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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento recepisce gli aggiornamenti normativi al Sistema di misurazione e 

valutazione della performance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (in seguito 

AdSP MTC1), e le disposizioni adottate con la delibera AdSP MTC n. 96 del 10/03/2017; l’art 2 della 

trattativa di II livello di cui alla delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 23/05/2018  e la delibera 

AdSP MTC n. 29 del 31/01/2020. 

A partire dall’anno 2017 si è assistito, infatti, a importanti cambiamenti normativi e 

metodologici, che hanno sostanzialmente modificato il quadro di riferimento del documento 

precedentemente approvato. Il presente aggiornamento ha, dunque, lo scopo di pervenire a un 

adeguamento del  Sistema adottato alla normativa attuale e risponde al dettato dell’art. 7 del D.Lgs 

150/09, che dispone l’aggiornamento annuale di tale strumento. 

Con l’approvazione del D.Lgs 74/2017 vi è stata una sostanziale modifica del D.Lgs. 150/09, 

cui ha fatto seguito un articolato intervento del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quest’ultima 

si è espressa con l’emanazione di cinque Linee Guida, che hanno in parte modificato la precedente 

impostazione metodologica espressa nelle Delibere CIVIT/ANAC fino a quel momento vigenti. 

Il presente Sistema recepisce il nuovo approccio e le indicazioni riportate nelle Linee guida 

n. 1 (Piano della Performance) e n.2 (Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance), 

emanate nel dicembre 2017 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, e nelle successive Linee guida 

n. 4 e 5, emanate rispettivamente nel novembre e dicembre 2019 con riferimento alla performance 

individuale e alla valutazione partecipativa. 

Anche le Autorità Portuali hanno subito una profonda trasformazione: con il D.Lgs n. 169 

del 04 agosto 2016, che ha modificato la Legge 29 gennaio 1994 n.84, sono state istituite le Autorità 

di Sistema Portuale, Enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale. Il 

Sistema oggetto del presente documento recepisce i mutamenti introdotti da tale normativa e tiene 

                                                             

1 Il documento nella sua interezza è stato approvato nell’anno 2016 dall’Autorità Portuale di Napoli (delibera 
n. 23 del 01/02/2016) oggi soppressa. Gli adeguamenti successivi al sistema di valutazione disposti con 
delibere presidenziali sono stati parziali e hanno riguardato solo alcuni aspetti e precisazioni. Con la presente 
versione si propone una revisione del sistema che oltre all’aggiornamento normativo introduce anche alcune 
novità.  
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conto delle modifiche alla metodologia di misurazione e valutazione già deliberate nei seguenti 

documenti dell’Ente: delibera AdSP MTC n. 96 del 10/03/2017; art 2 della trattativa di II livello di 

cui alla delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 23/05/2018; delibera AdSP MTC n. 29 del 

31/01/2020. 

Non da ultimo, le modifiche da apportare al Sistema tengono conto della nomina 

dell’Organismo indipendente di Valutazione dell’AdSP MTC e dei compiti assegnati in riferimento 

alla valutazione dei dirigenti. Attualmente la funzione di OIV dell’AdSP MTC è ricoperta dal dott. 

Gaetano Mosella, nominato con delibera presidenziale n. 188 del 07/09/2020. L’OIV fornisce, lungo 

tutto il ciclo della performance, un supporto metodologico ed un monitoraggio fondamentali alla 

“valutazione dell’efficacia, della trasparenza e del buon andamento della gestione” prevista dall’art 

9 c. 5 lett. l) della L. n. 84/1994, come modificata dal D.Lgs n. 169/2016. 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

Con la legge-delega 4 marzo 2009, n. 15 e il successivo D.Lgs 150/09 – 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 - si è provveduto ad una riforma 

organica della disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di 

cui all’art. 2, comma 2, del D. Lgs. 165/01, intervenendo, in particolare, in materia di contrattazione 

collettiva, di valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, di 

valorizzazione del merito e di promozione delle pari opportunità. 

Con l'entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 

giugno 2014, n. 90, le competenze della CIVIT/ANAC relative alla misurazione e valutazione della 

performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14  del decreto legislativo 150 del 2009, sono state 

trasferite al Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è 

intervenuto emanando diverse Linee guida, con specifico riferimento ad ogni fase del ciclo di 

gestione della performance. 

Di fondamentale importanza sono state, successivamente, le modifiche apportate dal D.Lgs 

74/2017, che ha chiarito, tra gli altri, i seguenti punti cardine: a) il rispetto delle norme in tema di 

valutazione costituisce non solo condizione necessaria per l’erogazione di premi, ma rileva anche ai 

fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione di incarichi di 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114
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responsabilità al personale e del conferimento degli incarichi dirigenziali; b) la valutazione negativa 

delle performance rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e, in casi specifici 

e determinati, a fini disciplinari. Con il decreto del 2017 si è anche assistito all’introduzione, accanto 

agli obiettivi specifici di ogni amministrazione, della categoria degli obiettivi generali, che 

identificano le priorità in termini di attività delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le 

politiche nazionali. Essi sono definiti tenendo conto del comparto di contrattazione collettiva di 

appartenenza. 

L’impianto normativo appena richiamato, ai cui principi devono ispirarsi tutti gli Enti 

Pubblici, si innesta nel più complesso impianto normativo che reca disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e disciplina gli 

obblighi di pubblicità e trasparenza delle stesse. Possiamo affermare che, in considerazione del 

quadro normativo emerso dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012, dei decreti legislativi n. 

33/2013 e n. 39/2013 e del decreto legge 90/14 convertito in legge 114/14, i documenti previsti dal 

D.Lgs 150/09, come modificato dal D.Lgs 74/2017, sono concepiti anche come momento di sintesi 

degli strumenti di programmazione di cui l’Ente si dota; infatti, nell’ottica del coordinamento già 

promosso dalla delibera ANAC n. 6/2013 ed espressamente previsto nel Piano Nazionale 

Anticorruzione, tali documenti (in particolare il Piano della Performance) devono contenere anche 

obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità. I documenti di 

performance devono essere, dunque, programmati in modo da rendere l’operato 

dell’amministrazione coerente con le richieste normative in tema di trasparenza e legalità dell’azione 

amministrativa. 

Il delineato quadro normativo consolida, nel suo complesso, una moderna visione della P.A. 

in cui dominano i principi costituzionali di eguaglianza e imparzialità, di buon andamento, 

responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 

servizio alla nazione. 

Ogni amministrazione pubblica è tenuta a misurare e valutare la performance con 

riferimento all’amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai 

singoli dipendenti. Gli strumenti utilizzati sono definiti nel “ciclo di gestione della performance” 

e sono il Piano della Performance, il Sistema di misurazione e valutazione della performance e la 

Relazione sulla Performance. 
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Il D.Lgs n. 150/2009, così come modificato dal Dlgs.74/2017 (di seguito "Decreto"), introduce, 

dunque, il concetto di performance organizzativa ed individuale, sostituendo definitivamente il 

concetto di produttività individuale e collettiva, sopravvissuto nel processo di contrattualizzazione 

della pubblica amministrazione, a partire dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 

L'articolo 7 del Decreto dispone che, per la valutazione annuale della performance, le 

pubbliche amministrazioni devono adottare, con apposito provvedimento, il "Sistema di 

misurazione e valutazione della performance". Esso può essere definito come un insieme di tecniche, 

risorse e processi, che assicurano il corretto svolgimento delle funzioni di programmazione, 

misurazione, valutazione e rendicontazione della performance: possiamo dire che nel Piano della 

Performance si stabiliscono gli obiettivi e gli indicatori, mentre nel Sistema si determinano le “regole 

del gioco” per la misurazione e valutazione della performance raggiunta. 

Il suddetto Sistema è uno strumento essenziale per il miglioramento dei servizi pubblici e, se 

appropriatamente sviluppato e implementato, può svolgere un ruolo fondamentale:  

1) nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance 

organizzativa;  

2) nel miglioramento dell’allocazione delle risorse fra le diverse strutture (premiando quelle virtuose 

e di eccellenza e riducendo gli sprechi e le inefficienze);  

3) nella promozione della crescita delle risorse interne, attraverso la misurazione e la valutazione 

dei risultati raggiunti. 

Il Sistema è sottoposto al parere vincolante dell’Organismo Indipendente di valutazione 

(OIV), che, insieme ai dirigenti di ciascuna amministrazione e ai cittadini, svolge un ruolo 

fondamentale nel processo che si andrà a descrivere. 

É necessario segnalare che, nella prima fase di applicazione del ciclo di gestione della 

performance (documenti approvati nel 2016), l’Ente, basandosi sul parere ANAC del 17 febbraio 

2011 - espresso sul quesito in ordine alla costituzione degli Organismi indipendenti di valutazione 

presso le Autorità portuali (oggi AdSP), non aveva costituito l’OIV. In tale parere l’ANAC si 

esprimeva, infatti, nei seguenti termini: “…le Autorità portuali non sono tenute a costituire l’OIV ai sensi 

dell’art. 14 del D. Lgs. 150/2009” e, di conseguenza, “…è rimessa alla valutazione delle singole Autorità la 

scelta delle modalità con le quali adeguare, nella loro qualità di enti pubblici non economici, i controlli esistenti 
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ai principi del D. Lgs. n. 150/2009 in materia di misurazione e valutazione della performance, tenendo anche 

conto di quanto stabilito dalle Regioni di appartenenza ai sensi degli articoli 16 e 31 del decreto medesimo”. 

Successivamente, con l’istituzione dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, si è provveduto ad 

individuare ed a nominare, con delibera presidenziale n. 246 del 10/10/2017, il primo OIV 

dell’AdSP MTC. Attualmente tale funzione viene ricoperta dal dott. Gaetano Mosella, nominato con 

delibera presidenziale n. 188 del 07/09/2020. 

3.  L’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

La descrizione approfondita delle caratteristiche distintive dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Centrale (AdSP MTC), delle sue funzioni e peculiarità e della struttura organizzativa 

è presente nel Piano della Performance, cui si rimanda. 

Si riporta di seguito una sintesi dei dati. 

Le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) sono state istituite con il D.Lgs n. 169 del 04 agosto 

2016, che ha modificato la Legge 29 gennaio 1994 n.84. Le AdSP sono Enti pubblici non economici di 

rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di 

autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio. Esse hanno funzioni di programmazione, 

pianificazione e controllo delle attività e delle operazioni portuali e, nello svolgimento dei propri 

compiti, sono sottoposte ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (art. 6, co. 5 e 7, l. 84/1994 e s.m.i.). 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale ricomprende nella propria 

giurisdizione gli ambiti demaniali marittimi delle soppresse Autorità Portuali di Napoli e di Salerno, 

e quindi: • il porto di Napoli e la linea di costa della città di Napoli, che si estende per circa 20 km 

da La Pietra (Bagnoli) a Pietrarsa (Portici); • il porto di Salerno e il porto turistico “Masuccio 

Salernitano”; • il porto di Castellammare di Stabia. 

Il compito principale delle Autorità di Sistema Portuale è individuato dalla legge istitutiva 

delle stesse (art. 1) e consiste nella definizione e attuazione del piano nazionale dei trasporti e della 

logistica, in coordinamento con i piani di trasporto regionale. Ulteriori compiti dell’Ente, in 

conformità agli obiettivi di cui al richiamato art. 1, sono dettati dall’art. 6, co. 4 della stessa legge. 

Gli organi dell'Autorità di Sistema Portuale sono: il Presidente, il Comitato di Gestione, il 

Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Nell’adempimento della propria missione l’AdSP ispira la propria azione ai principi della 

libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. 

Come detto, l’art. 1 della Legge n. 84 del 1994 - Riordino della legislazione in materia portuale 

– individua l’obiettivo principale delle Autorità Portuali: “La presente legge disciplina l'ordinamento e 

le attività portuali per adeguarli agli obiettivi del piano generale dei trasporti, dettando contestualmente 

princìpi direttivi in ordine all'aggiornamento e alla definizione degli strumenti attuativi del piano stesso, 

nonché all'adozione e modifica dei piani regionali dei trasporti”. L’AdSP definisce, dunque, la 

pianificazione territoriale della circoscrizione demaniale marittima affidata alla sua giurisdizione. 

Più in generale, i compiti dell’Ente, in conformità agli obiettivi di cui al richiamato art. 1, sono i 

seguenti: a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni 

portuali di cui all'articolo 16, comma 1, e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei 

porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a 

rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro in attuazione 

dell'articolo 24; b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, 

ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori 

Pubblici, che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della 

medesima Amministrazione; c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo 

oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi 

alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

legge. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nello svolgimento delle sue attività, 

si avvale di uffici di staff (al Presidente e al SG) e uffici di line che supportano la segreteria generale 

- struttura tecnico operativa. Per una puntuale definizione degli stessi si rimanda al Piano della 

Performance. 

4 .IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
DELL’ADSP MTC 

Il “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance” dell’AdSP MTC (SMVP) è stato 

delineato all’interno del quadro normativo e delle prerogative dell’AdSP appena descritte.  
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Tale Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto ed in base alle Linee 

guida del Dipartimento della Funzione pubblica sopra citate, individua le fasi, i tempi e le modalità 

del processo di misurazione e valutazione della performance, i soggetti e le responsabilità all’interno 

del sistema, le procedure di conciliazione relative all’applicazione dello stesso.  Il Sistema, dunque, 

contiene le modalità ed i tempi con cui l’AdSP MTC gestisce il Ciclo di gestione della performance 

di cui all'articolo 4 del Decreto, definisce gli obiettivi e gli indicatori di cui all'articolo 5 del Decreto, 

effettua il monitoraggio della performance di cui all'articolo 6 del Decreto. Le novità inserite in 

questa versione del documento riguardano una prima sperimentazione del processo di Valutazione 

partecipativa, come indicato nelle Linee Guida n. 4, alcuni elementi di misurazione e valutazione 

del Lavoro agile, l’introduzione del “Dizionario dei comportamenti”, previsto dalle Linee Guida n. 

2.  

La metodologia di valutazione delle prestazioni adottata vuole favorire la migliore 

individuazione dei parametri da valutare, oltre che fornire uno stimolo alla differenziazione dei 

premi a fronte di differenti prestazioni individuali.  

Il sistema è stato strutturato in modo tale da consentire la rappresentazione del livello di 

performance atteso ed effettivamente realizzato; consentire di individuare elementi sintetici di 

valutazione d’insieme riguardo all’andamento dell’amministrazione; consentire la comprensione 

dello stato della performance, sia degli attori interni all’amministrazione che dell’amministrazione 

nel suo complesso; esplicitare il processo di definizione della performance organizzativa e 

individuale e la conseguente responsabilità dei diversi attori coinvolti. 

In allegato al Sistema sono stati inseriti anche nuovi strumenti o strumenti già presenti ma 

aggiornati quali: 

- il Dizionario dei comportamenti; 

- le Schede di assegnazione degli obiettivi; 

- le Schede di valutazione finale. 

  



 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 10 

4.1 IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

 
Il Sistema rappresenta uno dei documenti alla base del c.d. “ciclo di gestione della 

performance”, che si articola nelle seguenti fasi (art. 4 del Decreto):  

• definizione e assegnazione degli Obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato (Target), dei rispettivi Indicatori e delle corrispondenti scale di grading (Piano della 

Performance); 

• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance;  

• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

• rendicontazione/consuntivazione dei risultati (Relazione sulla Performance).  

 

Le fasi appena elencate possono essere riassunte in tre momenti2: 

PROGRAMMAZIONE: in tale fase l’amministrazione definisce gli obiettivi che si prefigge 

di raggiungere nel medio-lungo e nel breve periodo. La fase di programmazione serve ad orientare 

le performance individuali in funzione della performance organizzativa attesa e quest’ultima in 

funzione della creazione di valore pubblico. L’output della fase di programmazione non è unico, ma 

include diversi documenti di programmazione, che risultano complementari tra di loro (nell’AdSP 

vi sono il Piano della Performance, il Piano Regolatore di Sistema Portuale, il POT, il PTO ed altri, 

indicati di seguito). 

MISURAZIONE: è la fase in cui, attraverso l’utilizzo di indicatori appositi, si quantificano i 

risultati raggiunti dall’amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni 

organizzative e dei gruppi (performance organizzativa); i contributi individuali (performance 

individuale). I risultati vengono misurati, tramite gli indicatori, confrontando l’obiettivo raggiunto 

rispetto a target prefissati. La misurazione presuppone l’approvazione di un Sistema di Misurazione 

e Valutazione della Performance, che fornisce le regole del processo di misurazione dei risultati. La 

                                                             

2 Linee guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Ministeri – n. 2 – Dicembre 
2017. 
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fase della misurazione non si sviluppa in un unico momento temporale, ma prevede delle 

misurazioni intermedie, ossia un monitoraggio per valutare eventuali scostamenti ed eventualmente 

rimodulare gli obiettivi. 

VALUTAZIONE: è la fase in cui vengono analizzati e valutati i valori misurati, al fine di 

prendere in considerazione dei fattori di contesto, che possono aver influito positivamente o 

negativamente sul grado di raggiungimento degli obiettivi medesimi, determinando scostamenti 

imprevisti e non controllabili. La fase di valutazione deve avere come output la Relazione annuale 

sulla Performance che, evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 

rispetto agli obiettivi programmati e formalizzati nel Piano della Performance.  

