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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 
DEI RISULTATI DIRIGENZIALI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Principi Generali  
 

Il sistema di valutazione della prestazione dirigenziale ha come finalità essenziale il 

miglioramento gestionale dell’ente; in tale ottica il sistema è parte integrante del processo di 

pianificazione e controllo esistente nell’ordinamento dell’ente. 

 

Al processo di valutazione è collegata l’attribuzione della retribuzione di risultato; da questo 

punto di vista la finalità del sistema è quella di remunerare in modo differenziato prestazioni 

differenziate. 

 

La valutazione della prestazione dirigenziale si fonda su due ambiti: 

• un ambito oggettivo collegato al grado di conseguimento degli obiettivi della gestione così 

come definiti nel “Piano dettagliato degli Obiettivi” quale parte integrante del “Piano 

Esecutivo di gestione”; 

• un ambito soggettivo collegato alla valutazione dell’azione manageriale del dirigente (così 

detti comportamenti organizzativi), valutazione condotta sulla base di specifici criteri guida. 

 
Il peso dell’ambito oggettivo e dell’ambito soggett ivo di 

valutazione 
 

La Giunta definisce il peso dell’ambito oggettivo e dell’ambito soggettivo sulla valutazione finale 

della prestazione dirigenziale; 

Il peso dell’ambito soggettivo non può essere inferiore al 20% e superiore al 30% 

 
Ambito oggettivo: il piano dettagliato degli obiett ivi 

 
Ai fini della valutazione della prestazione, nel piano dettagliato degli obiettivi deve risultare, per 

ciascun dirigente: 

1. Quali sono gli obiettivi della gestione dell’anno di riferimento 

2. Quali sono gli indicatori di risultato attraverso i quali condurre l’analisi del grado di 

conseguimento degli obiettivi medesimi 

3. Come ciascun obiettivo, o insiemi di obiettivi, pesa in rapporto ad altri obiettivi, o gruppi di 

obiettivi, assegnati al medesimo dirigente. 

 

Gli obiettivi, gli indicatori e i pesi sono oggetto del processo di negoziazione fra dirigenti, 

direttore generale, ove esistente, ed amministratori. 

 

La somma dei pesi degli obiettivi, o gruppi di obiettivi, assegnati individualmente a ciascun 

dirigente è uguale a 100. 



Per ciascun obiettivo o insieme di obiettivi il grado di conseguimento è espresso in percentuale; 

tale percentuale è moltiplicata per il peso dell’obiettivo, o insieme di obiettivi, ottenendo il valore di 

risultato parziale. 

La somma di tutti i valori di risultato parziale determina il valore di risultato per l’ambito 

oggettivo. 

 
Ambito soggettivo: i criteri guida per la valutazio ne della 

capacità manageriale (Comportamenti Organizzativi) 
 

Le capacità manageriali (comportamenti organizzativi) del dirigente sono apprezzate sulla base 

dei seguenti criteri guida: 

1. Supporto agli organi di governo per l’ideazione, la programmazione e l’attuazione del 

programma politico-amministrativo e capacità di tradurre gli obiettivi dell’Amministrazione 

comunale in piani, programmi e strategie 

2. Adattabilità, flessibilità, attitudine al cambiamento nell’esercizio del proprio ruolo gestionale. 

3. Capacità di gestire e risolvere positivamente le dinamiche di relazione con i propri collaboratori 

e con gli utenti (interni ed esterni) dei servizi erogati. 

4. Capacità di programmazione ed organizzazione del proprio lavoro e del lavoro dei collaboratori 

per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall’amministrazione comunale. 

5. Capacità di aggiornamento e sviluppo professionale sia personale sia dei propri collaboratori, 

finalizzata alla qualificazione dei sistemi gestionali e dei processi di lavoro. 

 

Per ciascuno dei criteri guida sopra riportati la valutazione è sintetizzata con un punteggio 

variabile da 1 a 3. 

La somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio, rapportata a 100, rappresenta il valore di 

risultato per l’ambito soggettivo 

 
 

Valutazione Finale  
 

La valutazione finale è la sintesi della valutazione per l’ambito oggettivo e della valutazione 

dell’ambito soggettivo. 

I valori di risultato dell’ambito oggettivo e dell’ambito soggettivo sono moltiplicati per i rispettivi 

pesi così come preventivamente definiti dalla Giunta; la somma di tali prodotti rappresenta il valore 

di risultato finale. 

 

Esempio: 
 
Peso ambito oggettivo 75% (grado di conseguimento degli obiettivi del PDO) 
Peso ambito soggettivo 25% (Valutazione sulle capacità manageriali) 
 
Dirigente X 



 
Valore di risultato ambito oggettivo 90 su 100 (Valutazione conseguimento obiettivi del PDO) 
Valore di risultato ambito soggettivo 95 su 100 (Valutazione sulle capacità manageriali) 
 
Valore di risultato ambito oggettivo  PER  peso ambito oggettivo = 90 X 75% = 67,5 
Valore di risultato ambito soggettivo  PER peso ambito soggettivo = 95 X 25% = 23,75 
 
Valutazione di risultato Finale = 67,5 + 23,75 = 91,25 
 
 

Il processo valutativo  
 

La valutazione della prestazione dirigenziale è adottata dal Sindaco su proposta del Nucleo di 

Valutazione. 

L’istruttoria è condotta dal Nucleo di Valutazione, il quale tiene conto: 

• Della relazione finale sullo stato di attuazione del piano dettagliato degli obiettivi, redatta 

da ciascun dirigente per la parte di propria competenza 

• Della relazione individuale con la quale ciascun dirigente espone le modalità con cui ha 

tradotto nella propria attività di direzione concreta, ciascuno dei 5 criteri guida definiti per la 

valutazione delle capacità manageriali. 

• Dei documenti allegati alle relazioni di cui sopra, se presenti 

• Delle risultanze dei colloqui svolti con i dirigenti interessati 

 

Il Nucleo di Valutazione, se lo ritiene necessario per il completamento dell’istruttoria, può: 

1. chiedere ai singoli dirigenti la produzione di ulteriori documenti. 

2. chiedere di sentire gli Assessori di riferimento, con le modalità di volta in volta ritenute più 

opportune. 

 
Distribuzione del fondo per la retribuzione di risu ltato 

 
Il fondo relativo alla retribuzione di risultato è distribuito con modalità che tengono conto dei 

risultati complessivamente conseguiti nella gestione, anche al fine di valorizzare il coordinamento 

fra i vari dirigenti. 

A tal scopo l’entità delle risorse effettivamente da distribuire, rispetto a quelle disponibili sul 

relativo fondo, è determinata in base al valore medio dei punteggi ottenuti da tutti i dirigenti 

nell’ambito di valutazione oggettivo. 

La retribuzione di risultato è quantificata proporzionalmente alla valutazione finale conseguita 

da ciascun dirigente. 

La quota di fondo destinato alla retribuzione di risultato relativa allo svolgimento di funzioni di 

coordinamento verrà invece assegnata esclusivamente ai dirigenti che hanno effettivamente svolto 

tali funzioni ottenendo risultati positivi.  



I risultati positivi si intendono ottenuti quando il dirigente consegue nell’anno di riferimento una 

valutazione sulla base del presente sistema di valutazione dei risultati almeno pari a 90 su 100 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


