
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza Allegato “A”

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE – anno 2016
(rif.: Produttività 2016 - D.G.C. n. 111 del 30/12/2016, Presa d’atto del Verbale della Delegazione Trattante sottoscritto in

data 29/12/2016)

La valutazione del personale riguarda l'apporto al lavoro di gruppo, nonché le capacità,
le competenze e i comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

La  valutazione  è  diretta  a  promuovere  il  miglioramento  organizzativo  dell'attività
gestionale e progettuale dell'Ente, lo sviluppo professionale dell'interessato, nonché a
riconoscere,  attraverso  il  sistema premiante,  il  merito  per  l'apporto  e  la  qualità  del
servizio reso secondo principi di imparzialità e trasparenza.

I  titolari  di  P.O.,  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico,  geom.  Savino  Sblendido,  e  del
Settore Amministrativo-Contabile, rag. Biagio Giorgio, nell'ambito del sistema integrato
di  programmazione e gestione,  valutano i  dipendenti  coinvolti  nei  singoli  processi  di
lavoro. 

La valutazione finale viene determinata in funzione del raggiungimento degli obiettivi e
del livello di performance individuale (prestazione/comportamento/disponibilità).

Le valutazioni del personale, ed in particolare quelle inerenti la capacità di
raggiungere obiettivi, sono utilizzati dai titolari di P.O. per l'attribuzione della
produttività 2016 – parte variabile - €. 5.600,67 al personale dipendente. 

Le risorse destinate al  trattamento accessorio  collegato alla  performance sono state
stabilite  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  e  sono  state  attribuite  al
personale dipendente solo a seguito del raggiungimento dei risultati collegati in base
alla fascia di valutazione raggiunta, come definite successivamente.

Il  sistema per  la  valutazione  organizzativa  e  individuale  del  personale  è  riportati  di
seguito:

PROCEDURA DI VALUTAZIONE
1. La  valutazione  dei  dipendenti  resta  a  cura  dei  titolari  di  P.O.  attraverso

l’attribuzione  alle  attività  svolte  di  un punteggio  complessivo  da  1 a 10 e  la
conseguente  quantificazione  della  produttività  verrà  assegnata  in  percentuale.
Eventuali  economie  sull’assegnazione  del  punteggio  verranno  ulteriormente
assegnate  in  parti  uguali  a  tutti  i  dipendenti  che  hanno  conseguito  una
valutazione superiore a “5” (cinque);

2. L'esito della valutazione è comunicata dal  valutatore al valutato entro quindici
giorni dalla compilazione delle schede di valutazione.

3. La valutazione per l’attribuzione del punteggio e la conseguente quantificazione
della produttività dovrà riguardare la prestazione, mediante l'approfondita analisi
di  fatti,  dati  e  informazioni  tesi  a  identificare  eventuali  criticità  e  a  definire
possibili interventi correttivi.

4. La disciplina del contraddittorio si esplica:
Entro 3 gg. dal  ricevimento dell'esito della valutazione,  l'interessato può
presentare istanza motivata di contestazione della valutazione al proprio
Responsabile titolare di P.O. e, per conoscenza, al Segretario Comunale.
Il  Segretario  Comunale,  entro  i  15  giorni  dal  ricevimento  della  stessa,
provvederà ad esaminarla, e sentiti il dipendente ed il titolare di P.O., decide
in modo definitivo in merito alla contestazione.
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OBBIETTIVI E
COMPORTAMENTI

INDIVIDUALI
ORGANIZZATIVI PER LA

VALUTAZIONE DELLA
PRODUTTIVITÀ ANNO 2016

Punteggio Descrizione

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

• potenziamento e miglioramento del
servizio;
• capacità di adattamento; 

1.1 Min. 0  max. 2,5

E’  stato  disponibile  rispetto  alle
esigenze  che  si  sono  verificate  ad
effettuare   prestazioni  lavorative
temporaneamente  diverse rispetto  al
proprio inquadramento

1.2 Min. 0  max. 2,5

Ha  prodotto  attività/atti
quantitativamente e qualitativamente
rilevanti  ottenendo  risultati
migliorativi per il servizio assegnato

1.3 Min. 0  max. 2,5

Ha  espletato  attività  lavorativa
particolarmente  necessaria  andando
oltre il proprio orario di lavoro, anche
articolata  durante  la  giornata  e  con
una certe continuità nel tempo

1.4 Min. 0  max. 2,5

Ha  espletato  attività  lavorativa
particolarmente  urgente  e/o
necessaria,  articolata  durante  la
giornata  e  in  condizioni  disagiate  in
occasione  del  verificarsi  di  agenti
atmosferici  straordinari  (nevicate,
protezione  civile  ecc.)  o  eventi
culturali (manifestazioni estive, eventi
ecc.)



Progetto di produttività 2016
SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE

Responsabile: rag. Biagio Giorgio

Affari  Generali,  Polizia  Locale,  Servizi  Sociali,  Scuola,  Cultura  e  Biblioteca,
Commercio/SUAP,  Anagrafe/Stato  Civile/Elettorale,  Gestione  delle
Entrate/Tributi - Contabilità , bilancio e programmazione finanziaria - Gestione
contabilità del personale, Economato.

Personale: 
Andriuzzi Ettore
Buchicchio Rossana
Cutro Giuseppina
Cutro Michele
Giuzio Maria Carmela
Motta Rocco 
Sarli Angela

valutati da: Responsabile del Settore – rag. Biagio Giorgio

Progetto di produttività 2016
SETTORE TECNICO

Responsabile: Geom. Savino Sblendido

Opere Pubbliche, Urbanistica ed Edilizia, Servizi Esterni, Patrimonio, Impianti 
Pubblici, Servizi Esternalizzati, Bandi e Gare

Personale: 
Benedetto Donato
Benedetto Gino
Buchicchio Nino
Cilibrizzi Santino
De Stefano Valentino
Dragonetti Teresa
Gallicchio Antonio
Giorgio Rosa
Lorenzo Gianfranco
Marino Lucia
Motta Antonio
Romano Paola
Sarli Nicola
Ventura Giuseppe

valutati da: Responsabile del Settore – geom. Savino Sblendido

LA GIUNTA COMUNALE