Per l’AdSP MTC l’attività di programmazione ha alla base l’approvazione del Piano 

Regolatore di sistema portuale3. Accanto a questo, vengono elaborati il POT (Piano Operativo 

Triennale) e il PTO (Piano Triennale delle Opere), che definiscono, da una parte, le linee 

strategiche da perseguire nel triennio da parte dell’Ente, dall’altra le opere e gli interventi da 

realizzare. In coerenza con quanto indicato nei suddetti documenti, ed in virtù degli obiettivi 

generali forniti dal MIT, viene redatto il Piano della Performance, che costituisce il momento di 

definizione degli obiettivi specifici triennali e annuali. Possiamo affermare che il POT ha un 

contenuto descrittivo, particolarmente orientato agli stakeholder esterni, mentre il Piano della 

Performance traduce gli obiettivi in forma sintetica e ne fornisce una rappresentazione “numerica”. 

Altri strumenti fondamentali per l’attività di programmazione sono il Piano Triennale per 

la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale 

e il Bilancio di previsione. Un’adeguata programmazione prevede il coordinamento tra tutti gli 

strumenti richiamati. 

Deve evidenziarsi, in particolare, il fondamentale collegamento tra il Piano della 

Performance e il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza: nel primo 

documento devono essere programmati gli interventi che rendono l’operato dell’amministrazione 

coerente con le richieste normative in tema di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa. Tali 

                                                             

3 Nelle more della stesura e approvazione di tale piano,  sono stati elaborati e inseriti nel POT i masterplan 
dei tre porti (di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia) afferenti all’AdSP, quali strumenti operativi di 
gestione delle aree portuali e di prima elaborazione dei più complessi documenti componenti il piano 
regolatore di sistema portuale. 
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interventi si concretizzano nell’inserimento di specifici obiettivi organizzativi e operativi riguardanti 

la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l’integrità.  

In sintesi, il ciclo di gestione della performance è rappresentato nella seguente tabella, nella 

quale sono indicati i documenti previsti e la tempistica di adozione: 

Documenti previsti 

Piano della performance, entro 31 gennaio  

Sistema di misurazione e valutazione della performance, 

entro 31 gennaio  

Relazione sulla performance, entro 30 giugno 

Altri documenti di programmazione collegati 

 

4.2 I SOGGETTI COINVOLTI NEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

I soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance vengono 

definiti dagli artt. 12 e ss. del Decreto. Proprio l’art. 12 evidenzia il ruolo primario svolto, all’interno 

del ciclo della performance, dai decisori politici e amministrativi. 

Nello specifico:  

• all’organo di indirizzo politico-amministrativo compete l’esercizio della funzione di 

indirizzo e la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare;  

• ai dirigenti apicali compete la responsabilità dell'attività amministrativa, della gestione 

e dei relativi risultati;  

• i dirigenti e i Responsabili di Ufficio, che partecipano al processo di programmazione: 1) 

contribuiscono a definire risorse e obiettivi, nella fase top down e, successivamente, in quella 

bottom up; 2) hanno un ruolo propulsivo nel processo di monitoraggio; 3) partecipano alla 

valutazione, sia come soggetti valutatori che come soggetti valutati.  

Altro ruolo chiave è ricoperto dall’OIV (art. 14 del Decreto). Gli OIV forniscono, lungo tutto 

il ciclo, un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità e affidabilità al SMVP. Più 

nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta con il D. Lgs 74/2017, le funzioni attribuite 

agli OIV sono:  
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- presidio tecnico metodologico del SMVP, che si esprime prevalentemente attraverso la 

formulazione del parere vincolante sullo Sistema, la validazione della Relazione sulla 

performance e l’elaborazione della Relazione annuale sul funzionamento del Sistema;  

- monitoraggio sul complessivo andamento del sistema di valutazione, con conseguente 

rilevazione e comunicazione delle criticità riscontrate ai soggetti competenti; 

- monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica dell’andamento della 

performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalazione 

all’organo di indirizzo politico dell’esigenza di interventi correttivi; misurazione e 

valutazione della performance della struttura amministrativa nel suo complesso; 

- proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice4 e trasmissione all’organo di 

indirizzo politico-amministrativo; 

- vigilanza sulla corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli 

strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica; promozione e attestazione 

dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.  

Nello svolgimento delle proprie funzioni l’OIV viene coadiuvato dalla struttura tecnica 

permanente5, che ha il compito di fungere da “interfaccia tecnica” tra l’OIV e i dirigenti 

nell’ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità 

organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e 

operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni. 

Infine, altri soggetti chiave sono: 

• il Dipartimento della Funzione Pubblica, che impartisce gli indirizzi ai sensi dell’art. 19 

del DL 24 giugno 2014 n. 90. Essa ha funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento; 

• gli Stakeholders, che partecipano alla valutazione della performance organizzativa 

dell’amministrazione attraverso il rilascio del proprio grado di soddisfazione sulle attività e 

sui servizi resi dall’amministrazione. 

Passando all’individuazione specifica del ruolo ricoperto da ciascun soggetto nella 

definizione, adozione e attuazione del Piano della Performance e del SMVP dell’AdSP MTC, 

possiamo definire i seguenti schemi riepilogativi. 

 

                                                             

4 Nell’AdSP MTC il dirigente di vertice è individuato nel Segretario Generale. 
5 La Struttura tecnica permanente è stata individuata nell’Ufficio Risorse Umane. 
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PIANO DELLA PERFORMANCE - SOGGETTI E RUOLI (art. 12, 14 e 15 DLgs. 150/09) 

FASE SOGGETTI COINVOLTI 

Definizione contenuti/Aggiornamento del Piano Organo di indirizzo politico-amministrativo/MIT 

Dirigenza, in particolare di vertice 

Dipartimento della Funzione Pubblica (indirizzo) 

Adozione del Piano Organo di indirizzo politico-amministrativo 

Attuazione del Piano Organo di indirizzo politico-amministrativo 

Dirigenza 

Personale 

OIV 

Monitoraggio Organo di indirizzo politico-amministrativo 

OIV 

Dirigenza 

In particolare, sulla base dell’art. 15 del Decreto, l’organo di indirizzo politico-

amministrativo di ciascuna amministrazione : 

    a) emana le direttive generali, contenenti gli indirizzi strategici; 

    b) definisce, in collaborazione con i vertici dell'amministrazione, il Piano e la Relazione di 

cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b); 

    c) verifica il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici. 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE - SOGGETTI E RUOLI (art. 

7, 14 e 15 DLgs. 150/09) 

FASE SOGGETTI COINVOLTI 

Definizione contenuti/Aggiornamento del Sistema Dirigenza, in particolare di vertice  

Dipartimento della Funzione Pubblica (indirizzo) 

Adozione del Sistema Organo di indirizzo politico-amministrativo (parere 

vincolante dell’OIV) 

Attuazione del Sistema Organo di indirizzo politico-amministrativo 

Dirigenza 

Personale 

OIV (Struttura tecnica permanente) 

Monitoraggio e audit del Sistema OIV (Struttura tecnica permanente) 

Personale, dirigenziale e non 

Valutazione della performance OIV (Struttura tecnica permanente) 

Dirigenza 

Stakeholders 
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4.3 LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 
È importante precisare che la misurazione e valutazione della performance si riferiscono:  

1. all’amministrazione nel suo complesso (AdSP MTC vista come unitaria, comprensiva di tutti 

gli uffici e le sedi); 

2. alle singole articolazioni dell’amministrazione, intesa sia come singole sedi sia come singoli 

Uffici; 

3. ai processi e progetti;  

4. agli individui.  

Le “dimensioni” individuate ai punti 1, 2, 3 rientrano nel perimetro della performance 

organizzativa; mentre quando l’attenzione si sposta sull’individuo si entra nel campo della 

performance individuale.  

La performance può essere, dunque, espressa in due dimensioni: Performance organizzativa 

e Performance individuale. 

La performance organizzativa è l’insieme dei risultati attesi dall’amministrazione nel suo 

complesso o dalle sue unità organizzative (articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nel testo novellato dall'articolo 57 comma 1 lettera b) del Decreto). Essa permette di programmare, 

misurare e poi valutare come l’organizzazione, consapevole del suo stato delle risorse, utilizzi le 

stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati alle attese degli utenti (efficacia), 

al fine ultimo di creare valore pubblico o di migliorare il livello di benessere sociale ed economico 

degli utenti e degli stakeholder (impatto).  

La performance individuale misura, invece, il contributo fornito dal singolo individuo al 

raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione.  

Chiaramente, le due dimensioni della performance presentano punti di contatto, soprattutto 

per il personale in posizione dirigenziale, per il quale la valutazione della performance individuale 

dipende, in parte, dalla misurazione e valutazione della performance organizzativa. Ed infatti 

l'articolo 9 del Decreto, nell'introdurre la performance individuale, distingue tra la valutazione dei 

dirigenti e la valutazione del personale con qualifica non dirigenziale, stabilendo espressamente:  
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• al comma 1, che la misurazione e la valutazione della performance individuale dei 

dirigenti e del personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia 

e responsabilità è collegata: a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo 

di diretta responsabilità (n.d.r. performance organizzativa), ai quali è attribuito un peso 

prevalente nella valutazione complessiva; b) al raggiungimento di specifici obiettivi 

individuali; c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti 

organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; d) alla capacità 

di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione 

dei giudizi;  

• al comma 2, che la misurazione e la valutazione della performance individuale del 

personale non dirigenziale è effettuata dai dirigenti e che essa è collegata: a) al 

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) alla qualità del contributo 

assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze 

dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. Gli “obiettivi di gruppo” sono 

obiettivi organizzativi e possono essere individuati: in una parte degli obiettivi della 

struttura organizzativa di appartenenza; in obiettivi relativi a progetti nei quali sono 

coinvolti alcuni dei collaboratori dell’ufficio, non necessariamente collegati agli obiettivi 

della struttura stessa. 

É importante, quindi, che nella definizione degli obiettivi si tenga presente che: 

• gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i “traguardi” che l’Ente e la 

struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti 

(dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire; 

• gli obiettivi di performance individuale sono in parte collegati ai suddetti obiettivi ed in 

parte collegati ad obiettivi individuali (oltre che ai comportamenti e competenze); 

• gli obiettivi individuali sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al 

dipendente, il quale è l’unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati 

agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico 

richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità 

del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam). 
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Possiamo, insomma, affermare che tutti gli obiettivi di tipo “comune”, che non dipendono 

esclusivamente dall’attività del singolo soggetto, sono obiettivi di performance organizzativa; gli 

obiettivi il cui raggiungimento dipende esclusivamente dall’attività del singolo sono obiettivi 

individuali. 

4.4 OBIETTIVI/INDICATORI/TARGET – LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE 

Prima di soffermarsi sulle caratteristiche ed i criteri da considerare nella definizione degli 

obiettivi e degli indicatori, è necessario chiarire la differenza tra obiettivi ed attività. Le attività 

riguardano il quotidiano svolgimento del lavoro, così come assegnato dal dirigente; esse sono, 

dunque, collegate a compiti puntuali e misurabili e alla verifica in ordine al loro espletamento. Le 

attività sono individuate dai dirigenti in modo coerente con le funzioni istituzionali dei loro uffici, 

ma non devono essere confuse con gli obiettivi. L’assegnazione di attività specifiche, cui vengono 

collegate anche scadenze ben definite, non può, infatti, sostituire gli obiettivi di performance 

organizzativa o individuale, come delineati nel Decreto. Tanto è vero che, questi ultimi, sono 

collegati ad una logica più ampia rispetto all’attività contingente (obiettivi triennali – strategici – e 

annuali – operativi) e vengono definiti in appositi documenti di programmazione. Devono, pertanto, 

essere per lo più dotati di carattere sfidante, nonché di specifici target oggettivi e misurabili. 

Fatta questa doverosa precisazione, si procede con il definire i caratteri fondamentali degli 

obiettivi, che saranno presi in considerazione al fine di misurare e valutare la performance 

organizzativa ed individuale. 

L’art. 5 del D.lgs 150/09 elenca i requisiti fondamentali da considerare nell’individuazione e 

assegnazione degli OBIETTIVI; essi devono essere: 

   a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione; 

    b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

    c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 

    d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

    e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e 

internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 
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    f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, 

ove possibile, almeno al triennio precedente; 

   g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili. 

Per la valutazione della performance individuale devono essere rispettati i seguenti criteri: 

• la rilevanza dell’obiettivo nell’ambito delle attività svolte dall’unità organizzativa;  

• la misurabilità dell’obiettivo: il raggiungimento degli obiettivi assegnati deve poter 

essere verificato senza ambiguità;  

• la controllabilità dell’obiettivo da parte dell’unità organizzativa, tenendo comunque 

presente che ai Dirigenti si richiede anche una condivisione degli obiettivi generali dell’Ente 

e del risultato complessivo ad essi associato; 

• la chiarezza del limite temporale di riferimento. L’obiettivo, quale effetto atteso 

dell’attività svolta nel singolo esercizio, ha durata annuale. 

Nel particolare caso dei Dirigenti, assumono particolare rilevanza anche i seguenti: 

• rilevanza e pertinenza rispetto alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle 

strategie dell’Ente;  

• correlazione con la quantità e qualità delle risorse disponibili.  

Per garantire questi presupposti, la definizione dell’obiettivo (a qualunque livello si tratti: di 

Performance organizzativa, Performance individuale, di Fase/Attività) necessita dell’associazione a 

specifici INDICATORI. Gli indicatori di performance sono misure utilizzate per verificare, anche in 

prospettiva, il livello della performance. Gli indicatori devono essere scelti in modo da risultare: 

1)precisi e significativi, ossia in grado di misurare realmente il raggiungimento degli obiettivi; 

2)completi, ossia in grado di misurare le diverse variabili insite in ogni obiettivo; 3)quantificabili, 

ossia basati su procedure oggettive e matematiche. 

Nel caso di attività di tipo prevalentemente intellettuale, potrebbe risultare difficile associare 

la misurazione e valutazione del raggiungimento degli obiettivi a strumenti meramente matematici. 

Ne consegue una difficoltà, in alcuni casi, nel trovare corretti ed efficienti indicatori matematici 

correlabili agli obiettivi. 
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Al fine di ottenere un adeguato sistema di rilevazione e misurazione degli obiettivi risulta, 

comunque, necessario standardizzare e misurare, almeno in parte, le attività, legandole ad esempio 

a fattori di misurazione omogenei, quali il fattore tempo. 

Procedendo ad una elencazione, pur non esaustiva, dei possibili indicatori, si evidenziano i 

seguenti: 

• Tempestività: esprime l’efficacia dell’output (attività svolta/servizio erogato) in termini 

di tempi di ciclo (tempi di attesa, tempi di risposta, tempi del procedimento) rispetto a degli 

standard definiti; 

• Economicità: misura la capacità di ottimizzare i costi in rapporto a obiettivi e standard; 

• Efficacia interna: esprime il rapporto fra output “prodotto” e obiettivi, di solito in termini 

di confronto tra realizzato e programmato (procedimenti avviati/conclusi, adempimenti 

realizzati, attività svolte/attività programmate, avanzamento del progetto, etc.); 

• Qualità erogata: esprime la qualità “intrinseca” degli output, la conformità rispetto a 

degli standard predefiniti sul processo (p.e. specifiche progettuali) attraverso elementi quali: 

il rispetto delle scadenze; i reclami; le osservazioni avanzate; etc.; 

• Rapporti con gli stakeholders: esprime la qualità ed il livello della comunicazione con i 

cittadini, le imprese, le istituzioni; 

• Efficacia esterna (outcome): esprime il rapporto fra output “prodotto” e bisogni espressi 

dagli stakeholders o dalla collettività, ovvero l’impatto sul contesto esterno in relazione alle 

finalità istituzionali. 

Il livello di performance atteso è apprezzabile tramite l’indicatore matematico prescelto nel 

confronto con un TARGET, che rappresenta l’obiettivo atteso. 

Gli obiettivi sono misurati in base alla loro percentuale di conseguimento (puntuale) rispetto 

al target di riferimento e dunque in base al rapporto matematico: 

Obiettivo realizzato/Obiettivo atteso (target). 

Lo step successivo è costituito dalla formulazione della valutazione del grado di 

raggiungimento dell’obiettivo: il valutatore dovrà formulare un “giudizio di adeguatezza” del 

risultato conseguito rispetto al risultato atteso. Nel formulare tale valutazione, il valutatore dovrà 

tenere conto anche di possibili fattori ostativi, cause di forza maggiore, contingenze imprevedibili 

ed altri fattori che hanno causato il ritardo; dovrà, inoltre, considerare la “qualità del contributo” 
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effettivamente fornito.  Tale passaggio permette di operare una “revisione” del punteggio assegnato 

tramite la fase di misurazione ed un eventuale incremento/riduzione rispetto al punteggio 

assegnato in prima battuta. La “revisione” deve essere sempre motivata in modo specifico. 

