
  

Comune Deliberazione 
di Argenta n.  233 
 del 12-11-2012 
PROVINCIA DI FERRARA  

 
 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Approvazione relazione sul Piano della Performance-PEG globalizzato anno 
2011 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
 
 
L'anno Duemiladodici e questo dì Dodici del mese di Novembre in Argenta, nella residenza 
Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco e notificato nei termini, si è radunata alle 
ore 13:30, la Giunta Comunale 
 
 
All'appello risultano: 
 
Presenti Assenti 
  
FIORENTINI ANTONIO 
ALBERANI CLAUDIA 
CONFICCONI ANTONIO 
ORIOLI LUCIANO 
GOMEDI ISABETTA 
BOREA SAURO 
 

BALDINI ANDREA 
PAMINI SAMUELA 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale CAVALLARI Dott. ssa ORNELLA 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FIORENTINI ANTONIO quale Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’oggetto entro indicato. 
 



Seduta del  12/11/2012 
 

Nr. 233 
 
 
Oggetto: Approvazione relazione sul Piano della Performance-PEG globalizzato anno 2011 ai 
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 150/2009. 
 
 

LA GIUNTA 
 
 

Richiamati i seguenti atti: 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23.12.2010, con la quale sono stati approvati 
i criteri generali per la misurazione e la valutazione delle perfomance del Comune di 
Argenta, successivamente modificata con deliberazione di Giunta n. 116 del 11.06.2012; 
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 20.12.2010, con la quale è stata approvata 
la relazione previsionale e programmatica 2011/2013, il bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario 2011 e il correlato bilancio pluriennale 2011/2013; 
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.12.2010 con cui è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2011; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 07.11.2011 con cui è stato approvato il 
Piano della Performance - PEG globalizzato - Anni 2011/2013; 
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 12.12.2011 con cui è stata approvata la 
variazione qualitativa al PEG 2011; 

 
Richiamato l’art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs n.150/2009 che impone 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; 
 
Stabilito, inoltre, dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, che la Relazione verrà 
pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, in apposita sezione di facile accesso e consultazione e 
denominata “Trasparenza, valutazione e merito”;  
 
Visto che si tratta del primo anno di redazione del documento in oggetto che si intende 
ovviamente implementare e migliorare nel corso degli anni secondo la logica della trasparenza 
e della buona comunicazione; 
 
Dato atto: 

- che tutti i Dirigenti hanno redatto lo stato di attuazione degli obiettivi al 31.12.2011, le cui 
schede sono conservate agli atti presso il Servizio Controllo di Gestione e Statistica;  
- che il Servizio Controllo di Gestione e Statistica ha esaminato le relazioni dei Dirigenti  e 
ha redatto un report a consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG 
dell’anno 2011; 

 
Visto il verbale della riunione dell’Organismo monocratico Indipendente di Valutazione (OIV) 
svoltasi in data 7 agosto 2012 nel corso della quale si è anche analizzato lo stato di attuazione 
alla data del 31.12.2011 degli obiettivi gestionali annuali assegnati ai responsabili sulla base 
anche dei dati e delle risultanze messe a disposizione del Servizio Controllo di Gestione; 
 
Dato atto che non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli 
obiettivi programmati con la citata deliberazione di approvazione del Piano Performance PEG – 
PDO e che in particolare gli obiettivi gestionali di particolare rilevanza sono stati raggiunti; 
 
Vista la relazione sulla perfomance anno 2011 e sullo stato di attuazione del programma 
triennale per la trasparenza integrità dei controlli interni, redatta dal Responsabile del Servizio 
Controllo di Gestione e debitamente validata dall’OIV in data 09/11/2012; 



  
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 riflettente la competenza residuale della Giunta 
Comunale in forza di specifiche prescrizioni legislative, statutarie e regolamentari; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, è stato espresso il parere 
favorevole sulla regolarità tecnica dal Segretario Generale; 
 
Dato atto che il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Finanziaria – Affari Generali 
non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile in quanto la proposta stessa non 
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
 
A voti unanimi ritualmente espressi, 
 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare la relazione sul Piano della Perfomance 2011 debitamente validata dall’OIV in 

data 09/11/2012 e che si allega sub A), formando parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) Di pubblicare la relazione sul Piano della Performance 2011 sul sito istituzionale del 

Comune di Argenta alla sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, così come previsto 
dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009;  
 

3) Di trasmettere copia della presente provvedimento ai Dirigenti;  
 
4) Di dichiarare, dopo votazione palese ed unanime dei n. 6 Assessori presenti e votanti, la 

presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, in relazione alla 
necessità di adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150/2009. 

