NUCJEOINTERNO diVALUTAZIONE
ComunediScarnafigi

Aiia corteseattenzIOnedeiia Giunta ComunaIe

ScarnafIgi19／与／2015

0ggetto：RelazioneconClusivaann02014

In ottemperanza alledisposiZiOnleはPIratidaiPrincipienunCiatidaiD．Lgs．150／2009pergIiEnti
Locali，iI NucIeoInterno dl Valutazione nominatO aii′uopo con Decreto Sindacaie n．ro

26／01／2015

7

dei

reIaziOnaSuiSegUentitemi：

1．AttuaziOnedeiciCIodIgeStiOnedeliaperformanceef…ZiOnamentOCOmPiessIVOdeisiStema
dlmiSUraZione evaIutazIOne．
2．Assolv一mentOdegiiObbiigh廿eiatIViaiiatrasparenzaeaIliintegrita

3．PropostadeiiaVaIutaziOneannuaiedeiiePosiZiOniOrganiZZatIVe

l・Attuazionedelciciodigestionedeilaperformanceefunzionamentocomplessivo
deisistemadimisurazioneevaiutazione．

NeiplenO riSPettO deiie disposiziOninOrmatlVe，i

Ente ha predISPOStOiiPIanO deiIe Performance，

adottato con DeiiberaziOne diGiUnta n．104deI15／12／2014evaiidato daii

0．I．V．dott．ssa A旧ero

GiSeiia conIIverbale n．1de123／12／2014，in quantO ritenUtO COerente COnle fasIdelcIClo di

gestiOne deiia performance descritte neII

art．4comma2delDigs．150／09e adeguato neIfornlre′

attraversoindlCatOriOggettiVi，eiementlutiilaiia miSuraZiOneeaiia vaiutazl0nedeiie performance

attese．
LametOdoIogiadivaIutazIOneadottatadaii

EnteconDeIiberaz10nediGluntan．47de122／7／201le

StataattuataCOmePreVistoediSeguitosenesintetiZZanOisIngOliPaSSaggi．

・VaIidazionedeqIiObiettlViDrODOStiedettagiiatineIPianOdellePerformance：i

0．I．V．，

dott．ssa GISeiiaA旧ero，Ve而CatoiisussisteredeirequiSitlrIChleStidairart．5C．2deI
D・igs150／09periaformuiaz10nedegIIOblettivI，ha procedutoalial0rO PeSaturain
base a

4

fattorl（StrateglCita，Compless蒔′Impatto esterno e／OintemO ed

EconomiCita），StablIendo una graduatoria dlImPOrtanZa dei singoiiobiettM Per
CIaSCuntltOiaredlPosizioneOrganlZZatlVa．

・

Pesatura dei comDOrtamenti orqaniZZatlVi e COnSeqna d旦L旦＿SChede di vaiutazione

aIIe PO：COnteStualmente aiia fase precedente，i

0．I．V．ha attrIbuItO un PeSO dI

ImPOrtanZaaCiaSCunfattorecomportamentaIeedhaconsegnatoaciaSCunaPO・Ia

PrOPriaschedadiVaIutazIOnei
・Consegna de‖eschededivalB型iOneaidiDendentinOntitoiarldiPO：OgniPO ha

COnSegnatOaCiascunodeiPrOPricollaboratoniaschedadlVaIutazIOneCOntenente
lelndiCaZ10n＝reiatlVealcoinVOIgImentOriChieStOioronegl一〇bIettlVIaSSegnatIdaiIa

GiuntaealCOmPOrtamentiOrganlZZatlViatteSI・

・MonitoraqqIO deiio statom：COnSiderataia data di
asegnaZione degliOblettIVl，I′〇・I・VinOn ha ntenuto U捕e effettuare mon−tOraggi

intemedi．
●

Consuntivazione delPiano deIIa Performance：iiNucieoIntemo diVaiutaz一〇ne ha

esaminatoireportprodottlda−titoiandiPos−ZioneOrganlZZatlVa dacu−emergeil
pienoraggiung而entodegIiobiettIMdiPrOCeSSOaSSegnati（Aii
●

n

1）・

Vaiutazioneconclusiva‥iiNucIeoIntemodlValutaziOne haesam而atoiepropostedi

vaiutazlOnefomulateda ciascuna PO perIPrOPrICOIIaboratorled ha espressoIa
PrOPriaVaiutaziOner−eiconfrontIdeliePO・