La valutazione della performance si atterrà alla graduazione dei giudizi espressa nella 

seguente tabella:  

Tabella 1 

Definizione punteggi espressa nella delibera presidenziale AdSP n. 96 del 10/03/2017 

Definizione valutazione punti 

L’obiettivo non è stato conseguito  Scarso 0 

L’obiettivo è stato solo parzialmente conseguito Insufficiente 30 

L’obiettivo è stato conseguito Sufficiente 60 

L’obiettivo è stato pienamente conseguito Buono 80 

L’obiettivo è stato superato  Ottimo 100 

 

Si specifica che le fasce di tale tabella indicano il grado di raggiungimento degli obiettivi ma non la 

modalità di assegnazione dei punteggi in quanto, al fine di garantire la correttezza dei processi di misurazione 

e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all’art. 9 comma 

1 lettera d) del 150/2009 e s.m.i., il punteggio va attribuito con valori puntuali utilizzando tutta la scala da 0 

a 100 (delibera AdSP MTC n. 29 del 31/01/2020). 

Nei casi in cui non sia possibile associare gli obiettivi ad indicatori di tipo matematico, in sede 

di assegnazione degli obiettivi verranno selezionati gli indicatori di tipo “qualitativo” più idonei a 

misurarne la realizzazione; nella successiva fase di misurazione e valutazione il valutatore procederà 

a graduare un “giudizio di adeguatezza” del risultato conseguito sulla base dei punteggi definiti 

nella Tabella 1. 

Da ultimo va osservato che, al fine di rendere disponibili e reperibili i dati a supporto degli 

obiettivi raggiunti dal lavoratore, è opportuno prevedere una reportistica, finanche giornaliera, che 

evidenzi tutte le macro attività espletate dal dipendente e, tra di esse, quelle più specificamente 

orientate al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tale aspetto, già importante nel lavoro 

quotidiano svolto in ufficio, diventa fondamentale nella modalità di svolgimento del lavoro c.d. 

smart working. 

Resta da sottolineare che occorre evitare di confondere la reportistica con l’assegnazione degli 

obiettivi. La reportistica, infatti, costituisce una mera modalità di rendicontazione delle attività 
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lavorative svolte e comprende, quindi, anche quelle collegate agli obiettivi, ma, allo stesso tempo, 

prescinde dall’assegnazione di questi ultimi, in quanto potrebbe e dovrebbe essere prevista anche 

in assenza di obiettivi specifici. 

5. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

5.1 GLI AMBITI 

 

Ai sensi dell'articolo 8 del Decreto, il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa concerne:  

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle 

esigenze della collettività;  

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

raggiungimento dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive;  

d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 

di partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed 

alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi;  

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;  

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

 

5.2 PROCESSO DI REDAZIONE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE  
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Ottobre Dicembre Gennaio 

Definizione obiettivi specifici dell’Amministrazione 

Definizione parametri della valutazione individuale 

 

Gli obiettivi di performance organizzativa, di cui si parlerà a breve, devono essere riversati 

nel Piano della Performance, documento programmatico triennale, che definisce gli elementi 

fondamentali su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Esso rappresenta per l’AdSP lo strumento per migliorare la propria efficienza nell’utilizzo delle 

risorse e la propria efficacia nell’azione verso l’esterno, promuovendo la trasparenza e prevenendo 

la corruzione. A tale scopo, nel Piano della Performance gli obiettivi sono definiti in coerenza con le 

risorse assegnate e sono collegati a indicatori e target chiaramente esplicitati. 

 

 

 

 

 

 

 

La prima fase dell’attività programmatoria vede il Comitato di gestione dell’AdSP 

individuare le strategie di sviluppo delle attività ed infrastrutture portuali, nell’ambito delle priorità 

politiche fissate dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e riportate nel POT. Su tale base, 

entro ottobre, il Presidente emana l’Atto di Indirizzo, concernente l’individuazione delle priorità 

politiche dell’Ente per l’anno successivo. Tale atto viene trasmesso all’OIV, al Segretario Generale e 

ai Dirigenti. 

Nel mese di ottobre/novembre, nella logica della programmazione partecipata, le priorità 

politiche e i criteri generali per l’allocazione delle risorse finanziarie vengono discusse, nel corso di 

appositi incontri di condivisione, con i Dirigenti, al fine di recepirne contributi e suggerimenti. 

Entro fine dicembre  il Segretario Generale, sulla scorta di quanto indicato dal Comitato di 

gestione e dal Presidente nell’Atto di Indirizzo, tenendo inoltre presente i contributi e i suggerimenti 

dei Dirigenti, fornisce una eventuale revisione delle aree strategiche e dei collegati obiettivi specifici 

(strategici) da perseguire per il triennio successivo ed una prima indicazione degli obiettivi specifici 

(operativi) per l’anno successivo (“fase discendente”).  
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I periodi da ottobre a dicembre sono dedicati alla messa a punto degli obiettivi specifici di 

performance organizzativa annuale da parte dei Dirigenti, coadiuvati, nella logica della 

programmazione partecipata, dall’OIV. La performance organizzativa annuale può essere riferita 

sia all’amministrazione nel suo complesso (alcuni obiettivi coinvolgono l’intera amministrazione) 

sia alle singole strutture organizzative (alcuni obiettivi riguardano solo alcune strutture 

organizzative). 

Entro la fine del mese di dicembre è attuata la “fase ascendente”: il Segretario Generale e i 

Dirigenti propongono al Presidente gli obiettivi specifici (strategici) triennali destinati alla 

realizzazione delle strategie di sviluppo, indicando i conseguenti obiettivi specifici (operativi) 

annuali, previa verifica delle risorse umane, finanziarie, materiali e tecnologiche effettivamente 

disponibili. Entrambi gli obiettivi sono corredati da indicatori, che consentono una puntuale 

misurazione dei risultati conseguiti. Viene redatta una prima bozza del Piano della Performance per 

la parte organizzativa. 

Una volta definiti gli obiettivi di performance organizzativa su base annuale, è possibile 

avviare la definizione della performance individuale in riferimento al SG e ai Dirigenti, che si 

articolerà secondo il dettato dell’art. 9 co. 1 del Decreto. A tale scopo, accanto agli obiettivi di 

performance organizzativa dell’Ente e degli Uffici, si definiscono gli obiettivi individuali, 

corredandoli dei rispettivi pesi, indicatori e target. Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee 

guida n. 1 del Dipartimento della Funzione Pubblica, gli obiettivi individuali da inserire nel Piano 

sono solo quelli che contribuiscono direttamente agli obiettivi di programmazione annuale. Anche 

l’assegnazione degli obiettivi individuali è frutto di un dialogo tra le parti. 

Entro il mese di dicembre il Presidente, sulla scorta di quanto definito nelle fasi precedenti e 

tenuto conto degli obiettivi generali comunicati dal MIT, procede alla stesura delle direttive 

fondamentali che, eseguite dal Segretario Generale, porteranno alla predisposizione del Piano della 

Performance. 

L’OIV partecipa all’intero processo fornendo supporto metodologico. 

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo, il Piano della Performance, predisposto dal 

Segretario Generale, sarà illustrato al Comitato di gestione e, infine, adottato dal Presidente con 

apposita delibera. 
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Nel caso di scostamento temporale tra la tempistica di approvazione del Piano e la 

trasmissione degli obiettivi definiti dal MIT, in particolare quando questi ultimi vengono comunicati 

in un momento successivo all’approvazione del documento dell’Ente, il Piano della performance 

dell’AdSP MTC conterrà una impostazione dei soli obiettivi specifici dell’Autorità, che verrano 

definiti in maniera più completa (con l’inserimento di pesi, indicatori e target) ed integrati, sempre 

con delibera del Presidente, a valle della comunicazione degli obiettivi del MIT. 

 

5.3 GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

Sulla base del disposto dall’art. 5 del Decreto, la matrice degli obiettivi di performance 

organizzativa dell’AdSP si articola in: 

• Obiettivi Generali e Strategici derivanti dal MIT; 

• Obiettivi Specifici triennali e annuali (obiettivi strategici e operativi ex art. 10 co. 1 lett. a) 

del Decreto), definiti nel processo di redazione del Piano della Performance. 

Con Direttiva ministeriale, ogni anno il MIT definisce gli obiettivi generali e strategici 

assegnati, tra le altre, alla AdSP MTC, sulla base delle politiche e  della programmazione di settore. 

Accanto a questi obiettivi, l’AdSP MTC sviluppata i propri obiettivi specifici, che concorrono 

a definire il quadro della performance organizzativa di cui all’art. 8 del D.lgs 150/2009 e s.m.i.. Tali 

ulteriori obiettivi, espressione dell’autonomia dell’Ente, sono elaborati, in coerenza con la mission e 

le aree strategiche identificate, sulla base dei documenti  di programmazione adottati 

dall’amministrazione, delle politiche pubbliche di settore e dell’Atto di indirizzo del Presidente, 

concernente l’individuazione delle priorità dell’Ente. Inoltre, gli obiettivi possono derivare 

direttamente dalla legge (ad es. obiettivi in tema di anticorruzione). 

In ogni caso, la definizione degli obiettivi viene collegata all’incremento del livello e della 

qualità dei servizi erogati. 

La performance organizzativa dell’AdSP MTC nel suo complesso viene, dunque, misurata e 

valutata sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi, generali e specifici, definiti come 

sopra illustrato. 
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La performance organizzativa deve essere misurata anche rispetto alle singole strutture 

organizzative (Uffici) che compongono l’Ente. 

 A tale scopo, gli obiettivi di performance organizzativa dell’Ente, nel suo complesso, sono 

attribuiti, a cascata, alle singole strutture organizzative. Per ogni struttura organizzativa, a tali 

obiettivi se ne possono associare altri, riferibili a specifiche attività.   

Al fine di attenersi a quanto indicato nelle “Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle 

amministrazioni pubbliche”, pubblicate nel novembre 2019 dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica, a partire dall’anno 2021 tra gli obiettivi strategici vengono inseriti alcuni che rispondono 

alle logiche di valutazione partecipativa. 

 

5.4 LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA 

 

Le Linee Guida n. 4 del Dipartimento della Funzione Pubblica sulla Valutazione 

Partecipativa, Novembre 2019, confermano la necessità di rafforzare il ruolo dei cittadini e utenti nel 

ciclo della performance, prevedendo il loro coinvolgimento nel processo di valutazione della 

performance organizzativa ed esplicitando il modello predisposto nel SMVP. 

La valutazione partecipativa è da intendersi quale strumento di potenziamento del ruolo 

degli stakeholder nell’ambito della valutazione della Performance, al fine di evitare 

l’autoreferenzialità dell’amministrazione. Si ritiene, dunque, importante che anche l’AdSP MTC 

tenga conto delle valutazioni che gli stakeholder esprimono sull’operato dell’Ente, in quanto 

principali utenti delle attività dallo stesso poste in essere. Bisogna, al riguardo, sottolineare che per 

stakeholder non si devono intendere solo soggetti esterni all’Ente, ma anche soggetti interni allo 

stesso. 

A partire dal 2021, anno di approvazione del presente documento, l’AdSP MTC ritiene 

dunque necessario sviluppare un modello di valutazione partecipativa, nella consapevolezza che lo 

stesso si svilupperà in maniera graduale e sempre più incisiva negli anni successivi. 

Sulla base di quanto previsto dalle suddette Linee Guida e della necessità di esplicitare nel 

SMVP il modello di valutazione partecipativa, l’Ente, tenuto conto della discrezionalità rimessa alle 

singole amministrazioni, struttura il proprio modello partendo dalla individuazione degli 
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stakeholder, punto focale per gli interventi in oggetto e primo step per lo sviluppo del modello di 

valutazione partecipativa. 

GLI UTENTI SERVITI – Portafoglio degli STAKEHOLDER 

 

Gli stakeholder sono tutti i soggetti portatori d’interesse, a diverso titolo, verso le attività, i 

servizi e i risultati realizzati dall’AdSP. 

I soggetti con i quali l’Ente interagisce nell’ambito della sua attività istituzionale sono, tra gli 

altri: 

NOME STAKEHOLDER CATEGORIA 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

REFERENTI ISTITUZIONALI 

Ministero Economia e Finanza 

Ministero Ambiente 

Ministero Beni Culturali 

Altri Ministeri 

Regione  

Provincia  

Comune  

Dipartimento della Funzione Pubblica 

ANAC 

Corte dei Conti 

Prefettura 

Capitanerie di Porto 

Camera di Commercio 

Agenzia del demanio 

Agenzia delle entrate 

Agenzia delle dogane 

Autorità giudiziarie 

Guardia di Finanza 

Polizia di Stato 

Altre PA 

Assoporti 
ASSOCIAZIONI DI 

SETTORE E NON 
Associazioni ambientaliste 

Associazioni dei consumatori 
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NOME STAKEHOLDER CATEGORIA 

Associazioni professionali 

Dipendenti AdSP 

DIPENDENTI, 

ORGANIZZAZIONI SINDACALI 

Organizzazioni sindacali interne 

Organizzazioni sindacali 

Dipendenti Enti di Stato 

Lavoratori delle imprese operanti in porto 

OPERATORI PORTUALI 

Concessionari (classificati come nella Relazione annuale AdSP) 

Operatori cui sono affidati servizi di interesse generale 

Impresa security 

Imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94 

Imprese autorizzate ex art. 68 del codice della navigazione 

Fornitori di lavoro temporaneo 

Altri operatori portuali 

Privati cittadini 

ALTRE CATEGORIE Popolazione adiacente l’ambito portuale 

Passeggeri 

 

Per l’anno 2021 sarà realizzata una prima sperimentazione del processo di valutazione 

partecipativa. Nella prima fase saranno coinvolti l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e 

le Commissioni Consultive. In tali organismi sono rappresentati molti degli stakeholders individuati 

nella tabella precedente e che possono contribuire, attraverso un approccio metodologico di 

inclusione cooperativa, a definire le modalità di attuazione di tale valutazione. 

Il modello di valutazione partecipativa sarà implementato gradualmente nel rispetto dei 

requisiti minimi e della scala di sviluppo della valutazione partecipativa indicati nelle Linee Guida 

n. 4. 

In particolare saranno condivisi con gli stakeholder gli aspetti di contenuto del modello di 

valutazione con particolare riferimento alla individuazione dei servizi da sottoporre in prima istanza 

alla valutazione e all’impatto di tale valutazione sulla performance organizzativa dell’Ente. Questa 

prima fase riguarderà la prima annualità di svolgimento della valutazione nella quale si testeranno 

sui servizi individuati tutti gli strumenti, anche tecnologici, di supporto alla valutazione. Nelle fasi 
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successive di sviluppo intermedio saranno, laddove necessario, riprogettate le azioni realizzate nel 

corso del primo anno e/o eventualmente integrate le attività o servizi da sottoporre a valutazione.  

Nella fase di sviluppo avanzato (terza annualità) si potranno inserire ulteriori stakeholder e 

sottoporre alla valutazione servizi diversi o prevedere l’analisi di ulteriori effetti 

sull’amministrazione come ad esempio calibrare diversamente gli effetti sulla performance 

organizzativa.  

Ovviamente la selezione degli stakeholder avrà come conseguenza la individuazione di 

diversi strumenti e metodi di sviluppo della valutazione partecipativa.  

Dal coinvolgimento dei due organismi citati si evidenzia una prima scelta nella 

individuazione della tipologia di soggetti così come classificati nella tassonomia riportata nella 

Tabella 3 - Matrice potere/influenza – Interesse delle Linee Guida. Si tratta dei cosiddetti 

‘Stakeholders chiave’.  

Le successive declinazioni delle tipologie di stakeholder, delle modalità di partecipazione, 

del grado di implicazione della selezione nella valutazione partecipativa saranno definite in sede di 

confronto con gli stessi come primo step dell’avvio del processo di valutazione nonché a seguito 

della individuazione delle prime tipologie di servizi da sottoporre a valutazione. 

La selezione dei servizi seguirà una proposta elaborata dall’Amministrazione sulla base di 

considerazioni legate alla rilevanza degli ambiti da sottoporre ad analisi in ragione delle loro 

caratteristiche quali, ad esempio: le performance degli stessi; la conflittualità con l’utenza; la 

importanza per la missione istituzionale dell’Ente; la rilevanza per gli utenti o la collettività ecc. 

Trattandosi di un processo graduale le varie tipologie potranno essere inserite man mano nelle 

diverse fasi della valutazione secondo le tempistiche precedentemente indicate nonché sulla base 

delle indicazioni provenienti dagli stakeholder per i quali le diverse dimensioni della performance 

organizzativa dell’Ente (i.e. servizi di front office, servizi di back office, attività di regolazione) 

assumono diverso peso in ragione degli interessi di cui sono portatori. 
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5.5 PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

Il processo di misurazione e valutazione degli obiettivi dell’Ente si snoda attraverso i 

momenti chiave rappresentati in figura, in cui interviene l’OIV, ovvero l’organo dotato dei requisiti 

stabiliti dall’art. 14 del Decreto.  

In tale contesto L’OIV interviene per (art. 7 e 14 del Decreto):  

✓ fornire un presidio tecnico metodologico del SMVP, che si esprime 

prevalentemente attraverso la formulazione del parere vincolante sul SMVP; 

✓ valutare la congruità e il rispetto delle scadenze relative alla presentazione del 

Piano annuale della Performance, entro il 31 gennaio di ogni anno;  
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✓ monitorare la performance organizzativa, ovvero verificare l’andamento della 

performance dell’amministrazione rispetto agli obiettivi programmati e segnalare all’organo 

di indirizzo politico l’esigenza di interventi correttivi (comprendente il monitoraggio dei 

report semestrali); misurare e valutare la performance della struttura amministrativa nel suo 

complesso; 

✓ validare la Relazione annuale sulla Performance, approvata dall’organo di 

indirizzo politico – amministrativo, in cui è rendicontato il conseguimento degli obiettivi 

definiti nel Piano della Performance; 

✓ predisporre la Relazione annuale sul funzionamento del Sistema. 