 
 
 
Parere espresso ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 
 
Parere regolarità tecnica: favorevole 
f.to in digitale Dott.ssa Ornella Cavallari 
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            Argenta, 9 novembre 2012 

    
 
 

    Al componente dell’OIV 
         

  
 
 
 

 
 

Oggetto:  Relazione sulla performance anno 2011 e sullo stato di attuazione del programma triennale per 
trasparenza e integrità dei controlli interni ai sensi dell’art. 10 e 11 del D.Lgs. n. 150/2009. 

 
 
 
 

La relazione per l’anno 2011 si compone di due parti: 
1) Il funzionamento del sistema di valutazione dell a performance organizzativa e individuale del Comun e 
di Argenta 
2) Lo stato di attuazione del programma triennale p er la trasparenza e l’integrità dei controlli inter ni. 
 
 
La relazione è stata redatta tenendo conto delle risultanze e delle informazioni fornite dal Responsabile del 
Servizio Organizzazione e Gestione del Personale (per parte sulla valutazione individuale del personale 
dipendente non dirigenziale) e dal Responsabile del Servizio Controllo di Gestione (per la restante parte).  
 
 
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 “Trasparenza, 
valutazione e merito”. 
 
 
 
 
1) Il funzionamento del sistema di valutazione dell a performance organizzativa e 

individuale nel Comune di Argenta – Anno 2011 
 

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 Argenta ha approvato i criteri generali per la misurazione e la valutazione delle perfomance del 
Comune di Argenta con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 23.12.2010, successivamente 
modificata con deliberazione di Giunta n. 116 del 11.06.2012. 
 
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 
� I Dirigenti 
� Le Posizioni Organizzative 
� Il Servizio Personale 
� Il Servizio Controllo di Gestione 

 

Allegato A) deliberazione G.C. n. 233 del 12/11/2012
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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 Argenta con specifico riferimento all’esercizio 2011, ha adottato i seguenti atti: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 110 del 20.12.2010 è stata approvata la relazione previsionale e 
programmatica 2011/2013, il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2011 e il correlato bilancio 
pluriennale 2011/2013; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 27.12.2010 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 
(PEG) per l’anno 2011, modificato nella sua parte qualitativa (obiettivi gestionali) con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 210 del 12.12.2011; 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 07.11.2011 è stato approvato il Piano della Performance - 
PEG globalizzato - Anni 2011/2013; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 10.09.2012 è stato approvato il verbale dell’OIV n. 1 del 
07.08.2012, con cui l’OIV ha verificato e valutato lo stato di attuazione al 31.12.2011 degli obiettivi del Piano 
Performance - PEG globalizzato sulla base delle relazioni presentate dai dirigenti e dei dati raccolti ed elaborati 
dal Servizio Controllo di Gestione del Comune; 
 
Il sistema di valutazione della perfomance (organizzativa e individuale), relativo all’anno 2011, rappresenta per il 
Comune di Argenta la prima sperimentazione; si tratta, infatti, del primo anno di redazione della relazione sulla 
performance, che si intende, ovviamente, sviluppare e migliorare nel corso del tempo secondo la logica della 
trasparenza e della buona comunicazione, 
In questo modo, Il Comune di Argenta si propone di mettere 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 

 
 
a) 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 2011, tutti i Dirigenti del Comune di Argenta hanno redatto lo stato di attuazione degli obiettivi al 
31.12.2011, le cui schede sono conservate agli atti presso il Servizio Controllo di Gestione e Statistica.  
Il Servizio Controllo di Gestione e Statistica ha esaminato le relazioni dei Dirigenti e ha redatto un report a 
consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali di PEG dell’anno 2011. 
L’OIV nella seduta del 07.08.2012 ha analizzato, anche sulla base dei dati e delle risultanze messe a 
disposizione del Servizio Controllo di Gestione, lo stato di attuazione alla data del 31.12.2011 degli obiettivi 
gestionali annuali contenuti nel PEG globalizzato e assegnati ai Responsabili.  
Non sono stati riscontrati scostamenti particolarmente rilevanti rispetto agli obiettivi programmati con la 
deliberazione di approvazione del Piano Performance PEG – PDO anno 2011-2013 e in particolare gli obiettivi 
gestionali di particolare rilevanza sono stati raggiunti. 
 
