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La misurazione della Performance organizzativa di Ateneo 
La Performance Organizzativa relativa all’Ateneo nel suo complesso sarà valutata tramite obiettivi strategici 
ritenuti particolarmente rilevanti e preventivamente individuati annualmente nel Piano Integrato e, 
nell’ambito di ciascuno di tali obiettivi strategici particolarmente rilevanti, ad indicatori specifici. 

Il Direttore Generale assegna a ciascuna struttura almeno un obiettivo operativo connesso alle attività di 
competenza e volto a contribuire al raggiungimento di obiettivi strategici tra quelli indicati come 
particolarmente rilevanti ai fini della Performance Organizzativa di Ateneo. 

 

Il processo di valutazione della performance organizzativa 
- La valutazione della performance organizzativa rispetto agli obiettivi strategici e operativi programmati 

coinvolge:  
- il Direttore Generale; 
- i Dirigenti; 
- i Responsabili di UOR di I livello, UOR in staff e Dipartimenti (vedi § 2.5.3); 
- il Consiglio di Amministrazione; 
- il Nucleo di Valutazione. 

Il Direttore Generale è valutato sulla base degli obiettivi assegnati formalmente dagli Organi di Governo con 
apposito documento, costituito anche dal Piano della performance, in coerenza con il presente Sistema.  

Ogni dirigente e responsabile di UOR di I livello, UOR in staff e Dipartimento produce una relazione annuale 
coerente con i criteri esposti in precedenza, avendo cura di utilizzare lo schema appositamente predisposto 
dalla Direzione Generale e garantendo esaustività e sinteticità. La relazione riferisce sullo stato di 
attuazione del piano operativo assegnato all’Unità Organizzativa, nonché sulle singole azioni di 
competenza, tenendo conto del livello raggiunto dai relativi indicatori nonché del peso attribuito ex-ante al 
singolo obiettivo operativo. Sulla base delle relazioni prodotte dai dirigenti e responsabili di UOR di I livello, 
UOR in staff e Dipartimento, il Direttore Generale predispone, e trasmette al Consiglio di Amministrazione, 
la Relazione sulla Performance, contenente, oltre agli esiti dell’operato della componente tecnico-
amministrativa e delle sue articolazioni interne, i risultati più generali ottenuti dall’Ateneo nel suo 
complesso, rispetto agli obiettivi di sistema, ancorando le due sfere, accademica e amministrativa, per 
l’inquadramento del grado di sinergia raggiunto tra le due logiche richiamate, centrato sulla qualità del 
contributo offerto dal personale per l’espletamento delle funzioni istituzionali, valutato dall’ANVUR 
attraverso le procedure AVA (Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento) e VQR (Valutazione della 
Qualità della Ricerca). La Relazione annuale sulla Performance evidenzia i risultati ottenuti a livello 
organizzativo e individuale rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione di 
eventuali scostamenti, nonché considerando in modo integrato i risultati delle azioni realizzate ai fini della 
trasparenza, della prevenzione della corruzione e del bilancio di genere. 
Il Consiglio di Amministrazione approva la Relazione annuale sulla Performance, in tempo utile per 
consentire al Nucleo di Valutazione di poter procedere alla validazione, previa adeguata istruttoria, entro il 
termine di legge (in atto il 30 giugno). 
Il Nucleo di Valutazione elabora il documento di validazione della predetta relazione e ne assicura la 
visibilità sul sito istituzionale dell’Ateneo. 

 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale adottato si caratterizza:  

 per lo stretto collegamento con la performance organizzativa; la valutazione di ciascuna struttura è 
posta alla base della valutazione individuale del personale che vi lavora, della posizione organizzativa 
e/o del dirigente, del responsabile, e del Direttore Generale;  

 per la compattezza e omogeneità, in quanto tutto il personale dell’Amministrazione centrale e delle 
strutture dipartimentali, dirigenziale e non, è valutato con gli stessi meccanismi;  



Il sistema si basa sulla valutazione di più componenti: gli obiettivi conseguiti, la performance di Ateneo e i 
comportamenti organizzativi dimostrati correlati all’efficace svolgimento delle funzioni assegnate. 