Sifa riievare cheilntero pr∝eSSO e stato attuato a tuttl‖IIVellir−eirISPel虻O deiprInC−PiO di

vaIonzzazionedeimerItOedeiiaprofessiOnalita．
IlfunzIOnamentOeicontenutldeinuovosistemadIVaIutazione，rlSultar10COmPreSIeCOndIVISida

tuttIdiPendentl．

2，AsSolYimentodegiiob師ghirelativiaIIatrasparenzaeaiIlintegrita
La seziOne、、Trasparenza，VaiutazlOne e MerltO〝

presente sui sitOistItuZionaie e stata

progressIVamenteaIImentata′ma nOnanCOraCOmPietata，COnle necessarle而omaz一〇niCUISl
accedeconfacillta．

3°propostadeIlavalutazioneannLJaledellePosizioniorganizzative
Esamina帥reportdirisultatodiclaSCunaareaOrganiZZatNa（AII

n・2）erawiSataiacoerenzadei

nsuItatlCOnSeguitICOnque帖a・tteSIPerOgn一〇biettiVOaSSegnatO′SeneCertiflCa′aiSenSIdeiI

art・37

deiCCNL2002−2005日IraggIungimentOPienOaiflnideIracorresponsiOnedeiiepremIalita・
Secondoia metodoIogia diVaIutaz10ne′一IpunteggiO Che esprImeIa perfomance ottenuta da−
dlPende両，SIanO eSSiPO oppure coIIaboratorL SIOttiene daiia media frallpunteggiO reIatIVO
aii

esitOdegliObiettivIaSSegnatIeiipunteggioreiatIVOaII

es−tOdeiCOmPOrtamentiOrganIZZatMi

Ii siStema PreVede cinqUe fasce di meritO Che，SeCOndoi criterI StabiIIti daIia contrattaziOne

decentrata，defTmSCOnOiipremiOdacorriSPOndereacIaSCundlPendente．

Cidpremesso，iiNucieoIntemodiVaIutaziOne

ViStelevaiutazionieSPreSSe da ciaSCuna POSiZiOne OrganIZZatIVa a PrOPOSltOdeiCOiIaboratori
IoroassegnatI；

effettuataia vaiutaziOne SUiriSUitatie SuiCOmPOrtamentiorganizzatiVIPerCIaSCuna PO come
daschedeaiiegate（Aii．れ．3）
espr一meParereCOmPiessiVamentePOSitiVOinOrdIneairaggiungimentOdeileprestazion−atteSePer
I

amo2014dalle tre titOiari di PosiZione OrganiZZativa e proponeI

erogazIOne deIIe reIatiVe

indennitadiriSuitatosecondoiipunteggioottenuto・

DiSeguito siriPOrta una SlnteSideirISUItatIOttenutIa SegUito deiIa concIusiOne deiprocesso
vaiutatlVO．

POSIZIONI ORGANIZZATIVE：
％

VALUTAZIONE FINALE
＜70％
COMPRESETRA70％E79，99％
VALUTAZIONICOMPRESETRA80％E89，99％

VALUTAZIONICOMPRESETRA90％E94，99％

DIPENDENTI：

VALUTAZIONE FINALE
＜70％
VALUTAZIONICOMPRESETRA70％E79，99％
VALUTAZIONICOMPRESETRA80％E89，99％

VALUTAZIONICOMPRESETRA90％E94，99％

33，3％

≧95％

33，3％

Ii NucIeoInterno di Valutazl0ne diSPOne Chela presente reiazIOne Venga PubbliCata Sui sitO
IStitUZlOnaiedeii

amminiStraZiOne，PeraSSicurarneIaviSibIiita．

IINucleoInternodiVaiutazione
Dott．ssa Roberta RABINO