 
Si rappresenta di seguito, sottoforma di tabella e di grafici, lo stato di realizzazione degli obiettivi di PEG 2011. 
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Stato di realizzazione al 31.12.2011 degli obiettiv i gestionali di PEG per settore operativo. 
 
 

Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG 2011  

Descrizione 
Non in linea o 
non attivato  

Non in linea o 
non attivato  
X CAUSE 
ESTERNE 

Completamente 
realizzato 

N.tot. Obiettivi  

Valore numerico % 30% 60% 100%     

SETTORE 

N. obj 
val.ass. 

N. obj 
% 

N. obj 
val.ass. 

N. obj 
% 

N. obj 
val.ass. 

N. obj 
% 

N. obj 
val.ass. 

N. obj 
% 

% media di 
realizzazione 

degli 
obiettivi 

Staff Segretario 1 6% 1 6% 15 88% 17 100% 94% 
Sviluppo Economico   0% 4 18% 18 82% 22 100% 93% 
Progr. e Gest. Finanziaria   0% 7 19% 30 81% 37 100% 92% 
Urbanistica   0% 4 15% 22 85% 26 100% 94% 
Cultura   0%   0% 22 100% 22 100% 100% 
PM   0% 1 6% 16 94% 17 100% 98% 
Totale 1 1% 17 12% 123 87% 141 100% 95% 

 

 

  

 

 

 
Gli obiettivi completamente assegnati ai settori/servizi sono stati n. 141. 
Per l’anno 2011 la Performance complessiva del Comune di Argenta, intesa come percentuale di raggiungimento di 
quanto programmato, è pari a al 95%, ottenuta facendo una media aritmetica dei valori di raggiungimento degli 
obiettivi ponderata con il numero di obiettivi diversamente raggiunti da tutti i settori. 
La performance dell’Ente sintetizza in un unico dato il livello di raggiungimento di quanto programmato. 
 
La performance dell’Ente per settore operativo risulta graficamente distribuita come segue: 
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Di seguito la distribuzione degli obiettivi di PEG 2011 secondo il loro livello di raggiungimento al 31.12.2011. 

 
In dettaglio l’87% degli obiettivi gestionali sono stati completamente raggiunti, mentre l’1% non sono in linea con i 
target prefissati e il 12% non sono stati completamente raggiunti per cause esterne indipendenti dall’operato dei 
dipendenti. 
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Il tre dati sul livello di raggiungimento complessivo riferito all’intero Comune vengono, poi, disaggregati per le singole 
unità organizzative che lo costituiscono (cioè per settori e servizi). 

 
 

 
 
 
b) 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 Argenta esistono diversi sistemi di valutazione della performance, uno per valutare le prestazioni 
dei Dirigenti ed uno per valutare le prestazioni del personale dipendente non dirigenziale. 
  
 
� Valutazione individuale dei Dirigenti. 
 
Il sistema di valutazione individuale della performance dei Dirigenti viene utilizzato per la distribuzione del fondo 
annuale dell’indennità di risultato e quindi per la definizione delle singole quote annuali dell’indennità di risultato 
spettante ad ogni Dirigente. 
Il Settore “Staff Segretario” fa capo al Segretario Generale di questo Comune, il quale non avendo funzioni 
dirigenziali è, pertanto, escluso da questo sistema di valutazione.  
 
La metodologia adottata da questo Comune per valutare i Dirigenti è stata approvata con verbale del Nucleo di 
Valutazione (NdV) n. 3 del 05.05.2000, poi modificata nel corso degli anni successivi con i verbali del NdV n. 5 
del 28.05.2003 e n. 2 del 27.04.2005. 
 
Il metodo di valutazione utilizzato si basa su due principi fondamentali, quali: 

- La metodologia si applica a tutti i Dirigenti: il sistema è applicato per la definizione dell’indennità di 
posizione dei Dirigenti assunti con contratto di lavoro a “tempo indeterminato” e dei Dirigenti assunti a 
“tempo determinato”. 

