
 
 
     
 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE – SISTEMA DI 
VALUTAZIONE DI ASP – ADEGUAMENTO EX D.LGS 74/2017 - PRINCIPI  

  
 
 

VERBALE DEL NUCLEO MONOCRATICO DI VALUTAZIONE DEL  18/07/2017 
 
 

RICHIAMATE: 
 

 la delibera del CdA  n. 29 del 31 dicembre 2011 con la quale è stato approvato il 
manuale operativo per il sistema di valutazione del personale; 

 la delibera del CdA n. 1 del 25/01/2017 avente ad oggetto“ Approvazione modello 
organizzativo - ridefinizione dell'organigramma e del funzionigramma di Asp”; 

 la delibera del CdA n.2 del 25/01/2017 avente ad oggetto “Ricognizione dotazione 
organica e approvazione programma triennale fabbisogno di personale 2017/2019”; 

 la delibera del CdA n. 3 del 25 gennaio 2017 con la quale sono stati assegnati ai 
responsabili titolari di posizione organizzativa e al direttore vicario  gli obiettivi 
aziendali  per l'anno 2017 (Performance organizzativa); 

 
Considerato che  ogni ente deve  dotarsi di un piano della performance organizzativa e   
del piano triennale dei fabbisogni, che costituiscono elementi indispensabili per 
l'assegnazione degli obiettivi e quindi per la valutazione del personale e che Asp risulta 
adempiente; 
 
Considerato che  gli obiettivi aziendali e individuali  risultano attuativi e coerenti con 
l'attività dell'Asp, anche in considerazione dei servizi attualmente svolti specificatamente in 
materia socio-assistenziale: casa residenza anziani, centro diurno, comunità alloggio e 
appartamenti protetti; 
 
Richiamata la delibera del CdA numero 39 del 29/12/2016 avente ad oggetto 
“Prosecuzione attività Asp Rvenna Cervia e Russi”; 
 
Richiamato il verbale  del 21/03/2017 sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e 
della parte sindacale avente per oggetto: “CCDI del personale dipendente dell'Azienda 
Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e Russi anno 2017 – adozione schede di 
valutazione”,  che si allegano al presente verbale  sub a) b) c) d);  
 
Considerato  che in data 22/06/2017 sono entrate in vigore le disposizioni di cui al D.Lgs 
n. 74 del 29/05/2017  di riforma della Pubblica Amministrazione e specificatamente in 
materia di performance ex D.Lgs 150/2009; 



 
 
 
Considerato che le nuove disposizioni modificative di quelle precedenti definiscono 
specificatamente  la necessità di adeguamento e confronto dei sistemi di valutazione 
previgenti già in essere in Asp; 
 
Rilevato che le schede allegate,  pur individuando correttamente macro aree di indagine 
valutativa, necessitano in ogni caso di adeguamenti terminologici conformi alle disposizioni 
in parola, in particolare  per quanto concerne gli indicatori, che devono essere significativi, 
misurabili, comparabili per consentire un confronto quanto più possibile oggettivo e quindi 
numericamente misurabile nel corso del tempo; 
 
Rilevato  in particolare che  una valutazione negativa del personale può portare al 
licenziamento dello stesso per scarso e insufficiente rendimento;  
 
Rilevato inoltre la valutazione ha effetti sulla carriera dei dipendenti stessi sia nell'ambito 
della progressione orizzontale, della progressione verticale, dell'attribuzione delle mansioni 
superiori, degli incarichi  anche di responsabilità, oltre che sulle quote di salario 
accessorio; 
 
Rilevato  in ogni caso non possono essere erogate  quote di salario accessorio se non in 
relazione alle prestazioni effettivamente rese; 
 
 

   il nucleo monocratico di valutazione  
 

ritiene di esprimersi come segue: 
 
- la performance organizzativa costituisce l'elemento centrale per procedere poi alla 
valutazione della performance individuale; ne consegue che in mancanza o in carenza 
parziale o totale del raggiungimento della performance organizzativa per cause imputabili 
ai singoli dipendenti, non può procedersi all'erogazione  delle risorse; 
 per quanto attiene ai servizi interni di amministrazione generale che come da delibera 
n. 1/2017 sono i seguenti: servizio amministrativo, servizio del personale; servizio 
contabilità, servizio patrimonio; servizio contratti -acquisti-economato, che costituiscono 
unità organizzative che contribuiscono al raggiungimento dei risultati attesi, occorre che il 
direttore vicario proceda a definire  adeguati indicatori di bilancio che consentano in sede 
di rendicontazione valutazioni sull'efficacia della gestione  ad esempio quale strumento la 
Nota Integrativa al bilancio consuntivo; 
 nel sistema di valutazione per il raggiungimento degli obiettivi si dovrà altresì tener 
conto dei cosiddetti indicatori di impatto, ciòé di indicatori che misurino l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi erogati agli utenti finali. In tale contesto si suggerisce pertanto di 
utilizzare ad integrazione del sistema di valutazione la carta dei servizi, i piani assistenziali 
individuali e ogni altro strumento ritenuto utile allo scopo; 



 
 
 gli obiettivi di performance individuale pertanto, collegati alla performance organizzativa 
devono essere declinati in modo da assicurare la coerenza temporale tra le due 
valutazioni; 
 
- la performance individuale deve essere valutata sulla base di elementi sui quali il 
valutato abbia la possibilità di intervenire direttamente per raggiungere lo scopo di un 
miglioramento della prestazione; 
 in linea di massima pertanto, ai fini della  valutazione individuale le  schede allegate, 
per quanto concerne le macro- aree di indagine,  possono risultare al momento compatibili 
con il prospettato nuovo sistema di valutazione; 
 di contro la terminologia utilizzata non risulta sufficientemente chiara, ma è oltremodo 
complessa e interpretabile,  per garantire un'attribuzione di punteggi  che concorrono a 
formare il risultato finale in modo equo e non opinabile; 
 infatti per quanto riguarda il punteggio per ogni singola suddivisione dello stesso item 
all'interno di ogni macro area, risulta del tutto avulso da qualsivoglia indicatore numerico 
misurabile comparabile e come tale  il rischio di contenziosi, sui quali il nucleo di 
valutazione potrebbe essere chiamato ad esprimersi, è elevato, senza per altro che lo 
stesso possa disporre di elementi valutativi confermativi o meno della valutazione 
risultante; 
 il valutatore quindi  è chiamato a utilizzare dette schede,  che di fatto comportano per 
loro natura un'alta discrezionalità nella valutazione, ma per sopperire a tali carenze ed 
evitare di modificarle in corso d'anno, occorre quindi che in sede di assegnazione degli 
obiettivi individuali, i rispettivi responsabili dei servizi  individuino specifici indicatori di 
misurazione per la valutazione della performance  individuale (contestualizzazione),  da 
rendere noti ai dipendenti interessati, meglio ancora se condivisi  con gli stessi, tenuto 
conto che l'obiettivo della valutazione è principalmente quello del miglioramento della 
performance collettiva e quindi la valutazione deve essere uno strumento di miglioramento 
dell'organizzazione, 
 

Si raccomanda  infine  
 

di procedere  all'adeguamento delle  schede appena possibile per consentirne una 
preventiva conoscenza in sede di prossima valutazione. 

 
 
Ravenna 18/07/2017 
 
 
 

Nucleo Monocratico di Valutazione 
 

f.to Dott.ssa Franca Berti 


