzialmente raggiunto 	= PESO ATTRIBUITO x 0,3 
obiettivo efficacemente raggiunto = PESO ATTRIBUITO x 0,5 

Per quanto riguarda la "Valutazione dei comportamenti manageriali", ci si basa sui seguenti parametri: 

A. Orientamento al cittadino—cliente e capacità di mantenere relazioni esterne positive, promuovendo 
l'immagine e i valori dell'ente; 

B. Capacità di programmare, organizzare e controllare le attività dell'unità organizzativa , le attività 
di progetto, di ricerca e studio assegnate alla sua responsabilità; 

C. Capacità di dirigere le attività poste sotto la sua responsabilità garantendo elevati livelli di qualità, 
precisione e rispetto dei tempi; 

D. Leadership , owero capacità di guidare e motivare i propri collaboratori , valorizzandone l'apporto 
lavorativo e favorendone la crescita professionale e capacità di utilizzare equamente gli strumenti e 
di processi di valutazione del personale; 

E. Capacità di soluzione di problemi , particolarmente in situazione di crisi o di emergenza; 

F. Impegno personale, motivazione verso il proprio lavoro e tensione verso il risultato; 

G. Propensione all'innovazione e capacità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti tecnologici, 
organizzativi e normativi; 

H. Capacità di contribuire all'integrazione dei processi lavorativi promuovendo la collaborazione con 
altri servizi e uffici; 

I. Capacità di contribuire alla formulazione delle strategie di sviluppo dei servizi assegnati alla sua 
responsabilità; 

L. Attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la crescita del Know How 
dell'ente sui temi di pertinenza. 

Ciascuno dei fattori sopraindicati è valutato secondo una scala di parametri di apprezzamento espressa 
in termini numerici: 

da O a 10 INSUFFICIENTE 
da 11 a 20 MEDIOCRE 
da 21 a 30 SUFFICIENTE 
da 31 a 40 BUONO 
da 41 a 50 ECCELLENTE 

Il punteggio complessivo conseguito da ciascun Responsabile di Settore a seguito del processo di 
valutazione annuale è costituito dalla somma del punteggio ottenuto in seguito alla valutazione dei 
risultati e la media del punteggio ottenuto in seguito alla valutazione delle capacità — comportamenti 
manageriali. 

La retribuzione di risultato da corrispondere al valutato è attribuita secondo le percentuali di seguito 
indicate: 

da O a 49 NESSUNA RETRIBUZIONE 
da 50 a 59 50 % DELLA RETRIBUZIONE 
da 60 a 74 70 % DELLA RETRIBUZIONE 
da 75 a 89 80 % DELLA RETRIBUZIONE 
da 90 a 100 100 % DELLA RETRIBUZIONE 



> VALUTAZIONE INDIVIDUALE. DEL-;; PERSONALE.' DIPENDENTE; NON:, TITOLARE DI POSIZIONE : 

ORGANIZZATIVA 	 — 

La valutazione delle prestazioni e dei risultati è entrata a far parte dei criteri di gestione delle risorse umane, 
consentendo non solo di formulare un quadro chiaro sull'andamento lavorativo di coloro che operano all'interno 
di un'organizzazione, ma anche di costruire i presupposti per il suo miglioramento. 

La valutazione delle prestazioni e dei risultati ha assunto una valenza strategica ai fini dell'impostazione di una 
politica di gestione delle Risorse Umane al passo con i tempi. 

Il Sistema di Valutazione utilizzato dal Comune di Vigarano Mainarda è uno strumento in grado di governare 
l'intero processo di valutazione, aperto e adattabile ai mutamenti organizzativi, il quale contiene i presupposti 
per agire sullo sviluppo e sulla valorizzazione delle professionalità e sulla qualità delle prestazioni lavorative, per 
l'aumento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA A 

Per la valutazione delle performance del personale inquadrato in categoria A vengono utilizzati i seguenti 
elementi valutativi: 

1. Esperienza acquisita (anzianità) 	 Valore Massimo Parziale 10 
1.1 Attività prestata in posizione professionale riferibile alla medesima categoria (o superiore) di quella di 
ascrizione in mansioni afferenti al ruolo rivestito ed in enti ricompresi nel comparto contrattuale: valore 
massimo 10, così articolato 
A. .punti 1 per ogni anno di servizio prestato (massimo valutabile anni 10) 
I servizi di durata inferiore a giorni 15 non saranno conteggiati, quelli pari a giorni 15 o superiori saranno 
arrotondati ad un mese. 