- La valutazione avviene a livello di ente: nel condurre la valutazione occorre che vi sia un unico organo 
di valutazione per tutto l’ente, che sappia porre a confronto diretto i risultati di gestione conseguiti dai 
Dirigenti.  
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La scelta dell’Amministrazione è, infatti, di affidare questa valutazione all’organo di valutazione che fino 
al 2010 è stato il Nucleo di Valutazione poi dal 2011 all’OIV. Una parte della valutazione, però, è 
necessariamente demandata all’autonoma decisione dell’organo valutatore (la Giunta). Una volta 
elaborata la valutazione dall’organo di valutazione, questa viene trasmessa alla Giunta Comunale per la 
sua approvazione 
 

Coerentemente con quanto disposto dall’art. 29 del C.C.N.L. – Area Dirigenza del Comparto delle Regioni e 
delle Autonomie Locali – del 23.12.1999 e sue successive modificazioni ed integrazioni, i parametri  sulla base 
dei quali avviene la valutazione dei Dirigenti del Comune di Argenta e quindi la determinazione dell’indennità di 
risultato ad essi spettante sono tre, ovvero: 

- Ponderazione degli obiettivi di PEG; 
- Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG; 
- Qualità dell’apporto individuale del Dirigente. 
 

Questi parametri hanno peso diverso rispetto al totale del fondo di risultato: 
-  20%  “Ponderazione degli obiettivi di PEG”; 
-  20%  “Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG”; 
-  60%  “Qualità dell’apporto individuale del Dirigente. 

 
Per quanto riguarda la “Ponderazione degli obiettivi di PEG” , viene fatta una pesatura degli obiettivi 
gestionali annuali sulla base dei seguenti criteri: 

a) rilevanza strategica per l’Amministrazione Comunale e significatività degli obiettivi assegnati in 
considerazione degli effetti sull’utenza interna e/o  esterna; 

b) condizioni di particolare criticità e/o difficoltà della gestione del Settore nell’anno di riferimento 
anche in considerazione delle risorse assegnate; 

c) contenuto sostanzioso ed innovativo; 
d) significatività, ambizione, sviluppo ed articolazione degli indicatori. 

e secondo cinque possibili apprezzamenti  per obiettivo: 
“S”- “obiettivo strategico”  
“P”- “obiettivo prioritario” 
“A”- “obiettivo adeguato” 
“M”- “obiettivo migliorabile” 
“I”- “obiettivo inadeguato” 

 
Per valutare gli obiettivi si prendono come riferimento tutti i documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio dell’ente (Linee programmatiche del Sindaco, bilancio di previsione, RPP, PEG, regolamento comunale 
sugli uffici e servizi, ecc.) 

 
Dopo la pesatura per singolo obiettivo, viene assegnato un peso per singolo servizio secondo una griglia  di 
lettura, ragionata e non rigidamente aritmetica, che riconosca quale quadro generale di riferimento i seguenti 
pesi: 

        Scala    Peso  
        250    = strategico 
        200    = alto 
        150    = adeguato 
        125    = basso 
        100    = di routine 
            0    = inadeguato 

 
maggioranza assoluta di “S” 
maggioranza assoluta di “P” + “S” 
maggioranza assoluta di “A” + “P” + “S” 
maggioranza assoluta di “A” + “P”  
maggioranza assoluta di “M” + “A” + “P” 
maggioranza assoluta di “I” + “M” 

  
Una volta attribuito un punteggio della scala (da 100 a 250) per ogni Servizio/U.O., si fa la media ponderata con 
il numero di obiettivi di tutto il Settore, in modo da ottenere il peso di ogni settore; peso arrotondato, secondo il 
caso, per eccesso o difetto. 

 
Infine, il valore raggiunto da ogni Settore viene tradotto secondo una scala che va da 0 a 6, con la 
corrispondenza di seguito illustrata e definita con gli stessi termini di valutazione previsti per gli altri due 
parametri della valutazione di risultato: 
 
100 = 0 inadeguato (ovvero: di routine) 
125 = 1 migliorabile (ovvero: basso) 
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150 = 2 adeguato (ovvero: atteso) 
200 = 4 buono (ovvero: alto) 
250 = 6 eccellente ( ovvero: strategico) 
 

 
La pesatura degli obiettivi è, quindi, inserita all’interno della scheda di valutazione dei risultati, alla voce 
“Ponderazione degli obiettivi di PEG” e unitamente alle altre due: “ Grado di raggiungimento degli obiettivi di 
PEG” e “ Valutazione della qualità dell’apporto individuale “ costituisce il quadro complessivo di risultato dei 
Dirigenti. 

