
N.  609  DEL  27.11.2007 
 
PERSONALE – APPROVAZIONE NUOVA METODOLOGIA DI VALUT AZIONE 
DELLE PRESTAZIONI E RISULTATI DEI DIPENDENTI APPART ENENTI AI 
LIVELLI E NUOVA DISCIPLINA PROGRESSIONE ORIZZONTALE  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
- che l’art. 6 del C.C.N.L. 31/03/1999 impone l’obbligo ai datori di lavoro di adottare 

metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti, 
anche ai fini della progressione economica; 

 
- che la metodologia è oggetto, ai sensi dell’art. 16 dello stesso contratto, di concertazione 

tra gli Enti e le rappresentanze sindacali; 
 
- che con accordo integrativo decentrato approvato con deliberazione G.C. n. 474 del 

27/06/2000 e sottoscritto il 19/07/2000, questa Amministrazione si è dotata di una propria 
metodologia finalizzata sia all’erogazione del compenso incentivante la produttività sia 
alla progressione orizzontale; 

 
- che nell’anno 2006 questa Amministrazione ha aderito al progetto “Il Benessere 

Organizzativo nelle P.A”, realizzato nell’ambito del programma Cantieri – Funzione 
Pubblica, che aveva lo scopo di comprendere le criticità presenti nei contesti organizzativi 
del pubblico impiego e a individuare le possibili leve su cui costruire efficaci azioni di 
cambiamento; 

 
- che, dall’indagine emersa, presso questa Amministrazione, sono stati individuati alcuni 

ambiti problematici che, essendo rilevati come tali nella quasi totalità delle aree operative, 
rappresentano per il Comune di Biella delle criticità di sistema: 

 
- che tra gli elementi di insoddisfazione, è emerso proprio quello relativo al sistema di 

valutazione delle prestazioni; 
 
- che, pertanto, in virtù di quanto emerso, questa Amministrazione ha ritenuto di incaricare 

le proprie strutture affinché venisse elaborato un sistema di valutazione; 
 
Premesso quanto sopra e dato atto che la nuova metodologia di valutazione predisposta dal 
Settore Personale e, fatta propria, dalla Conferenza dei Dirigenti, è stata inviata, ai sensi, 
dell’art. 16 del CCNL 31/03/2007 alle OO.SS. e R.S.U.; 

 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267/2000; 

 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente 
riportate, la nuova metodologia per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei 
dipendenti appartenenti ai livelli e la nuova disciplina per la progressione economica 
orizzontale, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
 