2. Qualità della prestazione individuale resa Va/ore Massimo Parziale 40 
2.1 Grado di puntualità e di precisione nell'assolvimento delle prestazioni: 
A. impegno inadeguato valore 5 
B. impegno sufficiente valore 15 
C. impegno buono 	valore 20 
D. impegno elevato 	valore 30 
E. impegno ottimo 	valore 40 

3. Risultati conseguiti 	 Valore Massimo Parziale 50 
3.1 - livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall'amministrazione, valutati sulla scorta dei 
seguenti parametri di massima: 
A. inadeguato livello di raggiungimento e di realizzazione 	valore 5 
B. sufficiente livello di raggiungimento e di realizzazione 	valore 15 
C. buono livello di raggiungimento e di realizzazione 	valore 25 
D. elevato livello di raggiungimento e di realizzazione 	valore 35 
E. ottimo livello di raggiungimento e di realizzazione 	valore 50 

raggiungendo un Valore Massimo Globale di valutazione di 100 punti 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA B 

Per la valutazione delle performance del personale inquadrato in categoria B vengono utilizzati i seguenti 
elementi valutativi: 

1. Risultati conseguiti 	 valore massimo parziale 30 
1.1 - livello di conseguimento degli obiettivi e dei risultati affidati dall'amministrazione e dai responsabili di 

posizione organizzativa, valutati sulla scorta dei seguenti parametri di massima: 



A. 
B. 
c. 
D. 
E. 

inadeguato livello di raggiungimento e di realizzazione 
sufficiente livello di raggiungimento e di realizzazione 
buono livello di raggiungimento e di realizzazione 
elevato livello di raggiungimento e di realizzazione 
ottimo livello di raggiungimento e di realizzazione 

valore 2 
valore 14 
valore 20 
valore 26 
valore 30 

2. Prestazioni rese con maggior arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 
interventi formativi e d'aggiornamento 	 valore massimo parziale 20 
2.1 - capacità di autonomia funzionale nell'ambito di istruzioni o direttive di massima ricevute (valore 
massimo attribuito al sottoelemento = 10) 
A. inadeguata 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buona 	 valore 6 
D. elevata 	 valore 8 
E. ottima 	 valore 10 
2.2 - abilità applicativa e di sfruttamento razionale ed ottimizzato delle cognizioni apprese in 
ambito operativo e/o a seguito di processi formativi, in funzione della migliore produttività ed efficienza del 
servizio di adibizione (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10) 
A. 
8. 
C. 
D. 
E. 

inadeguata 
sufficiente 

buona 
elevata 

ottima 

valore 2 
valore 4 
valore 6 
valore 8 
valore 10 

3. Impegno profuso 	 valore massimo parziale 20 
3.1- grado d'impegno espresso nell'assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di 
valore: 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
c. 	buono 	 valore 10 
D. elevato 	 valore 16 
E. ottimo 	 valore 20 

4. Qualità della prestazione individuale resa 	va/ore massimo parziale 30 
4.1 - livello qualitativo delle prestazioni rese nell'assolvimento funzionale, proiettato sulla base della 
seguente valutazione: 
A. inadeguato 
B. sufficiente 
C. buono 
D. elevato 
E. ottimo 

raggiungendo un Valore Massimo Globale di valutazione di 100 punti 

valore 2 
valore 14 
valore 20 
valore 26 
valore 30 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA C 

Per la valutazione delle performance del personale inquadrato in categoria C vengono utilizzati i seguenti 
elementi valutativi: 
1. Impegno profuso 	 valore massimo parziale 10 
1.1- grado di impegno espresso nell'assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di 
valore: 
A. 

8. 
c. 
D. 
E. 

inadeguato 
sufficiente 

buono 
elevato 

ottimo 

valore 2 
valore 4 
valore 6 
valore 8 
valore 10 



2. Qualità della prestazione individuale resa 	 va/ore massimo parziale 20 
2.1 - livello qualitativo delle prestazioni rese nell'assolvimento funzionale, proiettato sulla base della 
seguente valutazione: 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 10 
D. elevato 	 valore 16 
E. ottimo 	 valore 20 

3. Risultati conseguiti 	 va/ore massimo parziale 40 
3.1 - grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o "produttivi" espresso con il seguente 
apprezzamento di valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 6 
D. elevato 	 valore 8 
E. ottimo 	 valore 10 
3.2 - capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio 
numerico di sintesi (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 6 
D. elevato 	 valore 8 
E. ottimo 	 va/ore 10 
3.3 - 	partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente 
rappresentazione valutativa (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. 	inadeguata 	 valore 2 
8. 	sufficiente 	 valore 4 
C. buona 	 valore 6 
D. elevata 	 valore 8 
E. ottima 	 valore 10 
3.4 - capacità d'iniziativa personale valutata sulla scorta dell'articolazione ponderativa di cui sotto (valore 
massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. inadeguata 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buona 	 valore 6 
D. elevata 	 valore 8 
E. ottima 	 valore 10 