 
 

Per quanto riguarda il parametro denominato “Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG” , ci si basa 
sulle schede di monitoraggio degli obiettivi compilate con riferimento al 31.12.2011 dai Dirigenti e una volta 
determinato il numero assoluto e percentuale degli obiettivi rispetto al diverso grado di raggiungimento degli 
stessi, viene calcolato un unico valore sintetico per settore procedendo nel modo seguente: 
 
1) Si assegna un valore numerico ai diversi gradi di raggiungimento degli obiettivi: 
- Non in linea con i risultati:      valore   30% 
- Non in linea con i risultati per cause esterne:   valore   60% 
- Completamente realizzato:                            valore 100% 
 
2) Si calcola la media di realizzazione degli obiettivi per settore, facendo una media aritmetica dei valori di 
raggiungimento degli obiettivi ponderata con il numero di obiettivi diversamente raggiunti. 
 
3) A questo si collegano le diverse % medie di realizzazione ottenute da ogni settore ad una scala di 

valutazione: 
fino a 50%                       valutazione assegnata inadeguato (0) 
da 51% a 60%                 valutazione assegnata migliorabile (1) 
da 61% a 70%                 valutazione assegnata adeguato (2) 
da 71% a 90%                 valutazione assegnata buono (4) 
da 91% a 100%               valutazione assegnata eccellente (6) 
 

 
In merito all’ultimo parametro di valutazione, la “Qualità dell’apporto individuale del Dirigente”, sono acquisiti 
gli elementi di giudizio dall’Organo Istituzionale preposto alla nomina dei Dirigenti (il Sindaco e la Giunta). 
 
La valutazione complessiva del modo di operare dei singoli Dirigenti viene fatta con riferimento ai seguenti 
aspetti: 
- affidabilità rispetto agli impegni richiesti; 
- capacità di analisi e soluzioni ai problemi; 
- capacità di risposta a situazioni ad alta complessità.  
 
Si tratta di una valutazione non riconducibile a un criterio oggettivo, matematico. 
Tra i tre parametri, questo è quello per cui la Giunta e il Sindaco hanno maggiore autonomia di valutazione. 
 
Il punteggio e la valutazione attribuibili sono: 
2 = adeguato 
4 = buono 
6 = eccellente 

 
 

 
Con riferimento all’anno 2011, il parametro “Ponderazione degli obiettivi di PEG” è stato quantificato dall’OIV 
nella seduta n. 2 del 27.12.2011, approvata poi con deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 06.08.2012. 
Il “Grado di raggiungimento degli obiettivi di PEG” e la valutazione sulla “Qualità dell’apporto individuale del 
Dirigente” sono stati quantificati dall’OIV con verbale n. 1 del 07.08.2012, approvato successivamente dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 193 del 10.09.2012. 
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Nella tabella riportata di seguito sono sintetizzate le valutazioni ottenute dai Dirigenti per l’anno 2011 e come i 
dirigenti si distribuiscono rispetto ad esse. 
  
 

Valutazione individuale dei Dirigenti - Anno 2011 

Valutazione  ottenuta per classi  
(punteggio su base 6)  

N. dirigenti  

< 2  0 
> = 2 e < 3 1 
>= 3 e < 4 0 
> = 4 e < 5 2 
> = 5 e < = 6 2 

Totale 5 
 
Scala di valutazione: 
2= adeguato 
4= buono 
6= eccellente 
 
Il punteggio medio complessivamente attribuito ai Dirigenti nel 2011 è stata pari a 4, che equivale a una 
valutazione media pari a buono. 
 
 
 
� Valutazione individuale del personale dipendente non dirigenziale. 
 
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  Argenta 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. 
 
La metodologia utilizzata valuta la qualità dei comportamenti organizzativi rispetto a fattori comportamentali, per 
tutti i dipendenti e anche la qualità dei risultati raggiunti su obiettivi assegnati per i titolari di posizioni 
organizzative. 
 
I comportamenti organizzativi sono la messa in atto, in situazioni definite e osservabili, di competenze (l’insieme 
delle conoscenze, delle capacità e delle qualità individuali) e di motivazioni (relative alla situazione 
professionale e personale). L’insieme dei 14 fattori comportamentali utilizzati dal Sistema di Valutazione del 
Comune di Argenta permette di valutare efficacemente la qualità della prestazione di tutti i ruoli organizzativi 
dell’ente. 
  