Entro il mese di giugno, gli Uffici forniscono i dati necessari per effettuare il primo 

monitoraggio delle attività poste in campo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano 

della Performance. Sulla base di tali dati, entro la fine di luglio, sarà redatto un report di attività, 

trasmesso anche all’OIV. 

Entro il mese di febbraio dell’anno successivo, o, comunque, su richiesta del Segretario 

Generale, gli Uffici forniscono i dati necessari per redigere il report finale delle attività dell’anno 

precedente. Tali dati, relativi ai risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 

obiettivi programmati e al bilancio, verranno riversati nella Relazione della performance, elaborata 

dal Segretario Generale. 

Entro il 30 giugno dell’anno successivo, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

approva la Relazione sulla performance, che dovrà essere validata dall’OIV (art.10, comma 1 lett.b) 

del Decreto). 

La Relazione evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto: 1) ai singoli obiettivi programmati nel Piano della 

performance; 2) alle risorse. Nella Relazione vengono rilevati gli eventuali scostamenti dai target 

definiti, le relative cause e gli interventi correttivi adottati, allo scopo di valutare l'adeguatezza delle 

scelte compiute in sede di attuazione dei piani e programmi. 

I Dirigenti possono inviare al Segretario Generale apposite richieste, che saranno oggetto di 

valutazione da parte degli organi di vertice, al fine di variare, durante l’esercizio, obiettivi ed 

indicatori della performance organizzativa ritenuti inidonei o divenuti impossibili da conseguire, o 

al fine di porre in essere eventuali azioni correttive e/o migliorative.  
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5.6 DALLA MISURAZIONE ALLA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 

La programmazione degli obiettivi, nonché la misurazione e la valutazione del loro grado di 

raggiungimento, vedono interessate tutte le unità organizzative, in un processo che utilizza 

indicatori di diversa natura. 

Al fine di incrementare lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, 

con  i soggetti interessati, con gli utenti e con i destinatari dei servizi, il Sistema prevede l’attivazione 

di procedure tese al coinvolgimento e alla comunicazione verso gli stakeholder chiave, 

appositamente individuati nel Piano della performance.   

La gestione della rendicontazione avviene principalmente tramite l’attuazione di quanto 

previsto nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; in tale documento sono infatti 

chiaramente individuati gli aspetti salienti della comunicazione istituzionale, che rendono possibile 

la condivisione delle informazioni di interesse per gli stakeholder di riferimento. 

Il sistema che si va delineando presuppone, dunque, un cambio di rotta: l’amministrazione 

si sposta dalla concezione autoreferenziale alla concezione di apertura ai cittadini ed utenti, ponendo 

in primo piano l’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività e rendendo trasparente l’intero processo, fino ai risultati ottenuti. Questa nuova visione 

dell’Ente pubblico trova la massima espressione nella valutazione partecipativa, di cui si è trattato 

nei paragrafi precedenti. 

 

6. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

 

6.1 GLI AMBITI 

 

L’articolo 4, comma 2, lettera e), sub 1), della legge 4 marzo 2009, n. 15, ha esteso la 

valutazione a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni. 

L’articolo 9 del Decreto ha introdotto gli indicatori ai quali collegare la misurazione e la 

valutazione della performance individuale. 

Per i dirigenti e per il personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di 

autonomia e responsabilità sono richiamati (comma 1): 
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a) gli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai 

quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b) il raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle 

competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti 

organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate; 

d) la capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa 

differenziazione dei giudizi. 

Per il personale (comma 2) la misurazione e valutazione della performance individuale è 

effettuata dai dirigenti ed è collegata: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di 

appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e 

organizzativi. 

Quanto statuito nel Decreto rende evidente lo stretto collegamento tra la valutazione della 

performance individuale e la performance organizzativa, collegamento già chiarito in precedenza. 

Resta solo da aggiungere che tale collegamento è richiamato anche all’art. 5 comma 11 L. 135/2012 : 

“…le amministrazioni…valutano la performance del personale dirigenziale in relazione: a) al raggiungimento 

degli obiettivi individuali e relativi all'unità organizzativa di diretta responsabilità, nonché al contributo 

assicurato alla performance complessiva dell'amministrazione. Gli obiettivi, predeterminati all'atto del 

conferimento dell'incarico dirigenziale, devono essere specifici, misurabili, ripetibili, ragionevolmente 

realizzabili e collegati a precise scadenze temporali; b) ai comportamenti organizzativi posti in essere e alla 

capacità di valutazione differenziata dei propri collaboratori, tenuto conto delle diverse performance degli 

stessi.” 

La stessa legge, all’art. 5 comma 11-bis, chiarisce: “Per gli stessi fini di cui al comma 11, la 

misurazione e valutazione della performance individuale del personale è effettuata dal dirigente in relazione: 

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; b) al contributo assicurato alla performance 

dell'unità organizzativa di appartenenza e ai comportamenti organizzativi dimostrati” e all’art. 11-ter “ Nella 

valutazione della performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità 

e parentale”. 
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Nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, la definizione di un chiaro sistema di valutazione 

della performance individuale risponde a più ordini di esigenze: 

• il diritto del singolo impiegato all’apprezzamento dei risultati raggiunti, alla valutazione 

delle qualità potenziali, al riconoscimento della propria individualità, allo sviluppo e al 

miglioramento della prestazione professionale, alla valorizzazione delle competenze; 

• il diritto del singolo a riconoscere nel merito, nell’impegno e nella produttività le basi 

per un equo sistema premiante; 

• l’esigenza dell’Ente di conoscenza dell’attività di ogni unità di personale, della 

produttività della stessa, del suo valore attuale e potenziale, della sua volontà e capacità di 

miglioramento; 

• l’esigenza dell’Ente di rilevare e rappresentare il contributo di ciascun addetto, tramite 

la misurazione sia delle capacità tecniche e lavorative, sia delle attitudini a porsi in relazione 

con i componenti dell’organizzazione e con le regole che la caratterizzano; 

• l’esigenza dell’Ente di definire i livelli di performance “ordinari”, attesi per ciascuna 

delle articolazioni organizzative dell’Amministrazione, soprattutto nella fase di avvio del 

sistema; di individuare gli elementi di miglioramento strutturale dell’azione amministrativa 

ed organizzativa, che possano rappresentare altrettanti elementi di “rottura” delle prassi 

consolidate, soprattutto in una seconda fase di consolidamento del sistema; 

• l’esigenza dell’Ente di individuare i fabbisogni formativi del personale, la diffusione e 

condivisione di obiettivi all’interno dell’Ente, la comunicazione di cosa ci si attende dal 

singolo, sia in termini di prestazioni che in termini di comportamenti. 

Il fine ultimo di ogni sistema di misurazione e valutazione della performance individuale si 

può dunque riassumere nei seguenti punti: 

✓ evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato, rispetto agli 

obiettivi dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di 

appartenenza; 

✓ chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti– 

dalla singola persona; 

✓ supportare le singole persone nel miglioramento della loro performance (generare 

allineamento con gli obiettivi complessivi dell’amministrazione); 
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✓ valutare la performance e comunicare i risultati e le aspettative future alla singola 

persona (supportare l’allineamento); 

✓ contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 

✓ premiare la performance attraverso opportuni sistemi incentivanti; 

✓ promuovere una corretta gestione delle risorse umane. 

 

6.2 IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VAUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

 

 

La misurazione e valutazione della performance individuale del personale 

dell’AdSP MTC si basa su due componenti dell’attività lavorativa: 

1) area di valutazione del risultato (obiettivi conseguiti); 

2) area delle competenze (competenze professionali e comportamenti 

    organizzativi dimostrati). 

 

 

Il SMVP, per quel che attiene alla performance individuale, collega la retribuzione di 

risultato, prevista nel contratto collettivo, ai risultati conseguiti ed ai comportamenti organizzativi 

dimostrati. 

In particolare, i comportamenti organizzativi, declinati in funzione del ruolo ricoperto da 

ciascun dipendente, risultano rilevanti nella verifica del livello di performance raggiunta. La teoria 

in materia è infatti ormai piuttosto consolidata ed è accertato che, a parità di conoscenze tecniche, la 

differenza nella capacità di agire in un ruolo con successo è fatta dalle competenze comportamentali. 

Il sistema di performance management inserito nell’AdSP MTC intende, quindi, valorizzare i 

comportamenti organizzativi nella valutazione delle persone direttamente o non direttamente 

responsabili di una struttura, poiché ritiene gli stessi di fondamentale importanza per il successo 

dell’organizzazione nel suo complesso. 

In tale contesto assume rilevanza il collegamento del Sistema con i contenuti del Codice 

di comportamento. L’AdSP MTC assicura il coordinamento tra i contenuti del Codice e il Sistema 

di misurazione e valutazione della performance individuale, nel senso della rilevanza del rispetto 
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del Codice ai fini della valutazione dei risultati conseguiti dai dipendenti e dai dirigenti e, di 

conseguenza, ai fini dell’attribuzione della premialità. 

Viene, inoltre, stabilito, per prassi, che non verrà attribuita la premialità al personale assunto 

in corso d’anno che ha  prestato, nell’anno considerato, servizio effettivo inferiore a tre mesi; ciò vale 

anche per l’erogazione della maggiore premialità, in caso di passaggio a livelli successivi a quello di 

inquadramento. 

LA RESPONSABILITÀ DIRIGENZIALE  

Considerato il ruolo fondamentale che la normativa attribuisce alla classe dirigente 

dell’amministrazione nell’intero ciclo di gestione della performance, l’art 10, comma 5, del D. Lgs n. 

150/2009 stabilisce che “in caso di mancata adozione del Piano della perfomance, è fatto divieto di 

erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultino aver concorso alla mancata 

adozione del Piano, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti..”.  
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VALUTAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEI DIRIGENTI 

 

Per quanto attiene alla valutazione della performance del personale dirigenziale bisogna far 

riferimento, come già chiarito, a quanto stabilito dal Decreto all’art. 9 comma 1. 

La struttura del sistema di valutazione della performance individuale del Segretario 

Generale e dei Dirigenti dell’AdSP è, dunque, riassumibile nel seguente schema6  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
           
AREE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

II sistema si fonda su due aree: 

1) Area di valutazione del risultato, collegata al grado di raggiungimento di obiettivi 

organizzativi ed individuali; 

2) Area di valutazione delle competenze e dei comportamenti, collegata alla valutazione 

delle competenze professionali e gestionali acquisite e dei comportamenti organizzativi, che 

contraddistinguono la modalità di copertura del ruolo dirigenziale.  

                                                             

6 La suddivisione delle percentuali * ha come riferimento quanto indicato nelle Linee Guida n. 5 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Punteggio di risultato 

(70% del totale)* 

Punteggio competenze e 

comportamenti 

(30% del totale)* 

Punteggio Complessivo 

Obiettivi di performance 
organizzativa 

60% 
 

Obiettivi individuali 
10% 

 

Obiettivi relativi 
all’ambito organizzativo 
di diretta responsabilità  

e/o obiettivi dell’Ente 
(comuni) 

Obiettivi individuali 
assegnati al SG/Dirigenti  

Copertura di ruolo 

 

Competenze professionali 

e comportamenti 

organizzativi 
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1. AREA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO  

L’area di valutazione del risultato comprende gli obiettivi annuali definiti nel Piano della 

Performance.  

Tali obiettivi, definiti in numero limitato, sono assegnati con delibera presidenziale, 

seguendo i criteri elencati nel paragrafo dedicato a “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e 

la valutazione”. 

Gli obiettivi sono assegnati con una metodologia "ad albero", secondo la quale quelli 

assegnati alle posizioni più "basse" sono via via ricompresi all'interno di quelli stabiliti e definiti per 

il livello superiore.  

La misurazione e valutazione prende a riferimento i risultati effettivamente conseguiti a 

fronte degli obiettivi definiti ed affidati all'inizio dell'anno. Per permettere tale confronto, in fase di 

programmazione ad ogni obiettivo è associato un indicatore misurabile, il target da raggiungere ed 

il peso assegnato. 

Il rapporto tra il valore dell’indicatore conseguito (obiettivo raggiunto) e quello 

dell’indicatore proposto (target – risultato atteso) esprime, in fase di misurazione, il livello di 

raggiungimento di ciascun obiettivo.  

Alla fase di misurazione segue la fase di valutazione, come già esplicitato nel paragrafo 

“Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”, al quale si rimanda.  

Il valore finale sarà il risultato delle opportune ponderazioni relative ad ogni componente, 

come chiarito nel riquadro successivo. 

Gli obiettivi sono distinti in due tipologie (si rimanda al paragrafo “Le dimensioni della 

performance: performance organizzativa e performance individuale”): 

Obiettivi di performance organizzativa, che sono quelli relativi alla struttura organizzativa 

di diretta responsabilità e/o gli obiettivi dell’Ente nel suo complesso, ai quali è attribuito un peso 

prevalente nella valutazione complessiva.  

Obiettivi individuali, ossia assegnati specificamente al SG/Dirigenti, per i quali il soggetto 

assegnatario è l’unico chiamato a rispondere. Gli obiettivi individuali possono essere strettamente 

collegati a quelli della struttura (in quanto assegnati in una logica di perseguimento di obiettivi 
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comuni), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente e 

non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam). Se collegati a quelli della struttura, 

gli obiettivi individuali devono essere assegnati andando ad enucleare il contributo specifico 

richiesto al singolo. Sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida n. 1 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica, gli obiettivi individuali da inserire nel Piano sono solo quelli che contribuiscono 

direttamente agli obiettivi di programmazione annuale. 

É evidente che la collaborazione tra i dirigenti resta un aspetto fondamentale nel 

raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa, ed infatti “la qualità del contributo 

assicurato alla performance generale della struttura” resta uno degli elementi della valutazione finale, 

espresso principalmente attraverso le valutazioni dei comportamenti organizzativi. 

 

LA DEFINIZIONE DEI PESI  nel Punteggio di Risultato 

I singoli obiettivi, definiti in numero limitato, vengono ponderati con pesi diversi (sulla base 

della differente rilevanza) o con ugual peso (nel caso vengano considerati di pari importanza). La 

somma dei pesi degli obiettivi di performance organizzativa è pari a 60 mentre la somma dei pesi 

degli obiettivi individuali è pari a 10. 

Nel caso in cui vengano assegnati  solo obiettivi organizzativi, il peso complessivo degli stessi sarà 

pari a 70. Non sarà possibile assegnare solo obiettivi individuali.  

 

  

2. AREA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI  

La valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi è 

finalizzata a confrontare le competenze e i comportamenti attesi con il ruolo effettivamente 

esercitato dal valutato nell’organizzazione.  

Con questo tipo di valutazione si prende in considerazione il “proprium” del dirigente e cioè 

la qualità del suo apporto personale al funzionamento dell’ufficio e dell’organizzazione nel suo 

complesso.  In particolare, questa area rappresenta non il "cosa", ma il "come" raggiungere gli 

obiettivi e/o svolgere i compiti richiesti dal ruolo ricoperto. La finalità è quella di evidenziare i punti 

di forza e le eventuali criticità della prestazione del dirigente, consentendo quindi di elaborare azioni 

di sviluppo.  
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A tale scopo vengono valutati i seguenti Cluster di competenza, che sono dettagliatamente 

esplicitati nell’allegato “Dizionario delle competenze”.  

Competenze (Dizionario delle 

competenze) 
 PESI 

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA   

Competenza A1 - Orientamento al risultato  2 

Competenza A2 – Iniziativa  1,5 

Cluster B – AREA RELAZIONI E NETWORKING  

Competenza B1 – Relazioni interne ed esterne 
e gestione dei conflitti 

 1,5 

Cluster C – AREA LEADERSHIP  

Competenza C1 – Capacità di aggregazione del 
consenso e orientamento degli interlocutori 

 1,5 

Cluster D – AREA MANAGERIALE   

Competenza D1 - Cooperazione e lavoro di 
gruppo 

 1,5 

Competenza D2 - Motivazione dei collaboratori   1,5 

Competenza D3 - Pianificazione e 
organizzazione 

 1,5 

Competenza D4 – Capacità decisionale e 
problem solving 

 2 

Cluster E – AREA EFFICACIA PERSONALE   

Competenza E1 – Flessibilità  1,5 

Competenza E2 - Impegno verso 
l’organizzazione 

 3 

Competenza E3 – Gestione dello stress  1,5 

Competenza E4 – Precisione e qualità del 
lavoro 

 2 

Cluster F – AREA VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI  

 

Competenza F1 – Capacità di valutazione dei 
collaboratori e differenziazione dei giudizi 

 8 

Cluster G – AREA COORDINAMENTO IN 
SMART WORKING 

 

Competenza G1 – Capacità di gestione delle 
attività lavorative in modalità di lavoro agile 

 1 

TOTALE  30 

 

Al fine di allineare il “metro” di valutazione utilizzato, è opportuno che il valutatore utilizzi 

come guida il suddetto Dizionario delle competenze che fornisce, per ciascuna competenza afferente 

al profilo, una definizione ed una declinazione per “esempi” dei diversi comportamenti attesi. 
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Nella valutazione complessiva viene attribuito un peso diverso alle due aree di valutazione: 

-l’Area di valutazione del risultato contribuisce al totale per una quota pari al 70%; 

-l’Area di valutazione delle competenze e dei comportamenti contribuisce al totale per una 

quota pari al 30%. 

