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CAPITOLO 1 
 
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 
1.1. Premessa 
 
Il presente documento si propone di definire il sistema di misurazione e valutazione della performance 
dell’IACP di Caserta. Tale sistema si ispira alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 150/2009, nonché ai ventilati 
maggiori criteri di flessibilità dell’annunciata riforma Madia sulla produttività.  
 
In particolare definisce: 

• il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa dell’Ente e delle sue unità 
organizzative; 

• il sistema di valutazione della performance individuale: 
a. dei Dirigenti; 
b. degli incaricati di posizione organizzativa e Alte Professionalità; 
c. del restante personale. 

 
 
1.2. Assetto istituzionale e organizzativo 
 
Per quanto riguarda natura, finalità e attività dell’Istituto si rinvia allo Statuto.  
L’IACP Caserta è un ente pubblico non economico con la seguente consistenza di personale al 21/02/2017: 

• 1 Direttore Generale / Dirigente; 

• 14 Dipendenti di categoria D; 

• 30 Dipendenti di categoria C; 

• 7 Dipendenti di categoria B; 

• 2 Dipendenti di categoria A. 
 
Il personale ammonta, complessivamente, a 54 unità. 
 
Il confronto con altri enti gestori di E.R.P. denuncia una carenza di personale  dirigenziale e non, aggravata 
dalle limitazioni al turnover e dal continuo pensionamento dei dipendenti storici dell’Ente. 
Per quanto attiene le caratteristiche strutturali del personale, si evidenzia che il 63% dei dipendenti ha 
superato i 50 anni. 
Per quanto riguarda il livello di istruzione, i dipendenti in possesso del diploma di laurea sono 17, così 
distribuiti: 

• 1 Dirigenti; 

• 9 categorie D; 

• 5 categoria C; 

• 2 categoria B. 
 
Risultano attualmente: 

• 6 incaricati di Posizione Organizzativa [ex art. 8, c.1, lettera a) del CCNL 03/03/1999]; 

• 0 Alte Professionalità [ex art. 8, c.1, lettera b) del CCNL 03/03/1999]; 
 
Sono organi dell’IACP Caserta 
a) il Commissario Straordinario 
b) Il Revisore Unico; 
c) L’OIV. 
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d) il Sub Commissario Straordinario 
Sono Organi gestionali il Direttore Generale che ricopre anche il ruolo di Dirigente Tecnico e ad interim 
Amministrativo-contabile 
 
La struttura organizzativa dell’Ente si articola: 
1) nella Direzione Generale; 
2) in Settori; 
3) in Uffici. 
 
1.3 Ciclo della performance dell’IACP Caserta 
 
Il ciclo della performance prevede: 

- l’individuazione delle missioni e degli obiettivi che si intendono conseguire; 
- la rilevazione e misurazione dei risultati; 
- la valutazione della performance; 
- utilizzo dei sistemi premianti secondo i criteri di valorizzazione del merito. 

 
1.4 Obiettivi Strategici e Obiettivi Operativi  
 
Nei Piani della Performance dell’Ente vengono riportati gli obiettivi strategici che hanno come scopo il 
perseguimento di fondamentali finalità istituzionali e rappresentano il punto di riferimento per la 
cosiddetta performance organizzativa dell’Ente. Costituiscono, inoltre, gli obiettivi più importanti per la 
cosiddetta performance individuale. Sono soggetti ad aggiornamento ed a revisione annuale sulla base di 
informazioni fornite dagli organi di gestione dell’Ente. 
 
Gli obiettivi strategici ispirano il contenuto dei principali obiettivi assegnati al personale dell’Istituto, a vari 
livelli, secondo lo schema seguente: 
 

1. L’Organo Politico fissa gli obiettivi strategici dell’Ente con l’approvazione del Piano Performance; 
 

2. Gli obiettivi dei Dirigenti vengono scomposti in tanti obiettivi operativi per Servizi / P.O / A.P., ed 
informano anche l’operato degli uffici con i dipendenti assegnati [pertanto: 
 

▪ nella valutazione di un Dirigente, si terrà conto:  
- dei valori di performance conseguiti dai Settori e dalle  P.O.  dallo stesso coordinati; 
- dei valori di performance conseguiti dagli uffici alle dirette dipendenze del Dirigente da 

valutare;  
 