4. Prestazioni rese con maggior arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 
interventi formativi e d'aggiornamento 	 valore massimo parziale 30 
4.1 — capacità d'iniziativa personale e capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni 
innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro valutata sulla scorta dell'articolazione 
ponderativa di cui sotto (valore massimo attribuito al sottoelemento = 20): 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 10 
D. elevato 	 valore 16 
E. ottimo 	 va/ore 20 
4.2 - analisi del potenziale professionale effettuata attraverso l'analisi della partecipazione agli interventi 
formativi e di aggiornamento (valore massimo sottoelemento = 10 ) 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 6 
D. elevato 	 valore 8 
E. ottimo 	 valore 10 

raggiungendo un Valore Massimo Globale di valutazione di 100 punti 



PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA D 

Per la valutazione delle performance del personale inquadrato in categoria D vengono utilizzati i seguenti 
elementi valutativi: 
1. Impegno profuso 	 valore massimo parziale 10 
1.1- grado di impegno espresso nell'assolvimento funzionale, rappresentato con il seguente giudizio di 
valore: 
A. 
B. 
C. 
D. 
E. 

inadeguato 
sufficiente 

buono 
elevato 

ottimo 

valore 2 
valore 4 
valore 6 
valore 8 
valore 10 

2. Qualità della prestazione individuale resa 	valore massimo parziale 20 
2.1 - livello qualitativo delle prestazioni rese nell'assolvimento funzionale, proiettato sulla base della 
seguente valutazione: 
A. inadeguato 
B. sufficiente 
C. buono 
D. elevato 
E. ottimo 

valore 2 
valore 4 
valore 10 
valore 16 
valore 20 

3. Risultati conseguiti 	 va/ore massimo parziale 40 
3.1 - grado di coinvolgimento nei processi amministrativi e/o "produttivi" espresso con il seguente 
apprezzamento di valore (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. 	inadeguato 	 valore 2 
8. 	sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 6 
D. elevato 	 valore 8 
E. ottimo 	 valore 10 
3.2 - capacità di adattamento ai mutamenti organizzativi rappresentata con il seguente giudizio 
numerico di sintesi (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 6 
D. elevato 	 valore 8 
E. ottimo 	 valore 10 
3.3 - 	partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità articolata sulla base della seguente 
rappresentazione valutativa (valore massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. 	inadeguata 	 valore 2 
8. 	sufficiente 	 valore 4 
C. buona 	 valore 6 
D. elevata 	 valore 8 
E. ottima 	 valore 10 
3.4 - capacità d'iniziativa personale valutata sulla scorta dell'articolazione ponderativa di cui sotto (valore 
massimo attribuito al sottoelemento = 10): 
A. 
8. 
C. 
D. 
E. 

inadeguata 
sufficiente 

buona 
elevata 

ottima 

va/ore 2 
va/ore 4 
valore 6 
valore 8 
valore 10 

4. Prestazioni rese con maggior arricchimento professionale, acquisito anche a seguito di 
interventi formativi e d'aggiornamento 	 valore massimo parziale 30 



4.1 — capacità d'iniziativa personale e capacità propositiva in ordine all'adozione di soluzioni 
innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro valutata sulla scorta dell'articolazione 
ponderativa di cui sotto (valore massimo attribuito al sottoelemento = 20): 
A. inadeguato 	 valore 2 
B. sufficiente 	 valore 4 
C. buono 	 valore 10 
D. elevato 	 valore 16 
E ottimo 	 valore 20 
4.2 - analisi del potenziale professionale effettuata attraverso l'analisi della partecipazione agli interventi 
formativi e di aggiornamento (valore massimo sottoelemento = 10 ) 
A. inadeguato 
B. sufficiente 
C. buono 
D. elevato 
E ottimo 

raggiungendo un Valore Massimo Globale di valutazione di 100 punti 

valore 2 
valore 4 
valore 6 
valore 8 
valore 10 

LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA' 

Attualmente è in corso di predisposizione e successiva adozione da parte del Comune di Vigarano Mainarda del 
piano triennale della trasparenza ai sensi dell'art. 10 D.Lgs n. 33/2013. Nonostante la mancanza attuale di un 
documento specifico, il Comune di Vigarano Mainarda sta comunque attuando un percorso di allineamento alle 
disposizioni normative, iniziato già nell'anno 2009 dopo l'emanazione del D.Igs 150/2009 con la predisposizione 
di un'apposita sezione del sito web dell'ente denominata "Trasparenza,valutazione e merito" in cui sin da tale 
anno è iniziata la pubblicazione di quanto previsto dalle disposizioni normative. Dopo l'entrata in vigore del d.lgs 
33/2013 tale sezione è stata ridenominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" e ad essa si accede 
direttemnete con un link specifico dalla home page del sito. 