 

 Particolare rilievo viene attribuito alla Competenza F1, relativa alla “Capacità di valutazione 

dei collaboratori e differenziazione dei giudizi”, che avrà anche un peso maggiore rispetto a ciascuno 

degli altri comportamenti, in ossequio a quanto richiesto dall’art. 9, co.1 lett. d) del Decreto. 

 

LA DEFINIZIONE DEI PESI nel Punteggio Competenze e Comportamenti 

 

La somma dei pesi delle competenze e dei comportamenti è pari a 30. Al Cluster F è attribuito 

un peso pari a 8. Il peso complessivo degli altri Cluster è pari a 22. 

 
 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il calcolo del punteggio complessivo di valutazione è schematizzato nella scheda di 

valutazione in allegato. 

La misurazione e la valutazione degli obiettivi sono due passaggi distinti del complessivo 

processo di valutazione. Per la metodologia da seguire si rimanda al paragrafo 

“Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”, nel quale viene anche definita la 

tabella di misurazione / valutazione.   

Sulla base delle indicazioni ivi riportate, il valutatore esprimerà una valutazione relativa agli 

obiettivi di performance organizzativa assegnati (Vo) moltiplicando, per ogni singolo obiettivo, il 

punteggio conseguito al termine della valutazione per il relativo peso e sommando i valori così 

ottenuti. 
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Il valutatore esprimerà una valutazione relativa agli obiettivi individuali assegnati (Vi) 

moltiplicando, per ogni singolo obiettivo, il punteggio conseguito al termine della valutazione per 

il relativo peso e sommando i valori così ottenuti.  

Il valutatore deve, poi, esprimere una valutazione sulle competenze professionali e 

comportamenti organizzativi (attività dirigenziale e gestionale) (Va).  La valutazione viene elaborata 

per ogni Cluster e per ogni competenza. La valutazione complessiva verrà espressa moltiplicando, 

per ogni singola competenza/comportamento, il punteggio conseguito al termine della valutazione7 

per il relativo peso e sommando i valori così ottenuti. 

La valutazione complessiva della performance annuale del Segretario Generale e dei 

Dirigenti è riassunta dalla formula: 

Pa = Vo (max 60) + Vi (max 10) + Va (max 30) 

ovvero, nel caso di mancata assegnazione di obiettivi individuali: 

Pa = Vo (max 70) + Va (max 30) 

Dove Pa è il valore numerico della Performance annuale. 

 

 

EROGAZIONE DEL PREMIO E VALUTAZIONE NEGATIVA 

Il premio sarà erogato in una misura percentuale pari alla valutazione complessiva raggiunta (Pa) 

purché superiore a 30. 

Con riferimento alla Valutazione Negativa si stabilisce che è da ritenersi negativa la performance 

individuale complessiva valutata meno di 30/100 e che, in corrispondenza di valori inferiori o uguali 

a 30, il pro non sarà erogato (delibera AdSP n. 29 del 31/01/2020). 

La valutazione negativa è una fattispecie di prestazione completamente non rispondente alle 

aspettative, che deve essere opportunamente definita nel Sistema, in ossequio alla previsione di cui 

all’art. 3 c. 5 bis DLgs 150/2009, come modificato dal Dlgs 74/2017. 

 
 

  

                                                             

7 I punteggi vengono espressi sulla base della Tabella1, riportata nel paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target 
– La misurazione e la valutazione”. 
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VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE 

 

Per quanto attiene alla valutazione della performance del personale non dirigente, bisogna 

rifarsi a quanto stabilito dal Decreto all’art. 9 comma 2. 

La struttura del sistema di valutazione è riassumibile nel seguente schema8: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

AREE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

II sistema si fonda su due aree: 

1) Area di valutazione del risultato, collegata al grado di raggiungimento di obiettivi di 

gruppo o individuali; 

2) Area di valutazione delle competenze e dei comportamenti, collegata alla valutazione 

delle competenze professionali e gestionali acquisite e dei comportamenti organizzativi 

dimostrati. 

  

                                                             

8 La suddivisione delle percentuali * ha come riferimento quanto stabilito all’art 2 della trattativa di II livello 
di cui alla delibera del Comitato di Gestione n. 55 del 23/05/2018. 

Punteggio di risultato* 

(80% del totale) 

Punteggio competenze e 

comportamenti* 

(20% del totale) 

Punteggio Complessivo 

Obiettivi di performance 
organizzativa  

Obiettivi individuali 

Parte degli obiettivi della 
struttura organizzativa di 
appartenenza / Obiettivi 

di gruppo                
(comuni)  

Specifici obiettivi 
individuali 

Copertura di ruolo 

 

Competenze professionali 

e comportamenti 

organizzativi 
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1. AREA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO  

Gli obiettivi, definiti in numero limitato, sono assegnati dal Dirigente al personale del proprio 

Ufficio seguendo i criteri elencati nel paragrafo dedicato a “Obiettivi/Indicatori/Target – La 

misurazione e la valutazione”. 

Gli obiettivi sono assegnati con una metodologia "ad albero", secondo la quale quelli 

assegnati alle posizioni più "basse" sono via via ricompresi all'interno di quelli stabiliti e definiti per 

il livello superiore.  

La misurazione e valutazione prende a riferimento i risultati effettivamente conseguiti a 

fronte degli obiettivi definiti ed affidati all'inizio dell'anno. Per permettere tal confronto, in fase di 

programmazione ad ogni obiettivo è associato un indicatore misurabile, il target da raggiungere ed 

il peso assegnato. 

Il rapporto tra il valore dell’indicatore conseguito (obiettivo raggiunto) e il valore 

dell’indicatore proposto (target – risultato atteso) esprime, in fase di misurazione, il livello di 

raggiungimento di ciascun obiettivo.  

Alla fase di misurazione segue la fase di valutazione, come già esplicitato nel paragrafo 

“Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”, al quale si rimanda. 

Il valore finale sarà il risultato delle opportune ponderazioni relative ad ogni componente, 

come chiarito nel riquadro successivo. 

Gli obiettivi sono distinti in due tipologie, come meglio specificato al paragrafo “Le 

dimensioni della performance: performance organizzativa e performance individuale” (cui si 

rimanda): 

Obiettivi di performance organizzativa: al contrario di quanto avviene per i dirigenti, per il 

personale non dirigente il collegamento della performance individuale con gli obiettivi di 

performance organizzativa è meno stringente. 

Per il personale non dirigente gli obiettivi di performance organizzativa sono quelli che il 

Decreto definisce “obiettivi di gruppo”. Essi possono essere individuati: 

✓ in una parte degli obiettivi della struttura organizzativa di appartenenza; 

✓ in obiettivi relativi a progetti, nei quali sono coinvolti alcuni dei collaboratori dell’ufficio, 

non necessariamente collegati agli obiettivi della struttura di appartenenza. 
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 Appare evidente che questo criterio valutativo, misurando la performance individuale 

indirettamente, ossia attraverso parte del risultato dell’unità organizzativa cui la risorsa appartiene 

o del gruppo a cui si partecipa, non può cogliere per intero eventuali differenze di performance tra 

i dipendenti. Allo stesso tempo, però, costituisce un elemento di condivisione degli obiettivi 

assegnati e di potenziale responsabilizzazione tra le diverse componenti dell’organizzazione. 

Resta da dire che, nell’assegnazione degli obiettivi, i dirigenti dovranno considerare il 

differente inquadramento contrattuale delle risorse, cui si associa un diverso livello di responsabilità 

e differenti tipologie di attività. 

Obiettivi individuali: sono obiettivi assegnati dal Dirigente specificamente al singolo 

dipendente, il quale è l’unico chiamato a rispondere. Gli obiettivi individuali possono essere 

strettamente collegati a quelli della struttura di appartenenza (in quanto assegnati in una logica di 

perseguimento di obiettivi comuni), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva 

responsabilità del dipendente e non collegate a quelle della struttura. Se collegati a quelli della 

struttura, gli obiettivi individuali devono essere assegnati andando ad enucleare il contributo 

specifico richiesto al singolo. 

 

 

LA DEFINIZIONE DEI PESI nel Punteggio di Risultato 

 

I singoli obiettivi, definiti in numero limitato, vengono ponderati con pesi diversi (sulla base 

della differente rilevanza) o con ugual peso (nel caso vengano considerati di pari importanza). La 

somma dei pesi degli obiettivi di performance organizzativa e individuali è pari a 100. 

Ai fini della definizione del punteggio di risultato, gli obiettivi di performance organizzativa 

e quelli individuali hanno ugual peso.  
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2. AREA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI  

La valutazione delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi è 

finalizzata a confrontare le competenze e i comportamenti attesi con il ruolo effettivamente 

esercitato dal valutato nell’organizzazione.  

In particolare, questa area rappresenta non il "cosa", ma il "come" raggiungere gli obiettivi 

e/o svolgere i compiti richiesti dal ruolo ricoperto. La finalità è quella di evidenziare i punti di forza 

e le eventuali criticità della prestazione del dipendente, consentendo quindi di elaborare azioni di 

sviluppo, ad esempio attraverso la formazione.  

Per la particolare natura dell’attività svolta (attività non ripetitiva e, quindi, difficilmente 

riconducibile a parametri stabili di produttività) la valutazione delle competenze e dei 

comportamenti, espressa dal dirigente, diventa elemento fondamentale, sia per poter determinare il 

progresso dei singoli dipendenti, sia per poter analizzare una serie di attività, fondamentalmente di 

ricerca e studio, amministrative e di supporto, che risultano di difficile valutazione sulla base di altri 

parametri. 

Tale contributo, per sua natura soggettivo, dovrà essere quantificato attraverso un processo 

strutturato, supportato da adeguati strumenti, al fine di garantire la maggiore equità ed oggettività 

possibile. Per questa ragione è stata strutturata la scheda di valutazione di seguito riportata. 

La valutazione è finalizzata ad esprimere un giudizio su:  

• la qualità del lavoro svolto dal dipendente, in termini del contributo specifico apportato 

da ciascuna unità di personale al raggiungimento degli obiettivi ed alla performance 

dell’unità organizzativa di appartenenza;  

• le competenze del dipendente, intese come conoscenze e capacità, che il dipendente 

dimostra di saper combinare per gestire e affrontare, in maniera efficace, compiti o attività in 

un determinato ambito disciplinare o professionale;  

• i comportamenti del dipendente considerati significativi dall'organizzazione, in quanto 

altamente contributivi alla creazione e al mantenimento di un clima organizzativo e di 

relazione favorevole.  

A tale scopo vengono valutati i seguenti Cluster di competenza, che sono dettagliatamente 

esplicitati nell’allegato “Dizionario delle competenze”. 
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Competenze (Dizionario delle 

competenze) 

 
PUNTEGGIO 

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA    

Competenza A1 –Continuità dell’impegno e 
capacità di far fronte a situazione di 
sovraccarico di lavoro 

  

Competenza A2 – Competenze professionali   

Cluster B –AREA EFFICACIA PERSONALE    

Competenza B1 - Flessibilità   

Competenza B2 – Precisione e qualità del 
lavoro 

  

Competenza B3 – Autonomia   

Competenza B4 –Gestione della 
comunicazione, capacità di lavorare in 
gruppo 

  

Competenza B5 – Capacità di adattamento 
allo smart working  

  

Cluster C – CONSAPEVOLEZZA 
ORGANIZZATIVA 

  

Competenza C1: Consapevolezza 
organizzativa 

  

 

Al fine di allineare il “metro” di valutazione applicato, è opportuno che il valutatore utilizzi 

come guida il suddetto Dizionario delle competenze, che fornisce, per ciascuna competenza 

afferente al profilo, una definizione ed una declinazione per “esempi” dei diversi comportamenti 

attesi. 

 

LA DEFINIZIONE DEI PESI nel Punteggio Competenze e Comportamenti 

 

Deve essere attribuita identica rilevanza a ciascuno dei Cluster di comportamenti 

organizzativi definiti. Il risultato sarà dato dalla media aritmetica dei punteggi raggiunti. 
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Nella valutazione complessiva viene  attribuito un peso diverso alle due aree di valutazione 

che, sulla base di quanto definito all’art 2 della trattativa di II livello di cui alla delibera del Comitato 

di Gestione n. 55 del 23/05/2018, contribuiscono per le seguenti quote: 

✓ l’Area di valutazione del risultato contribuisce al totale per una quota pari al 80%; 

✓ l’Area di valutazione delle competenze e dei comportamenti contribuisce al totale per una 

quota pari al 20%. 

 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il calcolo del punteggio complessivo di valutazione è schematizzato nella scheda di 

valutazione in allegato. 

La misurazione e la valutazione degli obiettivi sono due passaggi distinti del complessivo 

processo di valutazione. Per la metodologia da seguire si rimanda al paragrafo 

“Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”, nel quale viene anche definita la 

tabella di misurazione / valutazione.   

Sulla base delle indicazioni ivi riportate, il valutatore esprimerà una valutazione relativa agli 

obiettivi di performance organizzativa e/o agli obiettivi individuali assegnati (Voi), moltiplicando, 

per ogni singolo obiettivo, il punteggio conseguito al termine della valutazione per il relativo peso9 

e sommando i valori così ottenuti. 

Il valutatore deve, poi, esprimere una valutazione sulle competenze professionali e 

comportamenti organizzativi (Va), assegnando un punteggio sulla base della Tabella1, riportata nel 

paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”. La valutazione viene 

svolta per ogni Cluster e per ogni competenza assegnata. Il risultato sarà dato dalla media aritmetica 

dei punteggi raggiunti.  

                                                             

9 Si ricorda che la somma dei pesi è pari a 100. 
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La valutazione complessiva della performance annuale del personale non dirigente è 

riassunta dalla formula: 

Pa = (Voi x 80%) + (Va x 20%) 

Dove Pa è il valore numerico della Performance annuale. 

 
 

EROGAZIONE DEL PREMIO E VALUTAZIONE NEGATIVA 

Il premio sarà erogato in una misura percentuale pari alla valutazione complessiva raggiunta 

(Pa) purché superiore a 30. 

Con riferimento alla Valutazione Negativa si stabilisce che è da ritenersi negativa la 

performance individuale complessiva valutata meno di 30/100 e che, in corrispondenza di valori 

inferiori o uguali a 30, il pro non sarà erogato (delibera AdSP n. 29 del 31/01/2020). 

La valutazione negativa è una fattispecie di prestazione completamente non rispondente alle 

aspettative, che deve essere opportunamente definita nel Sistema, in ossequio alla previsione di cui 

all’art. 3 c. 5 bis DLgs 150/2009, come modificato dal Dlgs 74/2017. 

 

 

APPLICAZIONE AI SINGOLI UFFICI DELL’ENTE 

Partendo dal modello illustrato, ciascun Dirigente, sulla base delle risorse assegnate, 

adeguerà il sistema all’organizzazione esistente nell’Ufficio di competenza. In particolare dovrà: 

• rappresentare l’organizzazione dell’Ufficio in modo specifico (personale, 

inquadramento, mansioni, ecc.); 

• mappare i processi e i procedimenti, individuando le macro attività di competenza, 

indicando per ognuna i responsabili dei procedimenti e/o processi; 

• definire e assegnare gli obiettivi; 

• nel caso in cui la valutazione degli obiettivi conseguiti avvenga utilizzando il fattore 

tempo, collegare ciascuna macro attività (e quindi ciascun processo/procedimento) al tempo 

necessario e/o stabilito dalla legge per portarlo a termine; 

• strutturare una metodologia di reporting delle attività svolte dai dipendenti. 
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6.3 IL PROCESSO DI ASSEGNAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE – SOGGETTI, FASI, TEMPI E MODALITÀ 

 

L’intero processo è regolato dai seguenti principi: 

• trasparenza dei criteri e dei risultati; 

• informazione adeguata e partecipazione del valutato al procedimento, anche attraverso 

la comunicazione ed il contraddittorio;  

• diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, 

effettua la proposta di valutazione; 

• differenziazione delle tipologie di obiettivo, sulla base dei livelli di ciascuna risorsa. 

 

I SOGGETTI COINVOLTI NELLA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

All’interno dell’AdSP MTC, con riferimento al processo di misurazione e valutazione della 

performance individuale, l’assegnazione degli obiettivi e la valutazione sul raggiungimento degli 

stessi avviene con un processo a cascata, che vede la partecipazione di diversi soggetti, come di 

seguito illustrato.  

Il Presidente, nell’ambito del sistema di incentivazione, ha il compito di: 

• assegnare al Segretario Generale e ai Dirigenti gli obiettivi, a valle del processo di 

definizione del Piano della Performance; 

• assegnare gli obiettivi alle risorse direttamente coordinate (segreteria di presidenza); 

• formulare e completare la valutazione finale del Segretario Generale (su proposta 

dell’OIV); 

• valutare le risorse direttamente coordinate (segreteria di presidenza); 

• intervenire in tutta la fase del processo di valutazione, segnalando eventuali criticità 

rilevanti ai fine della valutazione stessa. 

 

Il Segretario Generale ha il compito di: 

• affiancare il Presidente nella definizione degli obiettivi dei Dirigenti; 

• assegnare gli obiettivi alle risorse direttamente coordinate; 
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• valutare i Dirigenti, formulando la proposta di valutazione; 

• valutare le risorse direttamente coordinate, formulando la proposta di valutazione; 

• intervenire in tutta la fase del processo di valutazione, segnalando eventuali criticità 

rilevanti ai fine della valutazione stessa. 