▪ nella valutazione di P.O. (Posizioni Organizzative) / A.P.(Alte Professionalità) si terrà conto:  
- degli obiettivi direttamente raggiunti; 
- e dei valori di performance conseguiti dagli uffici coordinati;  

 
 Al raggiungimento degli obiettivi assegnati corrisponderà in misura proporzionale: 

- un miglioramento dei servizi resi all’utenza; 
- un miglioramento della performance dell’amministrazione; 
- un più efficiente impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi (infatti all’ottimizzazione ed aumento della produzione interna corrisponderà 
una riduzione del ricorso a soggetti esterni); 

- una migliore qualità ed una maggiore quantità di prestazioni e servizi erogati; 
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CAPITOLO 2 . MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE 
 
2.1. MISURAZIONE PERFORMANCE – DIRIGENTI 
 
La performance di ogni Dirigente dell’Ente sarà valutata dall’OIV sulla scorta del regolamento per la 
valutazione e la premialità dei dirigenti dell’ENTE.   
 
 
2.2 MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA’ 
(PERFORMANCE INDIVIDUALE ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato) 
 
La performance di ogni dipendente dell’Ente (incaricato di P.O.) sarà valutata, rispetto agli obiettivi 
assegnati/risultati raggiunti, secondo gli indici di valutazione riportati di seguito: 
 
25% Intensità/risultati: rapporto tra risultati attesi e conseguiti assegnati nell’anno 
35% Obiettivi:  obiettivi raggiunti 
10% Speditezza: completamento degli obiettivi assegnati entro i termini attesi 
10% Autonomia: capacità di gestire in modo autonomo le attività ed il personale assegnato 
10% Comportamento: comportamento generale 
10% Uffici:  media ponderata dei risultati in percentuale ottenuti dai diversi uffici 
 
All’esito della valutazione verrà definita l’indennità di risultato spettante,  che varierà in base alle 
percentuali finali ottenute per i già citati indici “intensità”, “speditezza”, “autonomia”, “Uffici”, “personale 
assegnato”. 
 
Al termine della valutazione avremo una percentuale globale dei risultati raggiunti che sarà assunta quale 
valore finale della performance della P.O.  
 
Ogni responsabile P.O. dovrà produrre alla fine dell’anno una relazione delle attività svolte con particolare 
riferimento agli obiettivi assegnati con indicazione delle eventuali criticità rilevate (anche quelle segnalate 
dagli uffici). 
Sulla base di tale relazione il Dirigente potrà decidere se rinnovare o meno l’incarico. 
 
 
2.3 MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE (personale dipendente non P.O. - Uffici) 
 
La performance di ogni dipendente dell’Ente (non incaricato di P.O.) sarà valutata secondo gli indici di 
misurazione e valutazione riportati di seguito: 
 
Dato un valore max del 100%, di questo: 
 

- fino al 25% sarà attribuito per “Intensità”: ovvero il rapporto tra risultati conseguiti ed attesi. 
Tale indice di valutazione è legato in sostanza alla 
quantità di lavoro espletato, capacità di realizzare i 
volumi di lavoro richiesti. 

 
- fino al 35% per “Obiettivi”:   numero obiettivi raggiunti; 
 
- fino al 10% per “Speditezza”:   procedimenti completati entro i termini attesi; 
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- fino al 10% per “Autonomia”:  capacità di gestione dei procedimenti in modo 
autonomo. Tale indice di valutazione è legato in 
sostanza alla qualità del lavoro espletato, 
testimoniata dall’assenza di errori e imperfezioni 
che ne richiedano la correzione ed all’esecuzione 
delle attività con impegno e senso di responsabilità; 

 
- fino al 20% per Comportamento generale: grado di cooperazione, disponibilità, collaborazione, 

nei confronti di utenti, colleghi e superiori, rispetto 
delle regole, cura ed attenzione a fascicoli, 
strumenti di lavoro in uso, locali ove viene svolta 
l’attività. 

