
PROVINCIA DI PRATO

ATTO DEL PRESIDENTE

 n° 111 del 30/09/2021

Oggetto: Sistema di misurazione e valutazione della performance. Adeguamento.

Con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Simonetta Fedeli,  ai  sensi  dell'art.1, 
comma 55, della L. n. 56/2014 e del Capo I del Titolo IV del vigente Statuto Provinciale

IL VICEPRESIDENTE

DATO ATTO che a seguito della consultazione elettorale del 31 ottobre 2018 Francesco 
Puggelli  è stato proclamato eletto  nella  medesima data alla carica di  Presidente della 
Provincia di Prato;

VISTO che, con Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 19.12.2019, il 
sottoscritto Giovanni Morganti è stato nominato Vicepresidente della Provincia di Prato ai  
sensi  dell'art.  1,  comma  66,  della  L.  n.  56/2014  e  dell'art.  n.  18  del  vigente  Statuto 
Provinciale;

CONSIDERATO che al  momento dell'adozione del presente atto il  Presidente non può 
essere presente e che in base alla normativa appena ricordata “il Vice Presidente esercita 
le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente”;

VISTO il vigente Statuto approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 
25.05.2015;

VISTA  la relazione tecnica, redatta dal Segretario Generale, contenente la proposta  di 
adozione  del  presente  Atto,  la  quale  ne  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale 
unitamente al suo allegato   A) “Scheda di valutazione della performance del personale 
dirigenziale”;
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VISTO il  parere  favorevole  espresso  su  di  essa,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

VALUTATA la medesima proposta meritevole di essere accolta;

ACCERTATA la  propria  competenza ad assumere il  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  1, 
comma 55 della L. 56/2014; 

RITENUTO di dover  provvedere in merito a quanto proposto;

DISPONE

1. di approvare la relazione tecnica, redatta dal Segretario Generale, contenente la 
proposta  di  adozione  del  presente  Atto,  che  ne  costituisce  parte  integrante  e 
sostanziale;

2. di  approvare  la  nuova  scheda  di  valutazione  della  performance  del  personale 
dirigenziale,  All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;

3. di dare atto che la scheda di cui al punto 2 sostituisce, a partire dal ciclo della 
performance  2022,  la  scheda  di  valutazione  del  personale  dirigente  di  cui  al 
Sistema di  misurazione e valutazione della performance approvato con Atto  del 
Presidente n. 69 del 04.07.2019;

4. di  dare  atto che  il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance, 
approvato con Atto del Presidente n. 69 del 04.07.2019, è modificato dal presente 
provvedimento  e  le  sue modifiche trovano applicazione a  partire  dal  ciclo  della 
performance riferito all’annualità 2022; 

5. di  dare  atto che  il  modificato  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della 
performance sarà oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione in Amministrazione 
trasparente  del  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Prato  per  darne  la  dovuta 
diffusione;

6. di dare atto  che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del  
presente procedimento è la dott.ssa Simonetta Fedeli;

7. di  dichiarate  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, firmato e sottoscritto

 Il Segretario Generale  Il Vicepresidente

      Simonetta Fedeli  Giovanni Morganti

Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

Scheda_personale_dirigenziale.ods Scheda_personale_dirigenziale.ods 29/09/2021
F8B04D30BF764BF1D2A705213A2FA4BE77445D12323EDA8B805F8E3FA077E8D4
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PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt 29/09/2021
C149C588E3EFF5179544AA9671405D262F77F46F6B8A98F445EDC71D2E94993B

PROPOSTA E RELAZIONE TECNICA DEL DIRIGENTE FIRMATO DIGITALMENTE REL_PROPOSTA_REL_AT.odt.pdf.p7m 29/09/2021
3153D8F96B0599D0BF9BF437BEE5FD46F8903C24E57C16074C73057D456E5326

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2021_19.odt.pdf.p7m 29/09/2021
E81C447E6C9012901349E609B0E50B5BDA6A3C6EE8899D5432674E6EFEFC87BE

                                                               

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PARERE_4_2021_19.odt.pdf.p7m 29/09/2021
E81C447E6C9012901349E609B0E50B5BDA6A3C6EE8899D5432674E6EFEFC87BE
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PROVINCIA DI PRATO

ALLEGATO all'Atto del Presidente

avente ad oggetto: Sistema di misurazione e valutazione della performance. 
Adeguamento.