Il sito istituzionale offre informazioni rientranti negli obblighi di trasparenza sanciti dalla normativa. I 
dati/documenti che si possono reperire attraverso il sito istituzionale nella sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE sono riportati nella tabella sottostante: 

FONTE NORMATIVA DENOMINAZIONE SOTTOSEZIONE 
DL 83/2012 ADEMPIMENTI DI CUI AL DL 83/2012 
L. 190/2012 PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' 
D.LGS 82/2005 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTI E TEMPI 

PROCEDIMEIVTALI 
L. 190/2012 INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART.1 COMMA 32 

LEGGE 190/2012 
L. 69/2009 TASSI DI ASSENZA E PRESENZA DEL PERSONALE 
L. 69/2009 DATI RELATIVIAL SEGRETARIO COMUNALE 
L. 69/2009 DATI RELATIVI ALLE POSIZIONI OPRGANIZZATIVE 
L. 69/2009 TELEFONI E MAIL UNITA' ORGANIZZATIVE 
D.LGS 33/2013 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 
D.LGS 150/2009 DATI RELATIVI ALL'ORGANISMO INDIPENDNETE DI 

VALUTAZIONE 
D.LGS 165/2001 e L. 183/2010 COMITATO UNICO DI GARANZIA 
D.LGS 33/2013 DATI RELATIVI AI TITOLARI DI INCARICHI DI 

INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO 
D.LGS 165/2001 CODICE DISCIPLINARE 
D.LGS 165/2001 INFORMAZIONI INERENTI LA CONTRATTAZIONE 

DECENTRATA INTEGRATIVA 



L 296/2006 SOCIETA' PARTECIPATE 
DL 98/2011 ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE E QUOTE DI 

PARTECIPAZIONE (DL 98/2011) 
D.LGS. 33/2013 INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI AI SENSI 

DELL'ART.22 D.LGS 33/2013 
DL 138/2011 ELENCO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE 

DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE 
L. 244/2007 PIANO TRIENNALE ART.2 COMMA 594 LEGGE 

244/07 
D.LGS 150/2009 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE 

DL 78/2009 MISURE INERENTI LA TEMPESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI 

DPR 118/2000 ALBO BENEFICIARI PROVVIDENZE DI NATURA 
ECONOMICA 

D.LGS 165/2001 e L. 244/2007 INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA 

L. 69/2009 INDIRIZZO PEC DEL COMUNE (nella Home Page) 

Nel sito sono inoltre presenti sezioni specifiche per: 

- pubblicazioni atti e provvedimenti amministrativi all'ALBO PRETORIO ONLINE con effetto di pubblicità legale 
(L.69/2009) 
- dati riferiti agli organi di indirizzo politico: SINDACO,GIUNTA,CONSIGLIO COMUNALE 
- dati relativi agli UFFICI E SERVIZI (organigramma,orari,competenze,modulistica scaricabile) 
- sezione specifica in cui vengono pubblicati i testi delle DELIBERE DI GIUNTA E DI CONSIGLIO 
- sezione specifica in cui vengono pubblicati STATUTO E REGOLAMENTI COMUNALI 
- pubblicazioni BANDI DI GARA 
- pubblicazione BANDI DI CONCORSO E SELEZIONI 

La presente relazione sarà: 
- approvata con delibera di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 150/2009 
- 	validata dall'OIV, ai sensi del'art. 14, comma 4 lett. c) D.Lgs. 150/2009; 

pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, in apposita sezione, di facile accesso e consultazione, 
denominata "Amministrazione trasparente"; 
inviata al Ministero dell'economia e delle finanze. 



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Risorse Umane 
Proposta N° 2013/12 

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

    

Li, 20/06/2013 

  

    



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
Provincia di Ferrara 

Proposta di Giunta 

Giunta Comunale 

Servizio/Ufficio: Risorse Umane 
Proposta N° 2013/12 

Oggetto: RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2012 - APPROVAZIONE 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

[X] Favorevole 	[ ] Contrario 

Li, 21/06/2013 	 Il Capo Settore 

DELIBERAZIONE N° 	 DEL 

 

,a,02._  _I 

  



Il Capo Settore Segreteria 

F.to FERRA TE MARCO 

2 Il Capo Settor egreteria 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 

4r, 
11 1  • MARCO FE" A NTE 

Letto,approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
	

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PARON BARBARA 
	

F.to MUSCO ANTONINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. (ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009) 

ATTESTAZIONI 

2073 4 è stata comunicata con elenco n. sbi.-};( `, del 	Lus, 	contestualmente 	alla 
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000. 

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n. 	del 

ESECUTIVITÀ 

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3 0  D.Lgs. 267/2000). 

Lì,  	 Il Capo Settore Segreteria 

F.to MARCO FERRANTE 

la presente deliberazione: 
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