 
All’esito della misurazione e valutazione della performance individuale (da parte dei Responsabili d’Ufficio  
e /o Dirigenti mediante schede di valutazione appositamente predisposte), sarà corrisposto un premio 
produttività che varierà in base alla valutazione ottenuta da ciascun dipendente, alla presenza effettiva,  ed 
alla categoria di appartenenza.  
 
Si riportano di seguito i pesi ponderali attribuiti alle diverse categorie (A,B,C,D) che saranno considerati 
per la determinazione di un divisore unico sulla base del quale determinare il valore nominale delle quote 
di premio spettanti rispetto agli importi stabiliti dalla contrattazione integrativa decentrata per la 
produttività: 
   

- Categoria D: 1,30; 
- Categoria C: 1,20; 
- Categoria B: 1,10; 
- Categoria A: 1,00; 
-  

- INTENSITA’/RISULTATI (è il rapporto tra i risultati attesi , assegnati dal responsabile dell’U.O. di 
appartenenza, e quelli conseguiti) 

- Risultato atteso: (viene definito un valore atteso, ad. esempio 10 volture); 
- Risultato conseguito: (viene riportato il valore conseguito: 9 volture) 

 
 

 
- OBIETTIVI (è legato al numero degli obiettivi effettivamente raggiunti): 

- Attività non completata  / Obiettivo non raggiunto = 0    
- Attività completata in parte / Obiettivo parziale = valore attribuibile: 0,5    
- Attività completata / Obiettivo raggiunto = 1    

 
- SPEDITEZZA: 

- Attività non completata nei termini = 0  
- Attività completata nei termini = 1  

 
- AUTONOMIA:   

- Attività svolta in modo non autonomo = 0  
- Attività svolta in modo semi autonomo = 0,2; 0,4; 0,6, 0,8 
- Attività svolta in modo autonomo = 1  

 
- COMPORTAMENTO: 

- la misurazione verrà effettuata indicando i seguenti valori: 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; in base al grado di 
cooperazione, disponibilità, collaborazione, nei confronti di utenti, colleghi e superiori, rispetto 
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delle regole, cura ed attenzione a fascicoli, strumenti di lavoro in uso, locali ove viene svolta 
l’attività. 

 
Verrà poi effettuata una valutazione di ogni indice caratteristico, sulla base della misurazione fatta, come di 
seguito riportato:  
 

1. Per l’intensità: 10 procedimenti completati su 10? = spetterà al dipendente il 100% di premio del 
25% previsto per l’indice “intensità”; 

 
2. Per obiettivi: 10 obiettivi raggiunti? spetterà al dipendente il 100% di premio del 35% previsto per 

l’indice “intensità”; 
 

3. Per la speditezza: 1 procedimento su 10 non completato entro i termini attesi? = spetterà al 
dipendente il 90% del 10% previsto per l’indice “speditezza”; 

 
4. Per l’autonomia: si terrà in considerazione la capacità o meno di operare senza indicazioni da parte 

dei Responsabili (Coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili di riferimento per quanto strettamente 
necessario= 100% del 10% previsto per autonomia; Coinvolgimento in parte dei 
Dirigenti/Responsabili di riferimento per quanto non strettamente necessario = 50% del 10% 
previsto per autonomia; Coinvolgimento dei Dirigenti/Responsabili di riferimento in tutte le fasi del 
procedimento = 0% del 10% previsto per autonomia); 
 

5. Per il comportamento generale: la valutazione verrà effettuata attribuendo un valore percentuale 
tra 0% e 100% del 20% previsto per comportamento generale, in base al grado di cooperazione, 
disponibilità, collaborazione, nei confronti di utenti, colleghi e superiori, rispetto delle regole, cura 
ed attenzione a fascicoli, strumenti di lavoro in uso, locali ove viene svolta l’attività. 

 
In base alla valutazione percentuale totale dei tre indici di valutazione verranno definiti gli eventuali premi 
spettanti. 
 