Segretario Generale Fedeli Simonetta

Relazione Tecnica e Proposta 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa  Simonetta Fedeli

A ciò autorizzato dalla Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di Segretario 
Generale e delle funzioni in materia di anticorruzione e trasparenza tra il Comune di Prato  
e la Provincia di Prato, stipulata il 19.03.2018 e rinnovata il 1 luglio 2019 con scadenza al 
31.07.2024.

Considerato che, come è noto, il Sistema di misurazione e valutazione della performance 
è introdotto dal D.lgs. 150/2009 con la finalità che le amministrazioni pubbliche assicurino 
la valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale. Il D.lgs. 74 del 25 
maggio 2017 reca “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 87 agosto 2015, n. 124”, con particolare 
riferimento al Titolo I “Principi generali”, al Titolo II “Misurazione, valutazione e trasparenza 
della performance” - e al Titolo III - “Merito e premi” - dello stesso d.lgs. 150/2009.

Sulla disciplina della performance è intervenuto anche il CCNL relativo al personale del 
comparto funzioni locali per il triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018. In 
data 20 dicembre 2018 la delegazione di parte datoriale e i rappresentanti sindacali hanno 
sottoscritto il  Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale per gli anni 
2018-2020.

Mediante Atto del Presidente della Provincia n. 69 del 04.07.2019 è stato approvato il 
Sistema di  misurazione  e  valutazione  della  performance  che  è  stato  redatto  in  piena 
coerenza con le disposizioni di cui al d.lgs 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dal  
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d.lgs. 74/2017 ed ha recepito i principi fissati dalla contrattazione integrativa e gli esiti del  
confronto tra le Parti sindacali.

Il Regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici  e  dei  servizi,  approvato  con  Atto  del 
Presidente  della  Provincia  n.  135  del  30.12.2019,  ha  previsto  la  revisione  del  testo  
regolamentare, in cui è inserita anche la disciplina del Titolo II “Misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance, merito e premi”.

Nel corso del 2020, si è imposta una nuova modalità lavorativa: a causa dell’emergenza 
Covid–19, il legislatore, già con il DL 18 del 17 marzo 2020, è intervenuto prevedendo il 
lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa 
nelle pubbliche amministrazioni.

La Provincia di Prato ha avviato la sperimentazione del lavoro agile nei primi mesi del 
2020  come misura efficace per affrontare l’emergenza e, allo stesso tempo, garantire la 
continuità nell’erogazione dei  servizi.  Sono state individuate,  per ogni  Area/Servizio,  le  
attività  indifferibili  e  quelle  che  possono  essere  svolte  in  modalità  agile  ed  è  stata 
individuata e costantemente aggiornata la percentuale del monte ore lavorativo di ciascun 
ufficio  da  svolgere  in  modalità  agile.  Mediante  specifiche  determinazioni  sono  stati 
costantemente aggiornati, in base alla caratterizzazione della fase emergenziale, i piani di  
rientro lavorativo di  ciascuna unità organizzativa,  introducendo principi  di  rotazione dei 
dipendenti sul luogo di lavoro e  forme di monitoraggio dell’attività a presidio dei processi. 

L’art. 263 comma 4-bis D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 ha introdotto il  POLA, disponendo 
che entro il 31 gennaio di ciascun anno le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le  
organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del  
documento di  cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),  del decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150 e indicandone la caratterizzazione.

La Provincia di Prato, mediante Atto del Presidente n. 47 del 15.04.2021, ha approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione (parte obiettivi) unificato al Piano della Performance 2021 – 
2023 ed integrato con il Piano Organizzativo del Lavoro Agile. 