Alla performance organizzativa deve essere attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva. 

In base a quanto disciplinato dall’art. 9 del D.lgs. 150/2009, la valutazione individuale avviene 
differenziando tre livelli: 

1) la valutazione della prestazione individuale di ogni singolo dirigente; 
2) la valutazione individuale del personale EP, personale responsabile di UOR di I livello, UOR in staff; 
3) la valutazione dei contributi individuali di tutto il personale, ossia dei dipendenti. 

Relativamente al fattore valutativo inerente la "capacità di differenziazione della valutazione dei propri 
collaboratori", si applica, sia per la valutazione del Direttore Generale che per la valutazione del personale 
EP, personale responsabile di UOR di I livello, UOR in staff, la tecnica dello scarto quadratico medio 
relativizzato in funzione del numero dei valutati. 
Il punteggio relativo a tale fattore viene distribuito secondo tre gradi di variabilità (massima, media, 
minima), applicando la seguente disarticolazione: 
- variabilità alta: punteggio massimo di tale fattore nel vigente SMVP (cioè punti 5 per il Direttore Generale 
e punti 4 per dirigenti, personale EP, personale responsabile di UOR di I livello, UOR in staff); 
- variabilità media: 2 punti (sia per Direttore Generale che per Dirigenti, personale EP, personale 
responsabile di UOR di I livello, UOR in staff);   
- variabilità bassa: 0 punti (sia per Direttore Generale che per Dirigenti, personale EP, personale 
responsabile di UOR di I livello, UOR in staff). Vengono di seguito indicate le modalità di valutazione con 
riferimento alle singole categorie di personale interessate. La valutazione individuale necessita di un arco 
temporale minimo di osservazione, per cui il dipendente che abbia svolto servizio per un periodo inferiore o 
uguale a 60 giorni lavorativi effettivamente lavorati nell’anno di riferimento (al netto di ferie e assenze di 
qualsiasi genere, comprese le fattispecie di cui all’art. 9 c. 3 del d.lgs. 150/2009) non sarà valutabile.  

La valutazione dei dirigenti, del personale EP, del personale 
Responsabile di UOR di I livello e UOR in staff  
Le prestazioni dei dirigenti, siano essi a tempo indeterminato o a contratto, sulla base di quanto previsto 
dal presente SMVP saranno valutate secondo i criteri stabiliti al paragrafo 4.1, con i seguenti pesi: 

1 
Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 
(performance organizzativa) (ALL. 5 PARTE A) 

Peso 20% 

2 Livello di raggiungimento degli obiettivi individuali (ALL. 5 PARTE C)1 Peso 30% 

3 
valutazione della performance di Ateneo (obiettivi strategici particolarmente 
rilevanti individuati nel PI) 

Peso 10% 

4 

valutazione dei comportamenti organizzativi richiesti per l’esercizio delle funzioni 

attribuite e capacità di differenziazione della valutazione dei propri collaboratori 

(ALL. 1 - Scheda di valutazione di Dirigenti, personale EP, personale Responsabile di 

UOR di I livello e UOR in staff); 

Peso 40% 

Per la valutazione del comportamento tenuto dal dirigente si prenderanno in considerazione i fattori 
indicati nelle schede di valutazione allegate al presente documento (ALL. 1) 

Alla luce delle disposizioni del d.lgs. 150/2009, per la valutazione del personale EP, personale Responsabile 
di UOR di I livello, e UOR in staff dovranno essere applicate la metrica e la procedura di valutazione 
applicata per i Dirigenti. 
 

                                       
1 Qualora non risultassero assegnati obiettivi individuali il peso sarà sommato a quello relativo agli obiettivi di struttura 
20+30 



Nell’ambito del fattore 4 viene valutato anche il rispetto delle prescrizioni normative per le quali è 
espressamente imposto al valutatore di tener conto in sede di valutazione individuale. A tal proposito, 
annualmente la direzione generale effettua una ricognizione della normativa in questione.   