Dati ad esempio: 

- un importo ipotetico di euro 20.000,00 per produttività (l’importo reale sarà stabilito in sede di 
contrattazione integrativa decentrata); 

- quattro categorie: A, B,C,D (quale è il caso di questo IACP); 
- 14 dipendenti di cat. D; 30 cat. C; 7 cat. B ; 2 cat A; (quale è il caso di questo IACP); 
- pesi attribuiti per la categoria D: 1,30; C: 1,20; B: 1,10; A: 1,00 (come già in precedenza indicato);   

 
l’importo massimo da destinare al personale dipendente sarà così calcolato: 
 

1. determinazione del divisore: 
 
 

 
2. determinazione del valore nominale : 

 
 

3. determinazione della quota pro-capite: 
 

4. determinazione del totale lordo annuo per tutti i dipendenti suddiviso per categoria (che deve 
corrispondere all’importo ipotetico assegnato per produttività in CCDI); 
 

Divisore = (peso cat. D x quantità D) + (peso cat. C x quantità C) + (peso cat. B x quantità B); 

 

Valore nominale = (importo produttività / divisore) 

 

Quota pro-capite = valore nominale x peso categoria 
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5. determinazione dei premi per singolo dipendente in base alla misura della performance dei 
parametri (Intensità, Obiettivi, Speditezza, Autonomia, Comportamento) conseguiti. 

 
Il tutto sintetizzato nelle tabelle che seguono. 
 
L’importo per produttività, come detto, sarà suddiviso secondo il calcolo riportato nelle seguenti tabelle, al 
fine di ottenere gli importi massimi da destinare al personale dipendente dell’Ente in base alla categoria di 
appartenenza. 
  

TABELLE DI CALCOLO 
 

Importo produttività 
(IPOTETICO) 

20.000  Divisore 56.10  Totali annui 

Peso Categoria D 1,30  valore nominale €             356.50  

Peso Categoria C 1,20  Quota Procapite D 
(importo annuo 

lordo) 

€             463.45  cat. D 
8 

                                       
€  3.707,60 

Peso Categoria B 1,10  Quota Procapite C 
(importo annuo 

lordo) 

€             427.80  Cat. C 
30 

 €  12.834,00 

Peso Categoria A 1,00  Quota Procapite B 
(importo annuo 

lordo) 

€             392.15  Cat. B 
7 

€  2.745,05 

Quantità D 14  Quota Procapite A 
(importo annuo 

lordo) 

€             356.50  Cat. A 
2 

€    713,00 

Quantità C 30      €   20.000,00 

Quantità B 7       

Quantità A 2       

 
 

 
 
 
 
 
Definiti i premi massimi per categoria e le percentuali totali degli indici di valutazione (ad es. 100% per tutti 
gli indici), potranno essere calcolate le quote di premio eventualmente spettanti secondo le schede che 
seguono: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda Tabelle di calcolo 

Divisore = (peso cat. D x quantità D) + (peso cat. C x quantità C) + (peso cat. B x quantità B); 

Valore nominale = (importo produttività / divisore) 

Quota pro-capite = valore nominale x peso categoria 



 9 

 
 
 
 
 
 

ESEMPI DI SCHEDE DI VALUTAZIONE DIPENDENTI 

 

CALCOLI (esempio su categoria B)   CALCOLI (esempio su categoria C)    CALCOLI (esempio su categoria D)   

Max erogabile  €             392,15  Max erogabile  €            427,80  Max erogabile  €                        463.45 

25% del max per intensità/risultati  €                98,04  25% del max per intensità/risultati  €             106,90    25% del max per intensità/risultati  €                        115,86 

35% del max per obiettivi  €              137,25  35% del max per obiettivi  €             149,73  35% del max per obiettivi  €                        162,21 

10% del max per speditezza  €              39,22  10% del max per speditezza  €               42,78  10% del max per speditezza  €                           46,35 

10% del max per autonomia  €               39,22  10% del max per autonomia  €               42,78   10% del max per autonomia  €                           46,35  

20% del max comportamento  €                78,43  20% del max comportamento  €               85,56  20% del max comportamento  €                           92,69 

