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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

 D. Lgs. n.74 del 25.05.2017 

 D. Lgs. n.75 del 25.05.2017 

 Decreto Presidente della Repubblica n. 105 del 9 maggio 2016 

 DM 02.12.2016 

 Delibere dell’ANAC  n. 236/2017, n. 1310/2016, n. 43/2016, n. 39/2016, n. 23/2013, n. 

12/2013, n. 6/2013, n. 6/2012, 5/2012, n. 4/2012, 1/2012. 

 D.Lgs. n. 33/2013  

 D.Lgs. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012  

 D. Lgs. 150/2009 e s. m. e i 

 D.lgs. 165/2001 e s.m. e i. 

 D.Lgs. 286/1999 e s.m. e i. 

 D.lgs. 502/92 e s.m. e i. 

 D.G.R.C. n. 214/2007 

 DCA n. 14 del 01.03.2017 

 D.G.R.C. n. 214/2007 

 CC.NN.LL. 

ATTI DI RIFERIMENTO 

 Atti e Disposizioni della Direzione Generale: 

 Piano della Performance 2017-2019 – delibera n. 212 del 03.03.2017 
 Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017-2019 delibera 

n. 21.02.2017 
 Delibera n. 173 del 18.02.2015 e s.m. e i. – Nomina componenti  OIV   
 Delibera n. 343 del 14.04.2015 – Regolamento funzionamento OIV 
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PREMESSA  

 Il  D.Lgs.  n.  150/2009 e s.m. e i,  così come integrato dal D.Lgs. n. 74/2017, dal D.Lgs. n. 

75/2017, definisce la  disciplina  del   sistema   di   valutazione   della performance   dei    dipenden-

ti   e delle   strutture  delle   pubbliche amministrazioni. 

 La valutazione della performance si riferisce sia all’amministrazione nel suo complesso,  

(Unità  Operative,  aree  di  responsabilità  in  cui  si  articola), sia  ai  singoli dipendenti, ed è volta 

al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professio-

nali e relazionali. 

 Il Sistema di valutazione è strettamente correlato al Ciclo di gestione della performance 

annuale, al Piano triennale della  Performance,  al Piano Triennale della Prevenzione della Corru-

zione e della Trasparenza nonché alle disposizioni attuative della Direzione Strategica.  

 

Art. 1 – Oggetto  

Le presenti Linee Guida disciplinano: 

 Il processo di valutazione della performance individuale e organizzativa  annuale dei diri-

genti; 

  la metodologia applicativa delle procedure connesse, definita dalla Direzione Strategica su 

proposta dell’Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV).  

 

 Art. 2 – Soggetti del processo di  misurazione e valutazione della performance individuale 

 Nel processo di misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale 

interagiscono diversi soggetti, per quanto di competenza: 

 la Direzione Strategica dell’ASL Salerno; 

 le Direzioni dei Mcdr con il supporto tecnico dei Referenti del SMVP 

 i Valutatori di prima istanza e i Valutati 

 l’Organismo Indipendente di Valutazione  

 la Funzione Centrale Supporto Tecnico OIV  
  

Art. 3 – La misurazione e la valutazione della performance della dirigenza - criteri generali 
 Il processo di valutazione della performance individuale, per ciascun anno di riferimento, 
inizia con la programmazione annuale degli obiettivi e culmina con l’attività di verifica e di 
valutazione finale, che viene espressa sulla scheda di valutazione individuale di prima istanza di 
ciascun dirigente.   
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 Le Direzioni dei Mcdr coordinano il processo valutativo dei dirigenti afferenti al Mcdr, con il 
supporto dei Referenti del SMVP ed in integrazione operativa con la Funzione Centrale Supporto 
Tecnico all’OIV.  
Nello specifico la valutazione della performance individuale annuale dei dirigenti si sviluppa in  due 
ambiti: 

1. ambito operativo, attinente al raggiungimento degli obiettivi del MCDR/UO di diretta 
responsabilità, nonché degli obiettivi specifici individuali,  

2. ambito comportamentale, diretto a valutare le competenze e abilità del dirigente valu-
tato. 

A ciascun ambito é assegnato uno specifico peso, differenziato  a  seconda  della tipologia 
dell’incarico e delle correlate responsabilità del dirigente da valutare. 
 Il  punteggio  complessivo,  utile  per  la  valutazione individuale,  si ottiene  dalla  media  
dei  punteggi relativi all’ambito operativo e all’ambito  comportamentale, tenendo conto dei 
corrispettivi pesi. 
La valutazione finale si ritiene positiva qualora il risultato complessivo ottenuto sia => 60%. 
  