 

Ai risultati ottenuti nelle diverse voci nella parte destra dello schema soprastante, corrisponderà un 
punteggio calcolato in proporzione al valore massimo riportato nello schema stesso. 

In pratica: 
a) Punteggio della performance dell’unità organizzativa = [(Peso obiettivo 1 * livello raggiungimento 

obiettivo 1) /100 + … + (Peso obiettivo n * livello raggiungimento obiettivo n)/100] * 20/100 
b) Punteggio del livello di raggiungimento degli obiettivi individuali = [(Peso obiettivo 1 * livello 

raggiungimento obiettivo1) /100 + … + (Peso obiettivo n * livello raggiungimento obiettivo n)/100] * 
30/100. 

c) Performance di Ateneo: la performance complessiva di Ateneo si calcola con la formula di cui sopra 
applicata solo agli obiettivi strategici particolarmente rilevanti individuati annualmente nel Piano 
Integrato (cfr. 3.2.2) [(Peso obiettivo 1 * livello raggiungimento obiettivo1) /100 + … + (Peso obiettivo n 
* livello raggiungimento obiettivo n) /100] * 10/100 

d) Comportamenti organizzativi:  
viene attribuito il punteggio in base alla valutazione delle singole dimensioni di valutazione in cui il 
fattore è disarticolato; ai fini della valutazione della “capacità di differenziazione” dei collaboratori si 
applica la tecnica dello scarto quadratico medio ove applicabile; diversamente si procederà con 
l’assegnazione del punteggio secondo la valutazione discrezionale del Direttore Generale. 

La valutazione individuale dei dirigenti, del personale EP, del personale Responsabile di UOR di I livello e 
UOR in staff è effettuata dal Direttore Generale. 
La valutazione negativa, come disciplinata nell'ambito del presente sistema di misurazione e valutazione 
della performance, rileva ai fini dell'accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell'irrogazione 
del licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55- quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal proposito, si ha valutazione negativa quando al punteggio 
assegnato non corrisponde alcuna erogazione della retribuzione di risultato. L’insufficiente rendimento 
(inteso come reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme 
legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti 
dell’amministrazione di appartenenza, quando risulti da contestazioni formali del titolare del potere 
valutativo) costituisce elemento oggetto di obbligatoria valutazione nell’ambito del fattore “comportamenti 
organizzativi”. 
 

    
Livello di performance della unità organizzativa  20 

  Valutazione del rendimento 60 

Livello di raggiungimento degli obiettivi 
individuali 

 

30 

     Performance di ateneo 10 

Prestazioni dei 
dirigenti,  del 
personale EP, del 
personale 
Responsabile di UOR 
di I livello e UOR in 
staff  

100     

  

Valutazione dei 
comportamenti organizzativi e 
differenziazione di valutazione 
dei collaboratori 

40 



La valutazione del personale non responsabile di UOR di I livello e UOR 
in staff  
La valutazione del personale non responsabile di UOR di I livello, UOR in staff è effettuata dal Responsabile 
di Area o Settore in staff di appartenenza. La valutazione individuale del personale di Dipartimento è 
effettuata dai Direttori di Dipartimento. Essa si basa essenzialmente: 
1. sul contributo dato dal singolo dipendente all’unità organizzativa di appartenenza e ai relativi 

obiettivi/attività in cui ciascun dipendente è impegnato; il peso in totale delle attività per ciascun 
dipendente è posto uguale a 100; 

2. sul raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo, se assegnati; 
3. sui comportamenti professionali e organizzativi connessi all’esercizio delle funzioni attribuite. 

Laddove gli obiettivi da conseguire fossero attribuiti a un gruppo di lavoro, sarà necessario stabilire in fase 
di assegnazione degli stessi il contributo individuale che ciascuna risorsa dovrà apportare al raggiungimento 
del risultato atteso. 

