
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza Allegato “B”

Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O) 2017/2018/2019 

Il  presente Piano di  validità  triennale si  applica annualmente per  quanto riguarda la
valutazione  del  raggiungimento  degli  obbiettivi  contenuti  all’interno  dei  relativi
“PROGETTI  DI  PRODUTTIVITA’”  di  cui  all’art.  5  del  vigente  Regolamento  della
Performance e relativi alla misurazione della performance individuale dei dipendenti e
dei Responsabili. 

Entro il mese di Giugno dell’anno successivo vengono effettuate le relative valutazioni
da parte dei Responsabili di Settore per i dipendenti e del Nucleo di Valutazione nel caso
in cui i Responsabili facciano parte dei progetti.

Con il  presente Piano si  stabilisce che gli  obbiettivi  specifici  da perseguire
sono quelli indicati nella Relazione Previsionale e Programmatica allegata al
Bilancio dell’Ente, nel D.U.P. o in qualsiasi altro strumento similare adottato o
che venga adottato dall’Amministrazione Comunale e finalizzato a potenziare
e migliorare i servizi e il funzionamento dell’Ente. Così come le risorse sono
quelle indicate e reperibili all’interno del Bilancio Comunale.  

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.

La  valutazione  riguarderà  il  personale  dipendente  assegnato  ai  Settori  e  terrà  in
considerazione  l'apporto al  lavoro  di  gruppo,  nonché le  capacità,  le  competenze e  i
comportamenti organizzativi dimostrati nel periodo di riferimento.

I titolari di P.O., nell'ambito di questo sistema integrato di programmazione e gestione,
valutano,  con  i  sotto  riportati  “PROGETTI  DI  PRODUTTIVITA’” collegati  agli  obbiettivi
stabiliti nella programmazione dall’Amministrazione Comunale. 

Resta a cura dei titolari di P.O. illustrare al personale assegnato le attività da esplicarsi, i
risultati attesi e la relativa metodologia.

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

Le valutazioni  del  personale sono utilizzate dai  titolari  di  P.O.  per l'attribuzione della
produttività 2017/2018/2019 che si decide di assegnare al Settore Tecnico, al Settore
Amministrativo e al Settore Contabile (l’unità lavorativa in supporto al Settore Contabile
verrà valutata dal Responsabile del Settore Amministrativo).

Le  risorse  destinate  al  trattamento  accessorio  collegato  alla  performance  verranno
stabilite  in  sede  di  contrattazione  decentrata  integrativa  e  verranno  attribuite  al
personale dipendente solo a seguito della valutazione degli organi competenti (titolari di
P.O. e Nucleo di Valutazione)



Il sistema per la valutazione individuale del personale è riportato di seguito:

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

l’attribuzione di un punteggio complessivo da  1 a 50 per i comportamenti e le
attività  previsti  nel  “PROGETTO  DI  PRODUTTIVITA’”  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
“25” (venticinque);

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.

PIANO DEGLI OBIETTIVI 2017/2018/2019

Dizionario dei comportamenti e delle attività per la valutazione della
produttività

1 CAPACITA DI FARE SQUADRA Punteggio Descrizione 

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

•  attitudine  alla  mediazione  tra  i
componenti di un gruppo di lavoro o
tra i colleghi all'interno di uno stesso
ufficio,  insieme  alla  creazione  di
valori  condivisi,  senso  di
appartenenza e identità
•  capacità  di  dare  spazio  a
caratteristiche  e  competenze
individuali  così  che  possano
contribuire  all’arricchimento
professionale  e  relazionale  del
gruppo
• capacità  di  sostenere lo  spirito  di
cooperazione  in  vista  di  obiettivi
comuni tra soggetti con competenze
diverse

1.1 Min. 0  max. 2,5
Capace  di  condividere.  Attento  alle
dinamiche interne al  gruppo/ufficio  e
capace di appianare contrasti e disagi

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

Partecipa  attivamente  al  lavoro  di
squadra, attraverso un atteggiamento
collaborativo  e  solidale  nei  confronti
degli altri colleghi

1.4 Min. 0  max. 2,5

Capacità  di  ascoltare  le  richieste  del
Responsabile  ed  eseguire  senza
problemi l’attività lavorativa in gruppo
o il collega d’Ufficio

2 ORIENTAMENTO ALL'UTENTE
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Punteggio Descrizione 

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

•  disponibilità  e  cortesia  dimostrate
nei  confronti  degli  utenti  dei  diversi
servizi  offerti  dall'ente;
• capacità di capire le esigenze degli
utenti,  soddisfare  le  loro  richieste,

2.1 Min. 0  max. 2,5
Soddisfa l'utente. Riesce a finalizzare
l’attività lavorativa al soddisfacimento
delle esigenze dell’utente