La scheda di valutazione individuale di prima istanza si articola in sottomodelli  che si differen-
ziano a seconda della tipologia di incarico del dirigente.  
Detti modelli di seguito illustrati, sono pubblicati  in formato elettronico  sul sito web aziendale 
nella Sezione “Area Dipendenti”, PIC - Sottosezioni “DWH” -  “OIV”. 
Le Direzioni dei Mcdr, le Funzioni Centrali e le Strutture di Staff devono trasmettere all’OIV, per il 
tramite della Funzione Centrale di Supporto Tecnico, le schede individuali dei dirigenti valutati e 
gli atti correlati alla valutazione annuale, entro il primo trimestre dell’anno successivo al periodo 
di valutazione (31 marzo), con nota di accompagnamento, segnalando anche eventuali conten-
ziosi attivati. 
Alla nota di trasmissione deve essere allegato il report di sintesi della valutazione annuale, nel 
quale devono essere riportati i dati identificativi dei valutati e dei valutatori e le risultanze finali 
della valutazione individuale. 

 
Art. 4 – La  valutazione della performance della dirigenza apicale (Direttori MCDR, Direttori di 

Dipartimento, ecc., individuati dalla Direzione Aziendale) 

La valutazione della performance annuale della dirigenza apicale si articola in due ambiti con i 

seguenti pesi:       

   ambito operativo = 75% 

  ambito comportamentale = 25%. 

 La valutazione dell’ambito operativo della dirigenza apicale si riferisce alla verifica e 

valutazione degli obiettivi assegnati dalla Direzione Strategica con il processo di negoziazione della 

programmazione e del budget annuale, in correlazione con il ciclo della performance.  

La valutazione della performance individuale, pertanto,  è strettamente correlata alla valutazione 

della performance organizzativa del MCDR.  La Direzione Strategica  individua gli obiettivi specifici,  

i relativi indicatori e target per la valutazione della performance organizzativa. 
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La scheda di valutazione individuale si articola nei seguenti modelli integrati: 

A. Scheda performance organizzativa contenente gli obiettivi, gli indicatori e i target negozia-

ti con il processo di programmazione e budget, anche per il tramite del Comitato Budget; 

B. Scheda individuale del dirigente che comprende i seguenti sottomodelli: 

1. MOD. VF - A: valutazione finale annuale, in cui sono riportati i risultati ottenuti nell’ambito 

operativo con la scheda della performance organizzativa e gli obiettivi individuali assegnati 

e nell’ambito comportamentale  tenendo conto dei corrispettivi pesi sopraindicati.  

2. MOD.  C - A: valutazione comportamentale. Il valutatore  attribuisce  a ciascun indicatore 

uno dei seguenti  punteggi: basso=25,  medio=50, alto=75, eccellente=100.1. 

Il punteggio complessivo comportamentale è dato dalla media dei punteggi espressi. 

 Ai fini della valutazione il dirigente, trasmette al valutatore di prima istanza e all’OIV, la 

relazione finale, che deve contenere elementi oggettivi utili alla valutazione, la realizzazione degli 

obiettivi indicati nella scheda della performance organizzativa e, per l’ambito comportamentale, la 

verifica degli indicatori contenuti nel suddetto modello C - A, utilizzando parametri il più oggetti-

vabili possibile. 

 

Art. 5 – La  valutazione della performance della dirigenza con incarico di  Struttura. 

 Sono individuati in questa area di valutazione  tutti i Dirigenti con incarico di Struttura 

Complessa, Struttura Semplice Dipartimentale e Struttura Semplice. La valutazione dei due ambiti 

fa riferimento ai seguenti pesi:  

 ambito operativo = 60 %  

 ambito comportamentale = 40 % 

Per la valutazione del dirigente con incarico di struttura si utilizzano i modelli  elencati di seguito: 

MOD. OP  : per la programmazione degli obiettivi individuali. 
 

Modelli per la valutazione finale  

a. MOD. VF - S : valutazione finale annuale, in cui sono riportati i risultati ottenuti 

nell’ambito operativo con la scheda della performance organizzativa e nell’ambito 

comportamentale  tenendo conto dei corrispettivi pesi sopraindicati.  

b. MOD. OR - S : risultati raggiunti,  riporta la verifica degli obiettivi assegnati nel MOD.  

OP e i risultati raggiunti.  

c. MOD. C - S : la valutazione comportamentale è riferita agli  indicatori riportati nel mo-

dello comportamentale. A ciascun indicatore  il valutatore attribuisce uno dei  quattro 

punteggi di valutazione di seguito indicati:  bassa =25, media =50, alta =75, eccellente 

=100.  
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 Ai fini della valutazione il dirigente trasmette una relazione al valutatore sovraordinato. 

Detta relazione deve contenere elementi oggettivi utili alla valutazione, la realizzazione degli 

obiettivi  e,  per l’ambito comportamentale, la verifica dei parametri indicati nel suddetto modello 

C- S.  