Il nuovo modello di organizzazione del lavoro in modalità agile valorizza l’autonomia e, allo 
stesso tempo, la responsabilizzazione sui risultati a cui il lavoratore è chiamato. Il tema 
della misurazione e valutazione della performance assume  pertanto un ruolo chiave nel 
sistema  lavoro  agile.  Il  legislatore  (art.  6  del Decreto  del  Ministro  della  Pubblica 
Amministrazione  del  19  ottobre  2020)  ha  quindi  chiamato  le  amministrazioni  ad 
adeguare  i  Sistemi  di  misurazione e  valutazione della  performance alle  specificità  del 
lavoro  agile  rafforzando,  ove  necessario,  i  metodi  di  valutazione  dei  risultati  e   dei  
comportamenti organizzativi.

Il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance  della  Provincia  di  Prato,  
adottato con Atto  del  Presidente n.  69 del  04.07.2019,  valorizza il  collegamento con i  
documenti di programmazione che muovono dal livello strategico a quello operativo ed 
esecutivo. In particolare il ciclo della performance prende avvio dalla definizione puntuale 
degli obiettivi e dei relativi indicatori di misurazione nel Piano della Performance, unificato 
nel  Piano  Esecutivo  di  Gestione.  L’insieme  di  tali  obiettivi  costituisce  gli  obiettivi  di 
performance dell’Amministrazione nel suo complesso.
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In riferimento alla sfera della performance individuale, il Sistema fa riferimento all’insieme 
dei  risultati  raggiunti  e  dei  comportamenti  realizzati  dall’individuo  che  opera 
nell’organizzazione e valorizza già la componente degli obiettivi/risultati dandone un peso 
significativo  in  termini  di  dimensioni  valutative  (60%  per  il  personale  con  qualifica 
dirigenziale e per il personale incaricato di posizione organizzativa, 45% per il  restante 
personale).

Per quanto riguarda la valutazione dei comportamenti, nel Sistema di valutazione sono 
individuati per la dirigente, le posizioni organizzative, i dipendenti - a seconda della loro 
categoria  giuridica -  comportamenti  diversi  in base al  proprio  ruolo,  declinati  mediante 
specifici descrittori e misurati in riferimento ad una scala di adeguatezza.

Tali  comportamenti  sono ben utilizzabili  anche per valutare i  lavoratori  che agiscono la 
prestazione in modalità agile. Infatti, la maggior parte di essi è legato a parametri, quali, ad 
esempio, l’organizzazione del lavoro, la gestione del tempo, la risoluzione di criticità, che 
attengono alla sfera della realizzazione delle attività e dell’efficacia. I restanti parametri di 
natura relazionale incoraggiano anche il lavoratore “lontano” a prendersi comunque cura 
delle relazioni con i suoi interlocutori, sia mediante canali a distanza, sia nei momenti in 
cui la sua prestazione è resa presso la sede dell’Amministrazione.

Pertanto il  Sistema di misurazione e valutazione della performance è ritenuto, nel  suo 
complesso, adeguato anche per la modalità lavorativa agile, in quanto pone attenzione sia 
su  obiettivi  che  promuovono  la  cultura  del  risultato,  sia  su  comportamenti  misurati 
prevalentemente mediante parametri di efficacia e, in misura minoritaria ma pur sempre 
necessaria, su parametri di tipo relazionale da valorizzare tanto nel lavoro in sede quanto 
in quello reso a distanza.

Tuttavia, nella consapevolezza del ruolo centrale affidato al dirigente, che è chiamato a 
gestire un nuovo modello organizzativo e a farsi promotore di innovazione organizzativa, si 
è voluto rimodulare i descrittori di alcuni comportamenti dirigenziali  in modo da essere 
specificamente  adeguati  a  misurare  il  suo  nuovo  stile  manageriale  e  di  leadership, 
caratterizzato dalla capacità di lavorare e di far lavorare gli altri per obiettivi, enfatizzando 
l’attenzione dal controllo alla responsabilità per risultati. 

In  merito  alle  modifiche  proposte,  l’Amministrazione  ha  dato  informazione  ai  soggetti  
sindacali nelle modalità e tempi previsti dalla contrattazione. 

L’articolo 7 del D.lgs. n. 150/09, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 74/2017,  
prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche  adottino  e  aggiornino  annualmente,  previo 
parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e 
valutazione della performance. In data 17 settembre 2021 il Nucleo di Valutazione, presa 
in esame la modifica proposta, ha espresso parere positivo in merito al modificato Sistema 
di misurazione e valutazione della performance.