Percentuale valutazione 
  

Percentuale valutazione 
  

Percentuale valutazione 
 

intensità - percentuale ottenuta 100  intensità - percentuale ottenuta 100  intensità - percentuale ottenuta 100 

obiettivi - percentuale ottenuta 
 

100  obiettivi - percentuale ottenuta 100  obiettivi - percentuale ottenuta 100 

speditezza - percentuale ottenuta 100  speditezza - percentuale ottenuta 100  speditezza - percentuale ottenuta 100 

autonomia - percentuale ottenuta 100  autonomia - percentuale ottenuta 100  autonomia - percentuale ottenuta 100 

comportamento generale - 
perc.ott. 100  comportamento generale - perc.ott. 100  comportamento generale - perc.ott. 100 

Tot premio ottenuto  €             392,15  Tot premio ottenuto  €            427,80  Tot premio ottenuto  €                        463.45 

 
 

CALCOLI (esempio su categoria A)  

Max erogabile  €             356,50 

25% del max per intensità/risultati  €               89,13 

35% del max per obiettivi  €             124,78 

10% del max per speditezza  €              35,35 

10% del max per autonomia  €               35,35 

20% del max comportamento  €              71,30 

 Percentuale valutazione 
  

intensità - percentuale ottenuta 100 

obiettivi - percentuale ottenuta 
 

100 

speditezza - percentuale ottenuta 100 

autonomia - percentuale ottenuta 100 

comportamento generale - 
perc.ott. 100 

Tot premio ottenuto  €             356,50 

 
La media ponderata delle percentuali degli indici di valutazione sarà assunta come valore finale della 
performance individuale. 
 
La performance individuale sarà data dunque dalla media percentuale ponderata dei punteggi finali 
ottenuti e dovrà essere almeno superiore o uguale a 50% (cio' in considerazione delle diverse variabili che 
possono incidere sul raggiungimento o meno degli obiettivi: nuovi vincoli normativi, impedimenti e ritardi 
non dipendenti dal singolo dipendente/ufficio,  ecc. ecc.) 
 
2.1.2 Fasce di merito 
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Valori di performance individuale compresi tra 0% e 50% (fascia bassa) saranno considerati insufficienti e, 
pertanto,  non consentiranno l'accesso al premio di produttività, né a graduatorie per eventuali 
progressioni orizzontali. 
 
Valori di performance compresi tra il 51% e l’84% (fascia media) saranno considerati sufficienti e, 
pertanto,  consentiranno l'accesso sia al premio di produttività che all'inserimento in graduatorie per 
eventuali progressioni orizzontali che saranno costruite sulla base dei punteggi ottenuti dai diversi 
dipendenti.      
 
Valori di performance individuale compresi tra l’85% ed il 100% (fascia alta – premio alfa) saranno 
considerati soddisfacenti e, pertanto, oltre a consentire l'accesso al premio di produttività ed 
all'inserimento in graduatorie per eventuali progressioni orizzontali che saranno costruite sulla base dei 
punteggi ottenuti dai diversi dipendenti, consentiranno anche l’accesso ad un premio ulteriore (fascia alta 
– premio beta) dato dalla distribuzione in modo proporzionale (cioè sempre secondo i parametri seguiti per 
la distribuzione del premio produttività di partenza) delle economie realizzate nell’ambito della stessa fascia 
e della fascia media. L’importo del premio beta potrà essere uguale ma non superiore al premio alfa già 
conseguito [cioè se il premio alfa è di 100 euro il premio beta aggiunto potrà essere al massimo di 100 euro. 
Nell’esempio in questione, dunque, Il totale (premio alfa + premio beta) sarà al max di euro 200].In caso di 
superamento, la quota eccedente costituirà un’economia sulla voce della performance dell’anno di 
riferimento ed andrà ad incrementare le disponibilità di tale voce di salario accessorio del periodo 
successivo.        
 
In ogni caso, In linea generale, l’importo del premio di produttività legato alla performance individuale 
non potrà superare i limiti eventualmente previsti dai Contratti Collettivi Nazionali, dal Contratto 
Integrativo Decentrato d’Istituto e dalle vigenti normative in materia.  
 
 
 
P.S. Il presente sistema di valutazione sarà sottoposto a revisione periodica in relazione a mutamenti nei 
contesti organizzativi ed alle esigenze di evoluzione e miglioramento del sistema di valutazione. Eventuali 
modifiche rilevanti saranno effettuate in accordo con i Dirigenti ed OIV. 