 

Art. 6 - La valutazione della performance dei dirigenti senza incarico di struttura  

 Sono considerati professional tutti i dirigenti con incarico professionale di cui al CCNL art. 

27 punti c), d) e tutti gli altri dirigenti non compresi nelle sezione precedenti, senza incarico di 

Struttura.  La pesatura degli ambiti di valutazione è la seguente: 

 ambito operativo = 50 %  

 ambito comportamentale = 50 % 

I modelli  da utilizzare sono: 

MOD. OP : per la programmazione degli obiettivi individuali.  
 

Modelli per la valutazione finale  

 MOD. VF - P : valutazione finale annuale, in cui sono riportati i risultati ottenuti 

nell’ambito operativo con la scheda della performance organizzativa e nell’ambito 

comportamentale  tenendo conto dei corrispettivi pesi sopraindicati.  

 MOD. OR - P : risultati raggiunti,  riporta la verifica degli obiettivi assegnati nel MOD.  

OP e i risultati raggiunti.  

 MOD. C - P : la valutazione comportamentale è riferita a  cinque indicatori riportati nel 

modello comportamentale.  A ciascun indicatore  il valutatore attribuisce uno dei  quat-

tro punteggi di valutazione di seguito indicati:  bassa =25, media =50, alta =75,            

eccellente =100.  

Ai fini della valutazione il dirigente può trasmettere al valutatore sovraordinato una relazione 

contenente elementi oggettivi per la verifica degli obiettivi e per la valutazione dell’ambito 

comportamentale. 

 A conclusione del processo di valutazione annuale il dirigente valutato sottoscrive la 

scheda finale di valutazione per presa visione e riceve copia della stessa. 

 

Art. 7 – La procedura di conciliazione 

 In caso di non condivisione della valutazione finale è  prevista la procedura di conciliazione    

a  garanzia di quanto stabilisce  la Delibera ANAC n. 124/2010 e s.m. e i: “…salva  la  possibilità  di 

un  intervento  del  soggetto  gerarchicamente sovraordinato, l’esigenza dell’adozione di procedure 

di conciliazione, ai sensi dell’art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 150/2009, deve essere soddisfatta o con 

l’istituzione di un apposito collegio di conciliazione nelle forme anzidette o con l’applicazione 

dell’istituto di cui all’art. 410 cpc”. 
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 Per l’attivazione della procedura di contenzioso e di revisione della valutazione, a seguito di 

non condivisione del giudizio espresso dal valutatore di prima istanza, il dirigente valutato, presa 

visione della scheda di valutazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della stessa, deve 

inoltrare istanza di rivalutazione all’OIV e produrre memoria dettagliata sulle motivazioni della 

contestazione, trasmettendo anche gli atti probatori collegati. La mancanza di sottoscrizione, per 

presa visione, della scheda individuale da parte del dirigente valutato non consente il completa-

mento del procedimento valutativo.  

L’Organismo esaminata l’istanza convoca il dirigente valutato e il valutatore di prima istanza.  

Ad integrazione delle proprie valutazioni  l’OIV può anche avvalersi del  Collegio di Conciliazione ai 

fini delle determinazioni finali. Detto Collegio, espletate le proprie funzioni, entro 30 giorni 

comunica le risultanze all’OIV, le cui determinazione finali sono notificate agli interessati e alla 

UOC Gestione Risorse Umane, per la parte di competenza,  per il tramite della Funzione Supporto 

Tecnico OIV.  

  

 Art. 8 – Collegamenti tra il SMVP e il Sistema Premiante - Effetti della valutazione negativa dei 

risultati raggiunti relativamente alla performance 

 La correlazione tra le risultanze della Valutazione della Performance Individuale e il Sistema 

Premiante è definita negli Accordi Integrativi tra la Direzione Aziendale e le OO.SS. competenti per 

Area. Gli atti adottati dalla Direzione relativa ai suddetti Accordi sono notificati anche all’OIV per 

quanto di competenza.     

 L’eventuale valutazione negativa, ossia inferiore al valore della soglia di positività di cui al 

suindicato art. 3, determina la perdita della retribuzione di risultato e quanto in merito definito nei 

CC.NN.LL.  

 

Art. 9 – Disposizioni finali  

 Le disposizioni contenute nelle presenti linee guida potranno essere di seguito integrate 

sulla base di determinazioni della Direzione Strategica definite di concerto con l’OIV,  ai sensi della 

normativa vigente, delle delibere dell’ANAC e delle disposizioni del Dipartimento della Funzione 

Pubblica.  

 Per quanto non espressamente previsto, compresi i compiti dell’OIV, si fa riferimento alla 

normativa vigente in materia.  

 

 

 