2.2 Min. 0  max. 2,5 Offre il servizio minimo indispensabile,
attenendosi  in  modo  esclusivamente
burocratico alle prescrizioni normative
per  l’erogazione  dei  servizi,  senza
verificare  se  la  risposta  burocratica



superando  le  loro  aspettative;
•  capacità  di  rispondere  con
tempestività  ed  efficacia  alle
richieste,  sollecitando anche gli  altri
uffici a farlo; 
•  tutelare  l’utente,  garantendo  il
rispetto delle norme.

risulta  adeguata  al  soddisfacimento
delle  esigenze  dell’utente  e  del
servizio

2.3 Min. 0  max. 2,5
Risponde alle richieste di informazione
e/o  erogazione/assistenza  in  modo
adeguato

2.4 Min. 0  max. 2,5

Persegue  il  miglioramento  continuo
dell’organizzazione  dei  servizi,
effettua  l’analisi  dei  problemi  posti
dagli utenti e dalle soluzioni adottate
trae  proposte  utili  per  modificare
l’organizzazione  dei  servizi  per
migliorare continuamente efficienza e
qualità degli stessi

3
FLESSIBILITA Punteggio Descrizione 

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

• capacità di adattarsi alla situazione
e  di  lavorare  efficacemente  in
contesti  e  ruoli  differenziati  o  con
gruppi  di  lavoro  differenti
•  disponibilità  a  confrontarsi  con
prospettive diverse e ad apprezzarle
apertura  a  nuove  possibilità  e
capacità  di  comprenderne  le
applicazioni nella propria area

3.1 Min. 0  max. 2,5

Disponibile occasionalmente rispetto 
alle esigenze e che si verificano di 
effettuare  prestazioni lavorative 
temporaneamente diverse rispetto al 
proprio inquadramento

3.2 Min. 0  max. 2,5

Disponibile al cambiamento. Flessibile 
nell’accettare un cambiamento 
parziale o totale della propria attività 
lavorativa in modo permanente

3.3 Min. 0  max. 2,5
Accetta costruttivamente i mutamenti 
e gli imprevisti

3.4 Min. 0  max. 2,5
Promuove ed adotta l’innovazione di 
strategie lavorative e relazionali.

4 MOTIVAZIONE Punteggio Descrizione

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

• intensità dell’energia che si spende
ogni giorno nel proprio lavoro
•  natura  della  motivazione  che
sorregge  e  accompagna  l’impegno
personale
•  senso  di  autodisciplina  e
perseveranza,  che  aiuta  a  non
disperdere  le  energie  personali  e  a
focalizzarle  sulla  meta  da
raggiungere
•  capacità  di  trovare  nella  propria
attività  nuovi  stimoli  e  interessi,
traendo soddisfazione da quello  che
si fa, più ancora che da quello che si
riceve per ciò che si fa

4.1 Min. 0  max. 2,5
Si  impegna  nel  cercare  di  fare  bene
l’attività assegnata

4.2 Min. 0  max. 2,5
Riesce  con  spirito  di  sacrificio  e
perseveranza  a  migliorare  la  propria
attività senza il supporto di nessuno

4.3 Min. 0  max. 2,5
Esegue disciplinatamente il lavoro. 
Se  viene richiesto si  ferma al  lavoro
più del dovuto.

4.4 Min. 0  max. 2,5

Porta  sempre  a  termine  il  lavoro,
anche oltre l’orario lavorativo stabilito
e non aspetta ordine dall’alto di fronte
a  un’emergenza  o  necessità
impellente,  ma  si  attiva
autonomamente, si prende a carico di
lavori aggiuntivi in caso di sostituzione
di colleghi. 

5 OBBIETTIVI ORGANIZZATIVI Punteggio Descrizione

Questo  indicatore/obbiettivo
considera i seguenti aspetti:

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

5.1 Min. 0  max. 2,5
Conclude  l’attività  assegnata  nel
rispetto  dei  tempi  previsti  e/o  in
anticipo

5.2 Min. 0  max. 2,5
Espleta,  occasionalmente,  attività
straordinaria  non  prevista  ed
effettuata con poco preavviso

5.3 Min. 0  max. 2,5

Espleta  attività  lavorativa
particolarmente necessaria, articolata
durante  la  giornata  e  in  modo
permanente

5.4 Min. 0  max. 2,5 Espleta  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
SETTORE I° AMMINISTRATIVO
OBIETTIVI PRO 2017/2018/2019

Responsabile: sig. Ettore Andriuzzi

Affari  Generali,  Polizia  Locale,  Servizi  Sociali,  Scuola,  Cultura  e  Biblioteca,
Commercio/SUAP,  Anagrafe/Stato  Civile/Elettorale,  Gestione  delle
Entrate/Tributi

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

valutati da: Responsabile del Settore – sig. Ettore Andriuzzi

Progetto di produttività
SETTORE III° TECNICO

OBIETTIVI PRO 2017/2018/2019
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