I fattori comportamentali sono ponderati, mediante l’attribuzione a ciascun fattore, del grado di rilevanza 
adeguato rispetto ai contenuti del ruolo. Ciascun fattore è articolato su gradi di rilevanza predefiniti e a ciascun 
grado corrisponde un punteggio. 
  
La valutazione consiste nell’assegnazione a ciascun fattore comportamentale, del grado di prestazione da 
scegliere all’interno di una scala a differenziale semantico di  5 gradi. 
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Il punteggio è dato dall’incrocio tra grado di rilevanza richiesto e grado di prestazione realizzato. Il valore della 
prestazione è articolato per classi di rilevanza dei fattori ed è dato, per ciascuna classe, dalla sommatoria delle 
prestazioni realizzate sui singoli fattori comportamentali. 
  
Il funzionamento del sistema di valutazione sopra descritto nel corso dell’anno 2011 ha evidenziato la necessità 
di apportare delle modifiche allo stesso per realizzare il passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di 
risultati (output ed outcome), al fine di produrre una tangibile misurazione della performance delle 
Amministrazioni Pubbliche. 
 
La valutazione del personale dipendente non dirigenziale e non titolare di posizioni organizzative tiene conto 
anche del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi di PEG, oltre ovviamente a quello dei fattori 
comportamentali sopra citati. 
 
Si allega metodologia di valutazione del personale dipendente non dirigente (allegato A) e metodologia di 
valutazione delle posizioni organizzative (allegato B) 
 

 

STATISTICA DELLA VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI  ARGENTA – ANNO 2011 

Risultati minimi massimi e medi della valutazione dei dipendenti suddivisi per settore  

SETTORE N. dip.  

VALUTAZIONE 
CAT. A 

VALUTAZIONE 
CAT. B1 

VALUTAZIONE 
CAT.B3 

valore 
minimo 

valore 
massimo 

valore 
minimo 

valore 
massimo  

valore 
minimo 

valore 
massimo 

STAFF  25 - - 38 48 41 48 

SVILUPPO  10 - - - - 51 51 

PROGRAMMAZIONE 19 - - 42 53 55 55 

CULTURA 30 50 51 50 61 - - 

URBANISTICA 16 - - 58 58 44 44 

POLIZIA MUNICIPALE 20 -   -   -   

totale d ipendenti/media di 
valutazione 120 50,00 51,00 47,00 55,00 47,75 49,50 

 

SETTORE N. dip.  

VALUTAZIONE 
CAT. C 

VALUTAZIONE 
CAT. D1 

VALUTAZIONE 
CAT. D3 

valore 
minimo 

valore 
massimo 

valore 
minimo 

valore 
massimo  

valore 
minimo 

valore 
massimo 

STAFF  25 64 76 89 116 125 136 

SVILUPPO  10 63 89 93 93 96 96 

PROGRAMMAZIONE 19 59 71 93 116 119 119 

CULTURA 30 54 72 81 94 99 99 

URBANISTICA 16 60 81 86 107 99 116 

POLIZIA MUNICIPALE 20 36 53 61 67 93 93 

totale dipendenti/media di 
valutazione 120 56,00 73,67 83,83 98,83 105,17 109,83 



COMUNE DI ARGENTA                                     Provincia di Ferrara 
        
 
                             
 
 

Tel. 0532/330224 – Fax 0532/330217 – Cod. Fisc. 00315410381 – P.I. 00108090382 
 http://www.comune.argenta.fe.it/ 

 
Risultati minimi, massimi e medi della valutazione dei dipendenti per profilo professionale  

PROFILO N. dipendenti  

VALUTAZIONE  

valore 
minimo 

valore 
massimo 

CATEGORIA A     
Operatore Tecnico 2 50 51 
        
totale dipendenti/media di valutazione 2 50,00 51,00 
        
CATEGORIA B1     
Operatore Professionale 2 61 67 
Operatore Socio Assistenziale 3 53 54 
Assistente Amministrativo contabile 8 38 58 
        
totale dipendenti/media di valutazione 13 50,67 59,67 
        
CATEGORIA B3     
Collaboratore Professionale Amministrativo 4 41 55 
Collaboratore Professionale Informatico 1 51 51 
        