 

I Dirigenti hanno il compito di: 

• assegnare gli obiettivi ai dipendenti del proprio Ufficio; 

• valutare le persone direttamente coordinate, formulando la proposta di valutazione; 

• intervenire in tutta la fase del processo di valutazione, segnalando eventuali criticità 

rilevanti ai fine della valutazione stessa. 

 

Gli addetti di ogni ufficio: 

• partecipano al processo di valutazione, poiché devono essere valutati; 

• avanzano proposte e suggerimenti al Dirigente sui propri obiettivi. 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione: 

L’OIV svolge tutti i compiti allo stesso attribuiti dalla legge; in particolare, per quanto attiene 

all’assegnazione e alla valutazione degli obiettivi di performance individuale: 

• garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, secondo le 

disposizioni di cui al D.Lgs. 150/09, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e 

della professionalità; 

• comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Presidente, al SG e ai Dirigenti; 

• verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità; 

• propone al Presidente la valutazione del Segretario Generale. 

 

Il meccanismo di valutazione prevede che il soggetto che assegna gli obiettivi esprima la 

valutazione sul conseguimento degli stessi e sui relativi comportamenti organizzativi. 

Ai fini dell’individuazione del soggetto valutatore, vige il principio che la valutazione 

competa al dirigente responsabile della struttura presso cui il dipendente presta servizio alla data 

del 31 dicembre dell’anno di riferimento. Nel caso di trasferimento del dirigente valutatore ad altra 
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struttura organizzativa dell’Ente o ad altro incarico, è necessario che questi rilasci al dirigente 

responsabile, succeduto nella struttura organizzativa, le opportune indicazioni, da utilizzarsi ai fini 

della valutazione del personale. In caso di trasferimento del dipendente ad altra struttura 

organizzativa dell’Ente, il punteggio complessivo di valutazione terrà conto di quanto espresso dai 

dirigenti di entrambe le strutture organizzative. 

 

FASI, TEMPI E MODALITÀ DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
INDIVIDUALE 

Il sistema di valutazione della performance individuale è un processo ciclico, nel quale si 

possono individuare tre fasi di uguale importanza:  

• assegnazione degli obiettivi di performance individuale;  

• monitoraggio dell’avanzamento delle attività;  

• misurazione e valutazione finale. 

 

L’assegnazione, il monitoraggio e la valutazione degli obiettivi vede il coinvolgimento di 

tutti i soggetti dell’Ente, secondo le modalità illustrate nel paragrafo precedente. 

 

Negli anni precedenti, uno dei problemi riscontrati nell’assegnazione e successiva 

valutazione degli obiettivi di performance individuale è stata la diversità, in termini di stili di 

valutazione e metodologie, con la quale i dirigenti dell’Ente si sono approcciati al Sistema. Per 

evitare questa problematica, le Linee guida n. 2 e 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica 

prevedono un meccanismo di calibrazione delle valutazioni. Nonostante tale meccanismo fosse 

assente nel precedente SMVP dell’AdSP MTC, si è assistito, anche negli anni passati, a momenti di 

confronto tra i dirigenti, al fine di addivenire ad una maggiore omogeneità di applicazione del 

sistema, nonché ad una verifica sull’applicazione del criterio di differenziazione delle valutazioni.   

Nel nuovo Sistema sono esplicitamente introdotti, pertanto, almeno due momenti di 

confronto tra i dirigenti dell’Ente e il Segretario Generale, e precisamente: 

✓ un incontro precedente all’assegnazione degli obiettivi, al fine di calibrare il 

contenuto/peso degli stessi e concordare la metodologia di valutazione; 
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✓ un incontro precedente alla valutazione finale, al fine di confrontare i giudizi espressi 

ed eventualmente rimodulare gli stessi, per allineare le valutazioni. 

 

PRIMA FASE - assegnazione degli obiettivi di performance individuale. 

In coerenza con i tempi e le fasi della programmazione strategica, come descritti al paragrafo 

relativo alla performance organizzativa, ha luogo la programmazione degli obiettivi del personale 

dirigente e non. 

Il procedimento prodromico all’assegnazione degli obiettivi al Segretario Generale e ai 

Dirigenti è stato già descritto nel paragrafo “Processo di redazione del piano della performance”, 

cui si rimanda. Agli incontri ivi descritti segue la fase di assegnazione degli obiettivi di performance 

individuale, che avviene con delibera presidenziale. La definizione di tali obiettivi è in linea con 

quanto indicato nel Piano della Performance. 

Gli obiettivi vengono elencati in un’apposita scheda, o in più schede individuali, che ne 

definiscono il contenuto e specificano gli indicatori per la misurazione del valore, i target da 

raggiungere ed i pesi assegnati. 

A cascata, i Dirigenti assegnano gli obiettivi di performance individuale al personale non 

dirigente, tramite la compilazione e la consegna delle relative schede.  Per ogni obiettivo assegnato, 

il Dirigente provvederà a determinare un indicatore appropriato, il target e il peso. 

Gli obiettivi da assegnare al personale non dirigente sono scelti in una logica di 

coinvolgimento del personale, ai fini dello sviluppo e attuazione dei piani/programmi della 

struttura di appartenenza.  

La fase di assegnazione costituisce un importante momento di condivisione degli obiettivi 

dell’Ente e della struttura di appartenenza. Per questo motivo, è auspicabile che il Dirigente dedichi 

a tale momento un colloquio individuale e/o di gruppo. Il colloquio assume una rilevanza 

fondamentale per il buon funzionamento del sistema di valutazione: l'incontro va visto come 

un’opportunità per condividere il piano di lavoro per l'anno, recependo, laddove opportuno, 

suggerimenti ed integrazioni da parte dei collaboratori; per chiarire aree e modalità di valutazione; 

per orientare il comportamento e l'impegno dei collaboratori. 



 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 53 

Il ciclo di valutazione ha cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre di ogni anno di 

riferimento). 

SECONDA FASE: gestione e monitoraggio dell’avanzamento dell’attività. 

Nella valutazione del personale sono previsti due momenti di verifica: nel mese di luglio 

verrà verificato l’andamento della performance del primo semestre dell’anno in corso ed entro il 

mese di febbraio verranno concluse le valutazioni dell’anno. 

In particolare, il primo momento di verifica permette al valutato di: 1) analizzare 

l’andamento della propria attività e gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi; 2) rilevare e 

discutere con il valutatore eventuali problemi, che costituiscano causa di criticità nel 

raggiungimento dell’obiettivo, al fine di definire, di comune accordo, eventuali azioni correttive.  

La ridefinizione degli obiettivi, in corso d’anno, avviene a seguito di una proposta di 

revisione, comunicata per iscritto al valutatore, con contestuale indicazione dei motivi per i quali 

essa si rende necessaria. Considerate le motivazioni, il valutatore definirà le eventuali modifiche agli 

obiettivi assegnati. La variazione degli obiettivi resta una prerogativa del valutatore, che deciderà 

una eventuale riprogrammazione sulla base di oggettivi cambiamenti, che impediscono il 

raggiungimento degli obiettivi inizialmente assegnati. La modifica può determinare l’introduzione 

di nuovi obiettivi, la revisione di obiettivi precedentemente assegnati, la modifica dei target da 

raggiungere, ecc.. L’eventuale revisione è definita dal valutatore per iscritto. 

Gli obiettivi che, per cause non prevedibili, non possono realizzarsi nella loro interezza, 

devono essere portati all’attenzione del valutatore entro il 30 giugno dell’anno di riferimento o, 

comunque, entro la data effettiva del monitoraggio. Comunicazioni tardive devono essere 

esplicitamente motivate. Anche in tale caso il valutatore, tenuto conto di quanto rappresentato, 

effettuerà le proprie valutazioni e le comunicherà per iscritto. 

TERZA FASE: misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati.  

Alla fine dell’anno il valutatore chiederà ai valutati la predisposizione di una relazione sugli 

obiettivi, contenente dati, informazioni e ogni ulteriore elemento utile alla verifica dei risultati 

conseguiti. Nella relazione dovranno essere, dunque, indicate le motivazioni dell’eventuale mancato 

o parziale raggiungimento dei target definiti. 
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Il valutatore, sulla base dei dati disponibili e delle relazioni del valutato, esplicita il livello di 

valutazione dei risultati. 

Come già chiarito nei paragrafi precedenti, è necessario distinguere tra la fase di misurazione 

e quella di valutazione del raggiungimento di un obiettivo. 

Nella fase di misurazione si provvede a quantificare, nel modo più oggettivo possibile, il 

risultato conseguito, confrontando gli obiettivi raggiunti con il target prefissato. Tale operazione è 

resa possibile dall’utilizzo di indicatori prescelti. 

Nella fase di valutazione, invece, si attribuisce un significato alla misurazione, attraverso 

l’analisi dei risultati raggiunti e delle motivazioni dell’eventuale mancato o parziale raggiungimento 

di obiettivi.  

Entro il mese di febbraio, o, comunque, in seguito a richiesta del Segretario Generale,  ciascun 

valutatore comunica il risultato delle valutazioni effettuate e predispone la relazione finale relativa 

ai propri valutati.  

La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto dei seguenti passaggi:  

1) compilazione della scheda di valutazione, in cui viene riportato il punteggio di 

valutazione proposto dal valutatore; 

2) attivazione del meccanismo di calibrazione; 

3) comunicazione dei risultati conseguiti dal valutato; 

4) assegnazione delle premialità, tramite delibera presidenziale.  

 

La comunicazione dei risultati avviene per iscritto ed è, preferibilmente, seguita da un  

colloquio di valutazione, che rappresenta un momento qualificante dell'intero sistema, in quanto 

occasione in cui il valutatore ed il valutato possono individuare e annotare su appositi modelli:  

a) azioni specifiche di miglioramento della prestazione individuale;  

b) aspirazioni espresse dal valutato.  

Nei casi in cui, al termine del processo di valutazione, dovessero riscontrarsi livelli di 

performance non del tutto soddisfacenti, l’amministrazione deve valutare interventi “correttivi”, ad 

esempio tramite momenti formativi ad hoc. 
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Nella fase di valutazione intermedia e finale un ruolo fondamentale è svolto dall’OIV, che 

presidia, in maniera integrata e sistemica, l’intero processo. 

7. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2-bis del Decreto, il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance introduce le procedure di conciliazione. Per procedure di conciliazione si intendono le 

iniziative volte a risolvere i conflitti, nell’ambito del processo di valutazione della performance 

individuale, e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. Nell’ambito della 

valutazione della performance individuale, infatti, potrebbero sorgere contrasti tra i soggetti 

responsabili della valutazione ed i valutati: a tal fine occorre definire delle procedure finalizzate a 

prevenirli e risolverli. 

Il valutato ha la facoltà, in caso di dissenso sulla valutazione espressa, di ricorrere al 

superiore gerarchico del valutatore, entro 10 giorni dalla comunicazione del giudizio. A tale scopo 

dovrà presentare formale richiesta di valutazione di seconda istanza, corredata da adeguata 

motivazione, tramite posta elettronica da indirizzare alla Segreteria Generale. Trascorso tale termine 

la valutazione si intende accettata. 

Il valutatore di seconda istanza ha il compito di cercare di ricomporre le divergenze, per 

giungere ad un giudizio definitivo che valorizzi gli elementi oggettivi di valutazione; a tale scopo 

può anche sentire il valutatore ed il valutato.  

Entro 30 giorni, il valutatore di seconda istanza può confermare la precedente valutazione o 

modificarla; in entrambi i casi supporterà la decisione con idonea motivazione. 
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8.  MODALITA’ DI RACCORDO E INTEGRAZIONE CON I DOCUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO 

La misurazione e la valutazione della performance si inserisce nell’ambito del ciclo di 

gestione della performance di cui all’art 4. del Dlgs 150/2009, il quale richiama esplicitamente la 

necessità di creare un raccordo con il processo di programmazione economico-finanziaria e di 

bilancio. 

Si tratta di un elemento di fondamentale importanza, in quanto la valutazione della 

performance è effettivamente possibile solo se i risultati raggiunti sono messi a confronto con le 

risorse effettivamente disponibili/utilizzate. 

L’integrazione e il collegamento logico tra il sistema di misurazione e valutazione della 

performance ed il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio è garantito 

attraverso: 

a) la coerenza del calendario con cui si sviluppano i processi; 

b) il coordinamento delle figure e delle funzioni organizzative rispettivamente coinvolte; 

c) l’integrazione degli strumenti di rilevazione. 
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ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 - DIZIONARIO DEI COMPORTAMENTI 

 
L’art. 9 del D.lgs. 150/2009 include, tra le dimensioni della performance individuale, i 

comportamenti del soggetto che opera nell’organizzazione. 

Il “Dizionario dei comportamenti” nasce con lo scopo di individuare, a partire da un ruolo 

identificato, lo specifico profilo di competenze e comportamenti richiesti. 

Il dizionario dei comportamenti dell’AdSP MTC definisce i comportamenti e le competenze 

attese all’interno dell’organizzazione, distinguendo il ruolo dirigenziale dagli altri profili 

(dipendenti fino al primo livello e quadri). 

Tale strumento nasce per chiarire al valutato quali sono le modalità di svolgimento 

dell’attività lavorativa e la professionalità che ci si attende vengano osservate nell’espletamento dei 

propri compiti istituzionali. Ai fini di valutare i collaboratori in modo coerente, attenuando le 

distorsioni e le differenze tra i valutatori, è importante, infatti, individuare quali competenze 

l’organizzazione si attende dai collaboratori e definire con chiarezza quali comportamenti indicano 

una competenza. 

Ma non solo. Il dizionario in oggetto ha la finalità di rilevare il gap tra le competenze richieste 

e le competenze possedute, al fine di avviare percorsi formativi mirati. 

Con l’introduzione dello smart working si è ritenuto opportuno inserire specifiche 

declaratorie delle competenze e dei comportamenti, che ci si aspetta vengano osservati dai lavoratori 

(dirigenti e non) che operano in modalità agile. Tali declaratorie si affiancano ad altre, già presenti 

nel dizionario, che divengono più che mai rilevanti in ottica di lavoro agile; tra queste l’autonomia, 

la comunicazione, l’orientamento al risultato, il problem solving, il lavoro di gruppo. 

Dopo aver definito le competenze richieste per ciascun ruolo/posizione di lavoro, la 

valutazione della performance individuale dovrà avvenire sulla base dei comportamenti 

individuati, all’interno del Dizionario, per lo specifico ruolo o posizione di lavoro coperta da ciascun 

dipendente. 
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La valutazione finale sarà espressa tramite la griglia di valutazione riportata nella Tabella 1 

(paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”), e precisamente: 

Tabella 1 

Definizione punteggi espressa nella delibera presidenziale AdSP n. 96 del 10/03/2017 

Definizione valutazione Punti 

L’obiettivo non è stato conseguito  Scarso 0 

L’obiettivo è stato solo parzialmente conseguito Insufficiente 30 

L’obiettivo è stato conseguito Sufficiente 60 

L’obiettivo è stato pienamente conseguito Buono 80 

L’obiettivo è stato superato Ottimo 100 

 

Si specifica che le fasce di tale tabella indicano il grado di raggiungimento degli obiettivi ma 

non la modalità di assegnazione dei punteggi in quanto, al fine di garantire la correttezza dei 

processi di misurazione e valutazione, con particolare riferimento alla significativa differenziazione 

dei giudizi di cui all’art. 9 comma 1 lettera d) del D.Lgs 150/2009 e s.m.i., il punteggio va attribuito 

con valori puntuali, utilizzando tutta la scala da 0 a 100 (delibera AdSP MTC n. 29 del 31/01/2020). 

 
   

RUOLO DIRIGENZIALE 
 

Nella tabella che segue sono riassunte le competenze ritenute caratteristiche del profilo 

dirigenziale nell’AdSP MTC: 

 
  

Cluster A – AREA EFFICACIA 
REALIZZATIVA 

Competenza A1 - Orientamento al risultato 

Competenza A2 – Iniziativa 

  
Cluster B – AREA RELAZIONI E 
NETWORKING 

Competenza B1 – Relazioni interne ed esterne e 
gestione dei conflitti 

  
Cluster C – AREA LEADERSHIP Competenza C1 – Capacità di aggregazione del 

consenso e orientamento degli interlocutori 
  

Cluster D – AREA MANAGERIALE Competenza D1 - Cooperazione e lavoro di 
gruppo 

Competenza D2 - Motivazione dei collaboratori  
Competenza D3 - Pianificazione e 
organizzazione 
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Competenza D4 – Capacità decisionale e problem 
solving 

  

Cluster E – AREA EFFICACIA 
PERSONALE 

Competenza E1 – Flessibilità 

Competenza E2 - Impegno verso 
l’organizzazione 

Competenza E3 – Gestione dello stress 
Competenza E4 – Precisione e qualità del lavoro 

  

Cluster F – AREA VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI 

Competenza F1 – Capacità di valutazione dei 
collaboratori e differenziazione dei giudizi 

  

Cluster G – AREA COORDINAMENTO 
IN SMART WORKING 

Competenza G1 – Capacità di gestione delle 
attività lavorative in modalità di lavoro agile 

 
 
 
Cluster A - EFFICACIA REALIZZATIVA  

La sostanza delle competenze realizzative è la predisposizione ad agire per raggiungere i 

risultati prefissati.  