La valutazione delle prestazioni del personale non responsabile di UOR di I livello, UOR in staff, sulla base di 
quanto previsto dal presente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, sarà effettuata come 
di seguito specificato:  

PERSONALE CAT. D  
 

1 
Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo in cui opera (performance 
organizzativa) (ALL. 5 PARTE A)  

Peso 10% 

2 obiettivi individuali in cui è impegnato (Attività) (ALL. 5 PARTE B) Peso 50% 

3 
valutazione della performance di Ateneo (obiettivi strategici particolarmente 
rilevanti individuati nel PI) 

Peso 5% 

4 
valutazione dei comportamenti organizzativi (ALL. 2 Scheda di valutazione del 

personale CATEGORIA D non responsabile di UOR di I livello, UOR in staff) Peso 35% 

 
Per la valutazione del comportamento organizzativo si prenderanno in considerazione i fattori indicati nelle 
schede di valutazione allegate al presente documento (ALL. 2).  Il funzionamento operativo del modello è 
identico a quello del modello di valutazione per i dirigenti.  
 

 
Con le seguenti formule di calcolo: 

a) Punteggio della performance dell’unità organizzativa = [(Peso obiettivo 1 * livello raggiungimento 
obiettivo 1)/100 + … + (Peso obiettivo n * livello raggiungimento obiettivo n)/100] * 10/100 

b) Punteggio del livello di raggiungimento degli obiettivi (Attività) in cui sono impegnati = [(Peso 
obiettivo (Attività) 1 * livello raggiungimento obiettivo (Attività) 1)/100 + … + (Peso obiettivo (Attività)  n 

    
Livello di performance della unità organizzativa 10 

  Valutazione del rendimento 65 
Livello di raggiungimento degli obiettivi 
(attività)  in cui sono impegnati 

50 

     Performance di ateneo 5 

Prestazioni personale 
non responsabile di  
UOR di I livello, UOR in 
staff (Cat. D) 

100     

  
Valutazione dei comportamenti 
organizzativi  

35 



* livello raggiungimento obiettivo (Attività)  n)/100] * 50/100. (Posto 100  attività per ciascun 
dipendente relativamente alla totalità degli obiettivi in cui è impegnato) 

c) Performance di Ateneo: la performance complessiva di Ateneo si calcola la formula di cui sopra 
applicata solo agli obiettivi strategici particolarmente rilevanti individuati annualmente nel Piano 
Integrato (cfr. 3.2.2) [(Peso obiettivo 1 * livello raggiungimento obiettivo 1)/100 + … + (Peso obiettivo n 
* livello raggiungimento obiettivo n)/100] * 5/100 
d) Comportamenti organizzativi: viene attribuito il punteggio complessivo in base alla valutazione 
delle singole dimensioni di valutazione in cui il fattore è disarticolato. 
 

PERSONALE CAT. C  
 

1 
Indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo in cui opera (performance 
organizzativa) (ALL. 5 PARTE A)  

Peso 5% 

2 obiettivi individuali in cui è impegnato (Attività) (ALL. 5 PARTE B) Peso 50% 

3 
valutazione dei comportamenti organizzativi (ALL. 2 Scheda di valutazione del 

personale CATEGORIA C) Peso 45% 

 
Per la valutazione del comportamento organizzativo si prenderanno in considerazione i fattori indicati nelle 
schede di valutazione allegate al presente documento (ALL. 2).  Il funzionamento operativo del modello è 
identico a quello del modello di valutazione per i dirigenti.  
 