totale dipendenti/media di valutazione 5 46 53 
        
CATEGORIA C    
Educatore Asilo Nido 6 54 58 
Esperto Applicazioni Informatiche 1 89 89 
Esperto Attività Amm.ve Contabili 33 48 81 
Esperto Attività Socio Culturali 6 62 72 
Esperto Attività Tecniche 5 60 72 
Programmatore Siti Internet,Intranet e DB 1 74 74 
Agente di P.M.  15 36 53 
        
totale dipendenti/media di valutazione 67 60,43 71,29 
    
CATEGORIA D1    
Assistente Sociale 3 81 83 
Coordinatore Asilo Nido 1 94 94 
Specialista Attività Amm.ve Contabili 11 89 116 
Specialista Attività Socio Culturali 3 84 92 
Specialista Attività Tecniche 3 86 107 
Specialista attivà controllo di gestione 1 104 104 
Specialista di vigilanza 3 67 69 
        
totale dipendenti/media di valutazione 25 86,43 95,00 
    
CATEGORIA D3    
Commissario di P.M. 1 93 93 
Funzionario Amministrativo Contabile 4 116 136 
Funzionario Socio Culturale 2 96 99 
Funzionario Tecnico 1 99 99 
        
totale dipendenti/media di valutazione 8 101,00 106,75 
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2) Lo stato di attuazione del programma triennale p er la trasparenza e l’integrità dei 

controlli interni. 
 
 
Il programma della trasparenza per gli anni 2011-2013, già elaborato e diffuso nell’Ente, ma che verrà 
approvato ufficialmente nella seduta della Giunta del 12.11.2012, è stato redatto ai sensi dell’art. 11, comma 
2, D.Lgs. n. 150/2009 (benché non vincolante per le amministrazioni locali – si veda l’art. 16 - ), sulla base 
delle linee guida elaborate dalla Commissione nazionale per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 
amministrazioni pubbliche (deliberazioni CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012). 
 
Si ribadisce che non trova diretta applicazione negli enti locali quanto contenuto nell’art. 11, comma 2, ma 
che, tuttavia, il Comune di Argenta, dando grande importanza alla trasparenza dei dati e pubblicando già da 
tempo sul proprio sito molte informazioni circa l’operato dell’amministrazione, ha deciso di adottare, seppur 
in ritardo e in maniera sintetica, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2011-2013 
al fine di perseguire i seguenti scopi: 
- rafforzare il diritto del cittadino di essere informato in merito al funzionamento e ai risultati 
dell’organizzazione dell’Ente; 
- favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; 
- garantire il miglioramento continuo nell’uso delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico; 
 
Il programma della trasparenza  è un documento di programmazione triennale, da aggiornare annualmente, 
in cui è individuata una serie di dati e informazioni da rendere pubblici concernenti l’operato della pubblica 
amministrazione e l’erogazione dei servizi al pubblico, al fine di garantire la massima trasparenza in ogni 
fase del ciclo della performance dell’ente e quindi favorire un rapporto più diretto tra l’amministrazione e il 
cittadino. 
 
 
Il Responsabile della trasparenza  ovvero della formazione, dell’adozione e dell’attuazione del programma 
della trasparenza è individuato nella persona del Segretario Generale del Comune di Argenta, così come 
stabilisce l’art. 15, comma 2, lett. d), della D.Lgs. n. 150/2009. 
 
I Responsabili dell’individuazione, elaborazione, pub blicazione e aggiornamento dei dati  contenuti nel 
programma della trasparenza sono tutti i Dirigenti Responsabili dei Settori e le Posizioni Organizzative 
secondo quanto di propria competenza, affidando il coordinamento complessivo della pubblicazione al 
Dirigente Responsabile del Servizio CED e Servizi Informativi. 
 
L’organismo Indipendente di Valutazione (OIV) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla 
trasparenza  e all’integrità, esercitando quindi un’attività di impulso nei confronti del Responsabile per la 
trasparenza per l’elaborazione del Programma, come stabilito dall’art. 14, comma 4, lett. g), del D.Lgs. n. 
150/2009. 
 