Competenza A1 - Orientamento al risultato 

Esprime la motivazione a lavorare bene e a stabilire propri standard realistici ma sfidanti, 

con l’obiettivo di migliorare il livello quantitativo e qualitativo della prestazione ed accrescere la 

soddisfazione dell’utente e degli interlocutori. Il soggetto orienta l’attenzione sugli aspetti più 

importanti di una situazione complessa, evitando che la riflessione si disperda nell’analisi di aspetti 

secondari, con effetti negativi, ad esempio, sui tempi.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Fissa obiettivi sfidanti e compiti impegnativi, ma realistici, per sé e per gli altri. 

• Lavora per rispettare pienamente gli obiettivi stabiliti. 

• Esegue analisi costi/benefici. 

• Assume rischi calcolati. 

• Mantiene sempre lucidità e si focalizza sui risultati. 

• Affronta con tenacia le difficoltà per portare a termine piani e progetti.  

 

  



 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 60 

Competenza A2 – Iniziativa 

L’iniziativa è la predisposizione ad agire. L’iniziativa è la capacità “proattiva” di attivarsi 

autonomamente, senza aspettare di essere sollecitati. Implica il desiderio di cercare comunque 

soluzioni, anche attraverso strade alternative, senza fermarsi di fronte ai problemi, ma tentando 

ripetutamente, con tenacia, finché non siano risolti. 

L’iniziativa è molte volte collegata all’orientamento al cambiamento, ossia la capacità di 

individuare opportunità connesse al cambiamento organizzativo: sposare nuove procedure senza 

rimanere ancorato alle vecchie.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Mostra capacità nell’attivarsi autonomamente, anche in assenza di stimoli esterni. 

• Prevede i problemi e agisce prontamente, allo scopo di risolverli o trovare opportunità. 

•Pone in essere atteggiamenti caratterizzati da persistenza e tenacia: agisce senza arrendersi 

al primo tentativo. 

• Riconosce gli spazi di manovra e la discrezionalità. 

• Dimostra propensione al cambiamento. 

 

Cluster B – AREA RELAZIONI E NETWORKING 

L’area relazioni e networking definisce quei comportamenti che manifestano la capacità del 

soggetto di interagire in modo propositivo con l’ambiente che lo circonda e con le persone con cui 

entra in contatto. 

Competenza B1 – Relazioni interne ed esterne e gestione dei conflitti 

Esprime la capacità di stabilire relazioni positive con interlocutori, interni ed esterni, e di 

operare in team con altre professionalità e strutture organizzative. Tale attitudine comporta, come 

corollario, la capacità di orientare i comportamenti propri e degli interlocutori al raggiungimento di 

risultati ottimali per l’organizzazione. Fondamentale risulta la disponibilità al confronto e all’ascolto 

delle parti e la capacità di gestione dei contrasti interni. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Riesce ad aggregare il consenso, instaurando relazioni di reciproco rispetto.  

• Ottiene rapidamente l’attenzione e la stima degli interlocutori. 
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• Riesce a lavorare in team, in modo costruttivo e propositivo. 

• Difende le proprie idee, con argomenti convincenti, senza intimidire gli altri.  

• Promuove e fa valere le proprie posizioni e idee con fiducia ed entusiasmo.  

• Negozia in modo persuasivo, ricercando soluzioni valide per tutte le parti. 

• Mantiene il giusto contegno in caso di contrasti interni. 

 

Cluster C - AREA LEADERSHIP 

Riflette l’interesse e la capacità di avere un’influenza sugli altri, di aggregare il consenso e 

guidare gli altri alla realizzazione di un risultato. Questa caratteristica implica l’attitudine alla guida 

di persone diverse, ossia con mentalità, interessi e caratteri diversi, al fine di farle cooperare 

attivamente in vista di uno scopo comune. Implica, inoltre, il desiderio di motivare e condurre il 

gruppo al raggiungimento degli obiettivi, assumendosi anche la responsabilità della direzione. Alla 

base della leadership vi è la capacità di sostenere le proprie tesi, convincendo anche gli altri della 

loro fondatezza, attingendo sia alle risorse dell’emotività che alle risorse dell’intelligenza. 

Competenza C1 – Capacità di aggregazione del consenso e orientamento degli 

interlocutori 

Capacità di orientare i comportamenti degli interlocutori, per guidarli alla realizzazione dei 

risultati. Capacità di raccogliere il consenso e di indirizzarlo all’unitario perseguimento degli scopi 

dell’Ente.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Suscita e mobilita energie negli altri, per realizzare azioni in linea con la missione e gli 

obiettivi dell’Ente; è capace di orientare il gruppo verso l’obiettivo. 

• Condivide vision e mission, facilitando negli altri l’adesione ai valori e l’impegno verso gli 

obiettivi dell’Ente.  

• Incoraggia gli altri a fissare obiettivi sfidanti e standard di prestazione elevati.  

• Aggrega il consenso di persone diverse e le guida alla realizzazione di un risultato, 

assumendo la responsabilità della direzione.  

• Viene riconosciuto come riferimento professionale ed agisce allo scopo di trasferire 

competenze e comportamenti. 
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Cluster D - AREA MANAGERIALE  

Comprende un insieme di competenze volte ad influenzare, motivare e guidare gli altri, in 

particolare i collaboratori, sul lavoro. Rientra la capacità di prendere decisioni, per risolvere 

problematiche diverse con efficacia e tempestività. L’area manageriale è strettamente collegata alla 

motivazione dei collaboratori ed alla capacità di valutarli in modo da stimolare la loro migliore 

performance. 

 
Competenza D1 - Cooperazione e lavoro di gruppo 

É la capacità di instaurare un rapporto permanente di collaborazione stretta con i dipendenti 

del proprio ufficio e/o del proprio gruppo. Il soggetto tende a favorire lo scambio aperto di 

esperienze e conoscenze, senza però smarrire, nella discussione, la necessità di arrivare ad un 

momento decisionale. Egli promuove la collaborazione e l’integrazione: crea spirito di squadra, 

valorizzando il merito e facilitando l’interazione all’interno del gruppo e tra gruppi diversi. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Costruisce legami nella squadra e gestisce positivamente il clima interno. 

• Definisce, comunica e rafforza i valori e le norme condivise. 

• Incoraggia l’interazione e lo scambio aperto di informazioni e punti di vista. 

• Dà priorità agli obiettivi del gruppo rispetto ai propri obiettivi personali. 

• Affronta e risolve i conflitti in modo diretto e costruttivo. 

• Valorizza i contributi altrui, facilitando la creazione di una visione condivisa. 

 

Competenza D2 - Motivazione dei collaboratori 

É la capacità di valorizzare, motivare e valutare i collaboratori, favorendone così la crescita 

professionale ed il coinvolgimento nelle attività assegnate. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Riconosce le abilità ed il contributo dei singoli alla soluzione dei problemi all’interno del 

gruppo. 

• Assegna le attività ai propri collaboratori, lasciando loro la giusta autonomia nello 

svolgerle. 
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• Utilizza efficacemente il feedback, sia positivo che negativo, con i propri collaboratori, 

fornendo loro incoraggiamento e supporto nei momenti di difficoltà. 

• Pone attenzione ai bisogni e alle richieste dei collaboratori. 

• Genera negli altri energia, motivazione, coinvolgimento e impegno, favorendo un clima di 

lavoro positivo. 

 
Competenza D3 – Pianificazione e organizzazione 

Tale competenza mette in luce, da un lato, la visione strategica, dall’altro la capacità di 

decidere, pianificare e realizzare nuove iniziative. È la capacità di leggere il contesto in cui si opera 

e di supportare le decisioni organizzative, tenendo conto non solo dei propri obiettivi di funzione, 

ma del loro impatto complessivo.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Pianifica le attività in vista del raggiungimento degli obiettivi della struttura e dell’Ente.  

• Definisce le priorità e, di conseguenza, le scadenze. 

• Organizza e gestisce le risorse umane e strumentali assegnate.  

• Coordina le attività della propria struttura, al fine di garantire il raggiungimento dei 
risultati nei tempi previsti, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia; 

• Suddivide in modo equo i carichi di lavoro. 

 

Competenza D4 – Capacità decisionale e problem solving 

Capacità di scegliere, tra diverse alternative, con lucidità e tempestività, valutando le 

conseguenze; capacità di affrontare e risolvere problemi, anche nuovi, grazie ad un veloce e 

completo processo di diagnosi. Capacità di gestire il processo decisionale con autonomia ed efficacia, 

anche in situazioni di incertezza, responsabilizzandosi in prima persona sugli esiti. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Basa le decisioni su un articolato processo di ascolto, elaborazione e selezione delle 

informazioni. 

• Coglie con immediatezza i dati rilevanti delle situazioni, ne approfondisce gli elementi più 

importanti, senza perdersi in dettagli non significativi.  

• Ottiene efficacia, anche in situazioni di incertezza e di stress.  
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• Crea e valuta soluzioni alternative prima di decidere, agendo con lucidità e tempestività. 

• Prende decisioni efficaci sui problemi e questioni che richiedono soluzione immediata.  

• Elabora soluzioni concrete ed applicabili, affrontando e risolvendo problemi, anche nuovi, 

nel rispetto nel quadro normativo e regolamentare. 

 

Cluster E - AREA EFFICACIA PERSONALE  

L’area “Efficacia personale” comprende le competenze da cui dipende l’efficacia della 

performance in situazioni stressanti e difficili. 

Competenza E1 – Flessibilità 

La flessibilità aiuta la persona ad adattarsi a situazioni impreviste, a situazioni diverse o con 

diverse persone o gruppi. Nel linguaggio comune, una persona flessibile è quella che “si sa adattare” 

alle circostanze. Oltre alla capacità di comprendere le logiche secondo cui evolvono le situazioni, la 

flessibilità implica anche una disponibilità di fondo ad apprezzare - senza preclusioni e rigidità - 

differenti o contrastanti prospettazioni di un problema, mostrandosi aperti al confronto. Ne 

discende la capacità di riconoscere la validità delle tesi altrui, senza arroccarsi in atteggiamenti di 

difesa ad oltranza delle proprie tesi, quando queste vengono poste in discussione con argomenti 

convincenti. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Apprezza punti di vista diversi; è curioso, pronto ad accogliere stimoli e pratiche di altre 

culture. 

• Accetta facilmente i cambiamenti proposti dall’organizzazione. 

• É versatile, si adatta a lavorare in differenti situazioni o con diverse persone o gruppi. 

• Applica in modo flessibile regole e procedure.  

• Rimodula rapidamente lo stile di lavoro e gli atteggiamenti a fronte di situazioni 

sconosciute, inattese, diversificate ed in funzione dell’evoluzione degli eventi.  

•  Recepisce, rielabora e fa propri contributi, approcci, culture e comportamenti virtuosi degli 

altri. 

• Affronta gli ostacoli e le situazioni complesse, cogliendone le opportunità. 

 

Competenza E2 - Impegno verso l’organizzazione 
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Fotografa, da un lato, il senso di appartenenza e il legame con l’organizzazione, dall’altro, la 

disponibilità, l’energia, la tenacia e la tenuta nel tempo. Il soggetto è guidato dalla passione per il 

proprio lavoro, da una motivazione da cui trae soddisfazione e stimolo. È anche una sorta di 

“energia motrice”, che attiva le altre competenze. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• É disponibile rispetto ad orari e assunzione di impegni lavorativi. 

• Garantisce continuità dell’attività svolta. 

• É dinamico, trasmettere energia agli altri. 

• Ha passione per il proprio lavoro. 

• Dimostra senso di appartenenza all’Ente. 

 

Competenza E3 – Gestione dello stress 

É la capacità di affrontare imprevisti, difficoltà e criticità mantenendo un atteggiamento 

positivo e generando azioni funzionali alla gestione della situazione. Il soggetto riesce a mantenere 

lucidità e prontezza di reazione anche quando è sottoposto a pressioni derivanti da problematiche 

interne e/o esterne.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Dimostra compostezza e mantiene un atteggiamento positivo, anche in circostanze difficili 
e stressanti. 

•  Dimostra perseveranza di fronte a situazioni di criticità.  

• Riesce a lavorare efficacemente anche sotto pressione.  

• Gestisce le situazioni ansiogene senza rivolgere la propria ansia sugli altri.  

• Mostra resilienza nell’affrontare situazioni impreviste e stressanti. 

Competenza E4 – Precisione e qualità del lavoro 

É la capacità di restituire un’attività lavorativa di qualità elevata rispettando la tempistica ed 

il complesso delle procedure amministrative. Il soggetto garantisce un aggiornamento continuo, 

alimenta le proprie conoscenze e le diffonde, anche tramite momenti di approfondimento su 

normative, regolamenti, procedimenti. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 
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• Tempestività e rispetto delle scadenze assegnate. 

• Propensione all’aggiornamento continuo. 

• Continua attenzione alla qualità del lavoro svolto, garanzia di precisione nello svolgimento 

delle attività. 

• Capacità di gestire contemporaneamente più procedimenti e più attività. 

 

Cluster F -  AREA VALUTAZIONE DEI COLLABORATORI 

Competenza F1 – Capacità di valutazione dei collaboratori  e differenziazione dei giudizi. 

É la capacità di valutare oggettivamente il contributo di ciascuna risorsa all’interno della 

struttura organizzativa e di applicare il sistema di valutazione in modo appropriato, esprimendo 

valutazioni differenziate sulle risorse assegnate. 

A tale competenza è dato particolare rilievo, sulla base di quanto stabilito all’art. 9 del D.Lgs 

150/09 co. 1 lett. d). 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Valorizza le prestazioni dei collaboratori con criteri di selettività e merito, differenziando 

la valutazione in relazione ai contributi. 

•  Focalizza l’attività sui risultati, attribuendo ai collaboratori obiettivi e/o piani operativi 

coerenti con le priorità dell’organizzazione. 

• Utilizza il sistema premiante quale stimolo motivazionale dei collaboratori ed, anche per 

tale finalità, esprime valutazione differenziate degli stessi. 

• Effettua un monitoraggio costante degli obiettivi, adottando interventi correttivi rispetto 

ad eventuali scostamenti e fornendo puntuali feed-back ai collaboratori riguardo a modalità di 

lavoro e risultati attesi. 

• Valuta attentamente le capacità e le attitudini dei collaboratori, pianificando e 

promuovendo esperienze di crescita mirate. 

 
Cluster G -  AREA COORDINAMENTO IN SMART WORKING 

Competenza G1 – Capacità di gestione delle attività lavorative in modalità di lavoro agile. 

Il soggetto è in grado di gestire il personale in smart working, garantendo l’efficienza e 

l’efficacia dei processi e dei procedimenti amministrativi. Utilizza la modalità di lavoro agile per 



 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale 

 67 

incentivare l’accrescimento della responsabilità dei collaboratori. Mantiene elevati standard di 

attività e promuove nuove modalità di comunicazione. Utilizza adeguati strumenti, informatici e di 

comunicazione, per garantire una costante verifica delle attività svolte in modalità agile. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Effettua una revisione dei processi e dei modelli di lavoro della propria struttura, in 

funzione dell’approccio agile all’organizzazione del lavoro. 

• Gestisce, in modo equilibrato, le diverse modalità di lavoro (in presenza e da remoto), senza 

creare disparità tra lavoratori. 

• Utilizza i diversi strumenti di comunicazione per creare un feedback continuo con i 

collaboratori in smart working, sia in modalità singola che di gruppo. 

 • Attiva ogni strumento a sua disposizione, anche per garantire la coesione e la continua 

collaborazione dei dipendenti. 

• Implementa meccanismi di feedback con i dipendenti per monitorare l’andamento della 

performance. 
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PERSONALE NON DIRIGENTE 
 
Nella tabella che segue sono riassunte le competenze ritenute caratteristiche del profilo non 

dirigenziale nell’AdSP MTC: 

  

Cluster A – AREA EFFICACIA 
REALIZZATIVA  

 
 

Competenza A1 –Continuità dell’impegno e 
capacità di far fronte a situazione di sovraccarico 
di lavoro 
Competenza A2 – Competenze professionali 

  

Cluster B –AREA EFFICACIA 
PERSONALE  
 

Competenza B1 - Flessibilità 

Competenza B2 – Precisione e qualità del lavoro 
Competenza B3 – Autonomia 
Competenza B4 –Gestione della comunicazione, 
capacità di lavorare in gruppo 

Competenza B5 – Capacità di adattamento allo 
smart working  

  

Cluster C – CONSAPEVOLEZZA 
ORGANIZZATIVA 

Competenza C1: Consapevolezza organizzativa 

 
 
Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA  

La sostanza delle competenze realizzative è la predisposizione ad agire e a dimostrare il 

proprio impegno con costanza, continuità e tempestività.  

 

Competenza A1 –Continuità dell’impegno e capacità di far fronte a situazione di 

sovraccarico di lavoro 

Il soggetto svolge il proprio lavoro in modo costante nel tempo, evitando di accumulare 

attività arretrare, seguendo con continuità il lavoro assegnato. Si applica costantemente e 

proficuamente nelle attività assegnate offrendo disponibilità nei momenti di particolare intensità 

produttiva. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Mostra elevata motivazione.  

• É continuo nell’impegno professionale. 

• É disponibile e reperibile. 

• Riduce le sue assenze allo stretto necessario. 
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• Si impegna a garantire un ritmo di lavoro adeguato ai risultati richiesti. 