 
 
 

 
 
Con le seguenti formule di calcolo: 

a) Punteggio della performance dell’unità organizzativa = [(Peso obiettivo 1 * livello raggiungimento 
obiettivo 1)/100 + … + (Peso obiettivo n * livello raggiungimento obiettivo n)/100] * 5/100 

b) Punteggio del livello di raggiungimento degli obiettivi (Attività) in cui sono impegnati = [(Peso 
obiettivo (Attività) 1 * livello raggiungimento obiettivo (Attività) 1)/100 + … + (Peso obiettivo (Attività)  n 

* livello raggiungimento obiettivo (Attività)  n)/100] * 50/100. (Posto 100  attività per ciascun 
dipendente relativamente alla totalità degli obiettivi in cui è impegnato in Ateneo) 
c) Comportamenti organizzativi: viene attribuito il punteggio complessivo in base alla valutazione 
delle singole dimensioni di valutazione in cui il fattore è disarticolato. 
 
 
 
 
 
 
 

    
Livello di performance della unità organizzativa 5 

  Valutazione del rendimento 55 Livello di raggiungimento degli obiettivi 
(attività)  in cui sono impegnati 

50 
     

Prestazioni personale 
Cat. C 

100     

  
Valutazione dei comportamenti 
organizzativi  

45 



PERSONALE CAT. B  
 

1 obiettivi individuali in cui è impegnato (Attività) (ALL. 5 PARTE B) Peso 35% 

2 
valutazione dei comportamenti organizzativi (ALL. 2 Scheda di valutazione del 
personale CATEGORIA B) 

Peso 65% 

 
 
Per la valutazione del comportamento organizzativo si prenderanno in considerazione i fattori indicati nelle 
schede di valutazione allegate al presente documento (ALL. 2).  Il funzionamento operativo del modello è 
identico a quello del modello di valutazione per i dirigenti.  
 
 

 
 
 
Con le seguenti formule di calcolo: 

a) Punteggio del livello di raggiungimento degli obiettivi (Attività) in cui sono impegnati = [(Peso 
obiettivo (Attività) 1 * livello raggiungimento obiettivo (Attività) 1)/100 + … + (Peso obiettivo (Attività)  n 

* livello raggiungimento obiettivo (Attività)  n)/100] * 35/100. (Posto 100  attività per ciascun 
dipendente relativamente alla totalità degli obiettivi in cui è impegnato in Ateneo) 

b) Comportamenti organizzativi: viene attribuito il punteggio complessivo in base alla valutazione delle 
singole dimensioni di valutazione in cui il fattore è disarticolato. 
 

La valutazione del Direttore Generale 
La valutazione del Direttore Generale presenta aspetti peculiari che lo distinguono dai dirigenti e dai 
responsabili di unità organizzativa, in considerazione del ruolo politico-amministrativo ricoperto. 
Il Nucleo di Valutazione formula agli Organi di governo una proposta di valutazione del Direttore Generale 
considerando: 
- l’esito della performance organizzativa evidenziato nella relazione sulla performance a consuntivo dei 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati nel Piano della 
Performance (tale relazione dovrà altresì indicare le modalità di utilizzo delle risorse, rilevare gli 
eventuali scostamenti e definire le conseguenti azioni correttive di miglioramento (piano della 
formazione del personale tecnico-amministrativo, azioni intraprese per migliorare il benessere 
organizzativo); il peso attribuito a tale fattore è del 50%; 

- gli ulteriori obiettivi specifici definiti nel contratto individuale nel rispetto dei requisiti di cui al presente 
Sistema ovvero, laddove non dettagliati nel contratto individuale, specificati appositamente nel Piano 
della performance (il peso attribuito a detto fattore è del 10%); 

- l’efficacia dell’esito delle valutazioni individuali dei dirigenti, del personale EP, del personale 
Responsabile di UOR di I livello e UOR in staff dimostrata tramite una significativa differenziazione dei 
giudizi; il peso attribuito a detto fattore è del 5%; 

- relazione annuale sulle attività dell’Ateneo, che ingloba il fattore relativo ai comportamenti 
organizzativi (il peso attribuito a detto fattore è del 35%); nell’ambito di tale fattore viene valutato il 

    
Livello di raggiungimento degli obiettivi 
(attività)  in cui sono impegnati 

5
35   Valutazione del rendimento 35 

     

Prestazioni personale 
Cat. B 

100     

  
Valutazione dei comportamenti 
organizzativi  

65 



rispetto delle prescrizioni normative per le quali è espressamente imposto al valutatore di tener conto in 
sede di valutazione individuale. 