Per tutto quanto in premessa, si propone di adottare apposito Atto del Presidente 
che disponga quanto segue:
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1. di  approvare  la  nuova  scheda  di  valutazione  della  performance  del  personale 
dirigenziale,  All. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto;

2. di dare atto che la scheda sostituisce, a partire dal ciclo della performance 2022, la 
scheda di valutazione del personale dirigente di cui al Sistema di misurazione e 
valutazione  della  performance  approvato  con  Atto  del  Presidente  n.  69  del 
04.07.2019;

3. di  dare  atto che  il  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance, 
approvato con Atto del Presidente n. 69 del 04.07.2019, è modificato dal presente 
provvedimento  e  le  sue modifiche trovano applicazione a  partire  dal  ciclo  della 
performance riferito all’annualità 2022; 

4. di  dare  atto che  il  modificato  Sistema  di  misurazione  e  valutazione  della 
performance sarà oggetto di pubblicazione nell’apposita sezione in Amministrazione 
trasparente  del  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Prato  per  darne  la  dovuta 
diffusione.

Letto firmato e sottoscritto
                                                               Il Segretario Generale

                                                                 Dott.ssa Simonetta Fedeli
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

1

Dirigente Area Periodo di valutazione

Dimensione di valutazione A):

Dimensione di valutazione B): 

 Obiettivi di performance (codice come da PEG) Peso % valutazione

0,00%

Dimensione di valutazione C):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Competenze professionali e comportamenti organizzativi inadeguato Eccellente 

Competenze dimostrate

0,00%

VALUTAZIONE A) PERFORMANCE DI ENTE in %

VALUTAZIONE B) OBIETTIVI DI PERFORMANCE 
INDIVIDUALE in %

Visione strategica
Dimostra una visione complessiva del lavoro e dell'organizzazione che 
opera sia in presenza, sia in modalità agile, promuovendo la responsabilità 
sui risultati. Formula ipotesi su scenari futuri al fine di anticipare 
l'evoluzione dei fenomeni, nonchè promuovere e governare cambiamenti.

Decisionalità
Prende decisioni efficaci mediante l'analisi del contesto, raccogliendo dati e 
informazioni anche da lavoratori in modalità smart; ha consapevolezza dei 
rischi e delle risorse a disposizione. Governa le condizioni di incertezza e 
complessità. 
Innovazione 
Individua le opportunità di innovazione di procedimenti e processi. 
Ottimizza le potenzialità delle tecnologie e degli strumenti digitali. Gestisce 
in forma dinamica le risorse assegnate, imposta e realizza percorsi 
d'innovazione e sviluppo organizzativo

Time management
Utilizza il tempo in modo efficiente ed efficace, individuando priorità in 
termini di importanza ed urgenza. Stabilisce i tempi di azione 
coerentemente con gli obiettivi e con le risorse.

Negoziazione 
Possiede consapevolezza degli obiettivi da raggiungere, indirizza i 
lavoratori in sede e a distanza,, media tra diversi interlocutori, anche esterni 
per raggiungere risultati positivi, in modo da affrontare e superare le 
criticità e risolvere le conflittualità.

Relazionalità e comunicazione
È  aperto al confronto coi collaboratori per stimolarne e valorizzarne il 
contributo professionale anche quando reso a distanza. Riconosce il ruolo 
di ciascuno all'interno dell'organizzazione  e stabilisce relazioni positive sia 
mediante relazioni dirette, sia mediante canali digitali.

VALUTAZIONE C) COMPETENZE  E COMPORTAMENTI 
ORGANIZZATIVI in %



SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE

2

Dimensione di valutazione D):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

inadeguato Eccellente 

Capacità di valutazione dei collaboratori

0,00%

0,00%

Indicazioni per il miglioramento della performance

Osservazioni del dirigente

Restituzione in data:_______________

Firma del valutatore (…............................) Firma del dirigente per ricevuta

______________________________ ___________________________

VALUTAZIONE D) CAPACITA' DI VALUTAZIONE DEI 
COLLABORATORI in %

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
 (0,10*val. A + 0,50*val B + 0,30*val C +0,10* val D)
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