 

Competenza A2 – Competenze professionali 

Il soggetto ha accumulato una notevole esperienza nelle attività che svolge e si impegna a 

favorire la circolazione delle informazioni. É orientato al miglioramento continuo e 

all’approfondimento delle tematiche di interesse. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Abilità nell’uso degli strumenti di lavoro. 

• Buone conoscenze tecniche/ pratiche; elevato grado di specializzazione. 

• Capacità di utilizzare lo studio e/o l’esperienza maturata per proporre alternative e 

soluzioni alle problematiche incontrate. 

• Interesse dimostrato nel migliorare le proprie conoscenze professionali. 

 

Cluster B – AREA EFFICACIA PERSONALE  

Sono i comportamenti che caratterizzano la modalità di lavoro, in termini di abilità personali 

e professionali. Esprime la capacità dei soggetti di operare in modo corretto ma non rigido, 

garantendo la massima qualità della prestazione svolta.  

 

Competenza B1 – Flessibilità 

La flessibilità aiuta la persona ad adattarsi a situazioni impreviste, a situazioni diverse o con 

diverse persone o gruppi. Nel linguaggio comune, una persona flessibile è quella che “si sa adattare” 

a nuove situazioni e a contesti in continuo cambiamento, evidenziando apertura ad apprendere 

nuovi modelli di comportamento. La flessibilità implica anche una disponibilità di fondo ad 

apprezzare - senza preclusioni e rigidità - differenti o contrastanti punti di vista. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Apprezza punti di vista diversi; è curioso, pronto ad accogliere stimoli e pratiche di altre 

culture: recepisce, rielabora e fa propri contributi, approcci, culture e comportamenti virtuosi degli 

altri. 

• È disponibile ad adattarsi al mutamento professionale (ad es. adattamento a nuovi compiti 

assegnati) e/o organizzativo. 
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• É versatile, capace di lavorare in differenti situazioni o con diverse persone o gruppi. 

• Applica in modo flessibile regole e procedure.  

• Rimodula rapidamente lo stile di lavoro e gli atteggiamenti a fronte di situazioni 

sconosciute, inattese, diversificate ed in funzione dell’evoluzione degli eventi.  

• Affronta gli ostacoli e le situazioni complesse. cogliendone le opportunità. 

• Esprime un approccio rivolto al superamento di ostacoli e difficoltà nello svolgimento della 

propria prestazione. 

 

Competenza B2 – Precisione e qualità del lavoro 

É la capacità di rispondere tempestivamente ed efficacemente alle diposizioni e alle richieste 

del proprio superiore gerarchico, restituendo un’attività lavorativa di qualità elevata, nel rispetto 

della tempistica e del complesso delle procedure amministrative. Il soggetto garantisce un 

aggiornamento continuo, alimenta le proprie conoscenze e le diffonde, anche tramite momenti di 

approfondimento su normative, regolamenti, procedimenti. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Agisce con tempestività e nel rispetto delle scadenze assegnate. 

• Ha una spiccata propensione all’aggiornamento continuo. 

• Presta costante attenzione alla qualità del lavoro svolto, garantisce precisione nelle attività. 

• É capace di gestire contemporaneamente più procedimenti e più attività. 

• Mostra attitudine all’applicazione costante e proficua nelle attività assegnate. 

 • Garantisce disponibilità nei momenti di particolare intensità produttiva. 

 

Competenza B3 –Autonomia 

Esprime il livello di autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate. Definisce la 

propensione ad organizzare il proprio lavoro e la capacità di proporre soluzioni costruttive e/o 

migliorative. Esprime anche la propensione all’azione, pur in assenza di stimoli e verifiche. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• É capace di organizzare il proprio lavoro. 

• Dimostra spirito di iniziativa, capacità di proporre soluzioni costruttive e/o migliorative. 

• Individua chiaramente gli obiettivi di lavoro. 
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• Si attiva anche senza sollecitazioni esterne, nel rispetto delle norme e dei procedimenti, al 

fine di portare a termine il lavoro assegnato. 

 

Competenza B4 –Gestione della comunicazione, capacità di lavorare in gruppo 

Caratteristica di questa competenza è la capacità di sviluppare leali e costruttivi rapporti 

professionali con i colleghi e con il dirigente, prestando attenzione alle relazioni interpersonali. 

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Ha relazioni positive e produttive nell’ufficio. 

• É capace di rapportarsi in modo costruttivo con i colleghi e con il dirigente, di intrattenere 

con gli stessi relazioni positive e produttive. 

• É capace di relazionarsi proficuamente all’interno dei gruppi di lavoro. 

• Ascolta attentamente, senza interrompere e senza pregiudizi. 

• Fa domande, per approfondire i punti di vista e le motivazioni degli altri. 

• Formula il proprio pensiero in modo chiaro e conciso. 

 

Competenza B5 – Capacità di adattamento allo smart working 

Esprime la capacità del dipendente di mantenere elevati livelli di efficienza lavorativa (in 

termini di qualità e quantità di lavoro) quando l’attività è svolta in modalità smart working. La 

capacità di adattamento al lavoro agile esprime un elevato livello di maturità del soggetto, che si 

trova ad organizzare il proprio lavoro in maniera più indipendente e, soprattutto, maggiormente 

orientata al raggiungimento di obiettivi prefissati. Esprime, inoltre, l’attitudine all’utilizzo di 

strumenti di comunicazione più avanzati.   

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Capacità di organizzare il proprio lavoro con maggiore autonomia. 

• Capacità di relazionarsi proficuamente all’interno dei gruppi di lavoro, anche in modalità 

remota. 

• Disponibilità a condividere, con una certa frequenza, lo stato di avanzamento  dei lavori 

svolti e le informazioni necessarie con i membri del gruppo. 

•Attitudine alla flessibilità. 
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• Capacità di adattarsi ad una modalità di lavoro prettamente orientata al raggiungimento 

di obiettivi. 

• Indipendenza ed abilità nell’utilizzo di moderni strumenti di comunicazione. 

• Rispetto delle fasce di contattabilità. 

 

Cluster C – CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA 

 

Competenza C1: Consapevolezza organizzativa 

É la capacità di saper identificare i veri responsabili delle decisioni e di comprendere: 

1)discrezionalità e limiti del proprio ruolo; 2) le aspettative degli altri ruoli. É, dunque, la capacità 

di riconoscere il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione e di rispettare i ruoli degli altri 

soggetti. Si esprime anche nella consapevolezza di appartenere ad una organizzazione e di essere 

partecipe del raggiungimento degli obiettivi della stessa.  

Comportamenti tipici - il soggetto: 

• Si impegna verso il miglioramento generale della reputazione istituzionale 

dell’amministrazione e si comporta di conseguenza. 

• Dimostra spirito di collaborazione rispetto al perseguimento degli obiettivi generali 

dell’amministrazione. 

• Conosce la struttura dell’organizzazione e rispetta le procedure interne. 

• É affidabile, ha senso di appartenenza. 

• Rispetta la riservatezza delle informazioni. 

• Dimostra correttezza di comportamento (osservanza delle istruzioni impartite e 

comportamento generale). 
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ALLEGATO 2 - LE SCHEDE DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 
 

 

Anno di riferimento 

 

 

Dirigente interessato: 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica:  

Unità Organizzativa: 

 

 

Responsabile della valutazione: 

 

Data di assegnazione: 

 

  

 

SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI – SEGRETARIO GENERALE / 
DIRIGENTI 
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Area “punteggio di risultato” 

 

 

n. 
Obiettivi di performance 

organizzativa 
Peso Indicatore 

Target (risultato 

atteso) 

1     

2     

3     

…     

N     

 TOTALE 60   

 

 

n. Obiettivi Individuali Peso Indicatore 
Target (risultato 

atteso) 

1     

2     

3     

…     

n     

 TOTALE 10   
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Area “punteggio competenze e comportamenti” 

 

Competenze (Dizionario delle 

competenze) 

Peso  

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA   
Competenza A1 - Orientamento al risultato 2 

Competenza A2 – Iniziativa 1,5 

Cluster B – AREA RELAZIONI E 
NETWORKING 

 

Competenza B1 – Relazioni interne ed 
esterne e gestione dei conflitti 

1,5 

Cluster C – AREA LEADERSHIP  

Competenza C1 – Capacità di aggregazione 
del consenso e orientamento degli 
interlocutori 

1,5 

Cluster D – AREA MANAGERIALE   

Competenza D1 - Cooperazione e lavoro di 
gruppo 

1,5 

Competenza D2 - Motivazione dei 
collaboratori  

1,5 

Competenza D3 - Pianificazione e 
organizzazione 

1,5 

Competenza D4 – Capacità decisionale e 
problem solving 

2 

Cluster E – AREA EFFICACIA PERSONALE   

Competenza E1 – Flessibilità 1,5 

Competenza E2 - Impegno verso 
l’organizzazione 

3 

Competenza E3 – Gestione dello stress 1,5 

Competenza E4 – Precisione e qualità del 
lavoro 

2 

Cluster F – AREA VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI  

 

Competenza F1 – Capacità di valutazione dei 
collaboratori e differenziazione dei giudizi 

8 

Cluster G – AREA COORDINAMENTO IN 
SMART WORKING 

 

Competenza G1 – Capacità di gestione delle 
attività lavorative in modalità di lavoro agile 

1 

TOTALE 30 

 

La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” 

approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e pubblicato sul sito istituzionale – 

sezione Amministrazione Trasparente - Performance. 
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Anno di riferimento 

 

Valutato: 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica: 

Unità Organizzativa: 

 

 

Responsabile della valutazione: 

 

Data di assegnazione: 

  

 

SCHEDA DI ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI – PERSONALE NON DIRIGENTE 
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Area “punteggio di risultato” 

 

n. 

Obiettivi di performance 

organizzativa (di gruppo) o 

individuali 

Peso Indicatore 
Target (risultato 

atteso) 

1     

2     

3     

…     

n     

 TOTALE 100   

 

 
Area “punteggio competenze e comportamenti” 

 

Competenze (Dizionario delle 

competenze) 

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA  
Competenza A1 –Continuità dell’impegno e 
capacità di far fronte a situazione di 
sovraccarico di lavoro 
Competenza A2 – Competenze professionali 
Cluster B –AREA EFFICACIA PERSONALE  
Competenza B1 – Flessibilità 
Competenza B2 – Precisione e qualità del 
lavoro 
Competenza B3 – Autonomia 
Competenza B4 –Gestione della 
comunicazione, capacità di lavorare in 
gruppo 
Competenza B5 – Capacità di adattamento 
allo smart working  
Cluster C – CONSAPEVOLEZZA 
ORGANIZZATIVA 
Competenza C1: Consapevolezza 
organizzativa 

 

La valutazione avverrà utilizzando il “Sistema di misurazione e valutazione della Performance” 

approvato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e pubblicato sul sito istituzionale – 

sezione Amministrazione Trasparente - Performance. 
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ALLEGATO 3 - LE SCHEDE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

 

 

Anno di riferimento 

 

 

Dirigente interessato: 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica: 

Unità Organizzativa: 

 

 

Responsabile della valutazione: 

 

Data di assegnazione: 

Data di valutazione: 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – SEGRETARIO GENERALE / 
DIRIGENTI 
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__________________________________________________________________________ 
SEZIONE I (Area “punteggio di risultato”) : RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (COMUNI) 

__________________________________________________________________________ 

n. 
Obiettivi di performance 

organizzativa 
Peso Indicatore 

Target (risultato 

atteso) 

Obiettivo 

raggiunto 

Punteggio 

realizzato * 

Punteggio 

ponderato 

1        

2        

3        

…        

n        

 TOTALE 60   Valutazione complessiva 

Vo 

 

PUNTEGGIO PONDERATO 1 _________ 

_ 
_________________________________________________________________________ 

SEZIONE II (Area “punteggio di risultato”): RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
INDIVIDUALI 

__________________________________________________________________________ 

n. Obiettivi Individuali Peso Indicatore 
Target (risultato 

atteso) 

Obiettivo 

raggiunto 

Punteggio 

realizzato * 

Punteggio  

ponderato 

1        

2        

3        

…        

n        

 TOTALE 10   Valutazione complessiva  

Vi 

 

PUNTEGGIO PONDERATO 2  _________ 

 

* Vedi paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”. 
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________________________________________________________________________ 
SEZIONE III (Area “punteggio competenze e comportamenti”): RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI COLLEGATI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI E AI 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
Competenze (Dizionario delle 

competenze) 

Peso  PUNTEGGIO 

realizzato** 

PUNTEGGIO 

ponderato 

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA     
Competenza A1 - Orientamento al risultato 2   

Competenza A2 – Iniziativa 1,5   

Cluster B – AREA RELAZIONI E 
NETWORKING 

   

Competenza B1 – Relazioni interne ed 
esterne e gestione dei conflitti 

1,5   

Cluster C – AREA LEADERSHIP    

Competenza C1 – Capacità di aggregazione 
del consenso e orientamento degli 
interlocutori 

1,5   

Cluster D – AREA MANAGERIALE     

Competenza D1 - Cooperazione e lavoro di 
gruppo 

1,5   

Competenza D2 - Motivazione dei 
collaboratori  

1,5   

Competenza D3 - Pianificazione e 
organizzazione 

1,5   

Competenza D4 – Capacità decisionale e 
problem solving 

2   

Cluster E – AREA EFFICACIA PERSONALE     

Competenza E1 – Flessibilità 1,5   

Competenza E2 - Impegno verso 
l’organizzazione 

3   

Competenza E3 – Gestione dello stress 1,5   

Competenza E4 – Precisione e qualità del 
lavoro 

2   

Cluster F – AREA VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI  

   

Competenza F1 – Capacità di valutazione dei 
collaboratori e differenziazione dei giudizi 

8   

Cluster G – AREA COORDINAMENTO IN 
SMART WORKING 

   

Competenza G1 – Capacità di gestione delle 
attività lavorative in modalità di lavoro agile 

1   

TOTALE 30   

 Valutazione complessiva 

Va  

 

PUNTEGGIO PONDERATO 3 _______ 

**Vedi paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione” – Tabella 1.  
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________________________________________________________________________ 
SEZIONE IV: PROPOSTA ATTRIBUZIONE PREMIO 

________________________________________________________________________________ 
 

SOMMA PUNTEGGI PONDERATI ( 1+2+3)= 

La soglia minima di performance, al di sotto della quale non sarà attribuito il  

 

SI PROPONE L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO NELLA MISURA DEL __________DEL 

MASSIMO SPETTANTE 

 
 
__________________________________________________________________________ 

SEZIONE V: EVENTUALI NOTE ED OSSERVAZIONI 
________________________________________________________________________________ 
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Anno di riferimento 

 

 

Valutato: 

Nome: 

Cognome: 

Qualifica: 

Unità Organizzativa: 

 

 

Responsabile della valutazione: 

 

Data di assegnazione: 

Data di valutazione: 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE – PERSONALE NON DIRIGENTE 
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__________________________________________________________________________ 
SEZIONE I (Area “punteggio di risultato”) : RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (COMUNI) O INDIVIDUALI 

__________________________________________________________________________ 

n. 

Obiettivi di performance 

organizzativa (di gruppo) 

o individuali 

Peso Indicatore 
Target (risultato 

atteso) 

Obiettivo 

raggiunto 

Punteggio 

realizzato * 

Punteggio 

ponderato 

1        

2        

3        

…        

n        

 TOTALE 100   Valutazione complessiva 

Voi 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  Voi (a)_________  PESO (b) 80% PUNTEGGIO PONDERATO 1 (axb) _________ 

* Vedi paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione”. 

__________________________________________________________________________ 
SEZIONE II (Area “punteggio competenze e comportamenti”): RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI COLLEGATI ALLE COMPETENZE PROFESSIONALI E AI 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 

Competenze (Dizionario delle competenze) 
PUNTEGGIO 

realizzato** 

Cluster A – AREA EFFICACIA REALIZZATIVA   

Competenza A1 –Continuità dell’impegno e capacità di 
far fronte a situazione di sovraccarico di lavoro 

 

Competenza A2 – Competenze professionali  

Cluster B –AREA EFFICACIA PERSONALE   

Competenza B1 – Flessibilità  

Competenza B2 – Precisione e qualità del lavoro  

Competenza B3 – Autonomia  

Competenza B4 –Gestione della comunicazione, 
capacità di lavorare in gruppo 

 

Competenza B5 – Capacità di adattamento allo smart 
working  

 

Cluster C – CONSAPEVOLEZZA ORGANIZZATIVA  

Competenza C1: Consapevolezza organizzativa  

Valutazione complessiva Va  

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA Va (a)_________  PESO (b) 20% PUNTEGGIO PONDERATO 2 (axb) _________ 

**Vedi paragrafo “Obiettivi/Indicatori/Target – La misurazione e la valutazione” – Tabella 1.  
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________________________________________________________________________ 
SEZIONE III: PROPOSTA ATTRIBUZIONE PREMIO 

________________________________________________________________________________ 
 

SOMMA PUNTEGGI PONDERATI ( 1+2)= 

La soglia minima di performance, al di sotto della quale non sarà attribuito il  

 

SI PROPONE L’ATTRIBUZIONE DEL PREMIO NELLA MISURA DEL __________DEL 

MASSIMO SPETTANTE 

 
 
__________________________________________________________________________ 

SEZIONE IV: EVENTUALI NOTE ED OSSERVAZIONI 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