 

Valorizzazione del merito 
Con il D.lgs. 150/2009 si è inteso segnare un’inversione di rotta rispetto alla generale tendenza alla 
distribuzione a pioggia dei benefici che, attraverso la contrattazione integrativa, da decenni ha prevalso nei 
fatti. 

Il Titolo III del D.lgs. 150/2009 disciplina la valorizzazione del merito e gli istituti premiali a esso associati; si 
afferma il principio della valorizzazione del merito e della incentivazione della produttività e della qualità 
della prestazione lavorativa attraverso metodi selettivi e concorsuali applicabili a tutti gli strumenti 
premiali. Inoltre, attraverso l’espresso divieto di distribuire gli incentivi in maniera indifferenziata o sulla 
base di automatismi o in assenza delle verifiche e attestazioni, si stringe il collegamento fra la disciplina 
dell’erogazione dei premi e l’attivazione del ciclo di gestione della performance.  

Nella logica del D.lgs. 150/2009 il merito va sempre riconosciuto all’interno di una struttura “per fasce”, sia 
che si tratti di applicare l’art. 19, comma 2 (per le amministrazioni statali), sia che si tratti di applicare l’art. 
31, comma 2 (per le amministrazioni pubbliche non statali). Il sopravvenuto D.Lgs 141/2011 procrastina per 
tutti l’applicazione delle fasce al successivo rinnovo contrattuale nazionale.  
Resta in ogni caso ferma la necessità che il premio per la performance debba essere attribuito sulla base dei 
centesimi di valutazione ovvero sulla base del posizionamento della valutazione all’interno dei livelli 
premiali aperti. Quindi l’articolazione dei livelli, il loro numero, la loro segmentazione in riferimento 
all’esito centesimale della valutazione sono fattore chiave per la somministrazione delle diverse forme di 
premialità. Sia che si faccia riferimento a fasce di merito chiuse o a livelli premiali aperti, è sempre 
comunque organizzativamente indispensabile prevedere la c.d. fascia zero, o livello fuori premio, cui 
corrisponde una valutazione negativa.  
Alla luce di quanto in premessa, l’Amministrazione assegna i premi di risultato al Direttore Generale, ai 
Dirigenti, del personale EP, del personale Responsabile di UOR di I livello e UOR in staff sulla base del 
punteggio relativo alla prestazione individuale calcolato al par. 4.1.1, secondo lo schema seguente: 
 

Fascia di 
punteggio 

Esito valutazione 
Livello 

premiale 

Percentuale rispetto al 
premio massimo 

teorico Positiva/Negativa Giudizio 

0-50 Negativa Non conforme Nessuno 0 

51-70 

Positiva 

Conforme III 50% 

71-85 Pienamente conforme II 80% 

86-100 Eccellente I 100% 

 
Ai fini dell’individuazione della fascia, il punteggio della valutazione finale, ove non intero, viene 
arrotondato per eccesso se il decimale è pari o superiore a 5, per difetto se inferiore a 5. 
Per tutte le altre categorie la tabella in premessa trova applicazione limitatamente alla c.d. fascia zero, o 
livello fuori premio, cui corrisponde una valutazione negativa.  
Il rispetto delle disposizioni del presente sistema è condizione necessaria per l'erogazione di premi e 
componenti del trattamento retributivo legati alla performance nei modi e termini previsti dalla legge e 
dalla contrattazione collettiva e rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, 
dell'attribuzione di incarichi di responsabilità al personale, nonché del conferimento degli incarichi 
dirigenziali. A tal fine, le valutazioni individuali rilevanti sono quelle relative agli ultimi due periodi di cui 
sono terminate le procedure di valutazione. 