 
Il programma 2011-2013 è stato articolato nei seguenti punti: 
 
1. Elaborazione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione delle attività imperniati su principi di 

efficacia, efficienza, responsabilizzazione e trasparenza (bilancio di mandato; relazione previsionale 
programmatica allegata al bilancio previsionale; piano esecutivo di gestione; report sullo stato di 
avanzamento degli obiettivi in corso di esercizio e di fine esercizio; controllo di gestione; rendicontazione 
sociale); 

 
2. Adeguamento continuo dei regolamenti ai nuovi principi in materia di selezione del personale (dirigenziale 

e non) e di affidamento degli incarichi esterni; 
 
3. Adeguamento dell’attuale sistema di valutazione del personale sulla base dei criteri previsti dal D.Lgs. n. 

150/2009, in modo da incentivare ulteriormente la meritocrazia nel Comune di Argenta; 
 
4. Nomina nel corso del 2011 del nuovo Organismo monocratico Indipendente di Valutazione, che ha 

iniziato a operare nel 2011 in forma associata nei Comuni di Argenta e Portomaggiore; 
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5. Adeguamento alle disposizioni in materia disciplinare (ad es. norme sui cartellini/targhe di 

riconoscimento, in relazione al personale a contatto con il pubblico); 
 
6. Verifica costante della regolarità e completezza delle comunicazioni previste per legge (Anagrafe delle 

prestazioni; Anagrafe delle partecipazioni societarie e così via); 
  
 
7. Attivazione e utilizzo in entrata e in uscita della casella di posta elettronica certificata, come previsto dal 

Codice dell’Amministrazione Digitale; 
 
8. Attivazione dal 1° gennaio 2011 del nuovo Albo P retorio on line in modo da favorire l’accesso agli atti del 

Comune da parte degli utenti esterni; 
 
9. Avvio e miglioramento dei servizi digitali per lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e per lo 

Sportello Unico Edilizia (SUE); servizi che permettono ai soggetti interessati di predisporre, spedire e 
verificare on line lo stato di avanzamento delle pratiche SUAP e SUE. 

 
10. Razionalizzazione degli strumenti informativi/partecipativi delle amministrazioni secondo gli standard 

previsti dalla Legge n. 150/2000 e dal D.Lgs. n. 150/2009 (valutazione periodica dei servizi da parte dei 
cittadini). 

 
 
In questo contesto è di notevole rilevanza l’obbligo di pubblicare on line, sul sito internet dell’ente in 
un’apposita sezione di facile accesso e consultazione denominata “Trasparenza, valutazione e merito”, una 
serie di dati attinenti alla pubblica amministrazione, così come sancito dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 
150/2009.  
 
A questo proposito è stata predisposta già dall’inizio del 2011 sul sito istituzionale del Comune di Argenta, 
alla pagina “Il Comune”, un’apposita sezione ben visibile, di facile accesso e consultazione, denominata 
“Trasparenza, valutazione, merito”.  
Nella sezione “Trasparenza, valutazione, merito” sarà avviato, non appena approvati, l’inserimento del 
presente “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e della Relazione sulla performance” e di 
qualsiasi altro documento/dato non ancora pubblicato previsto dall’art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 150/2009, 
mentre sono già disponibili i seguenti dati/documenti: 
 
1) Retribuzioni annuali lorde dei Dirigenti e del Segretario Comunale; 
2) Curriculum vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei Dirigenti e 
del Segretario Comunale;  
3) Tassi di assenza e di maggiore presenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale di 
appartenenza.  
4) Buone prassi del Comune di Argenta; 
5) Indirizzo di P.E.C. (posta elettronica certificata) del Comune di Argenta  - 
municipio@pec.comune.argenta.fe.it - consultabile anche in home page e nelle schede relative ai singoli 
procedimenti;  
6) Registro dei processi automatizzati per la verifica dell'avanzamento delle pratiche (SUAP e SUE). 
7) Piano della performance che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e gli indicatori per 
la misurazione;  
8) Nominativi ed curriculum vitae del componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione;  
9) Curriculum vitae dei Dirigenti e dei titolari di Posizioni Organizzative, redatti in conformità al vigente 
modello europeo; 
10) Retribuzioni dei Dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle 
componenti legate alla valutazione di risultato; 
11) Curriculum vitae di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (Sindaco e Giunta - 
Amministratori di società partecipate);  
12) Retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo (Sindaco e Giunta - 
Amministratori di società partecipate);  
13) Incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati. 
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Letto, confermato e sottoscritto come segue 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Fiorentini Antonio Cavallari Dott. ssa Ornella 
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Argenta. 
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