
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2459 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Determinazioni in ordine alla metodologia di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica 
di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento (definizione della fase conclusiva del 
processo di valutazione). 

Il giorno 21 Dicembre 2018 ad ore 10:05 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

RIFERIMENTO : 2018-S007-00854Pag 1 di 4 
Num. prog. 1 di 7 



Il Relatore comunica: 

con deliberazione n. 2257 di data 28 dicembre 2017 sono stati approvati i criteri e la procedura per 
la valutazione delle prestazioni, di seguito metodologia di valutazione, del personale con qualifica di 
Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento e dei sui enti strumentali pubblici, ad 
eccezione dell’Azienda provinciale per i servizi Sanitari.  

Tale metodologia trova applicazione a partire dall’anno di valutazione 2018. 

Con il suddetto atto sono stati ampiamente definiti gli attori del processo, il ruolo del nucleo di 
valutazione, l’oggetto della valutazione (raggiungimento degli obiettivi e grado di copertura del 
ruolo), la fase di integrazione della programmazione con la definizione degli obiettivi, la fase 
operativa di attribuzione degli obiettivi, gli indicatori (peso e tempo degli obiettivi) e gli item che 
costituiscono oggetto di valutazione del grado di copertura del ruolo. Per contro, in considerazione 
della necessità di approfondirne meglio gli aspetti, si è solo fatto cenno alla fase conclusiva del 
processo di valutazione. 

Si rende ora necessario integrare la suddetta metodologia per quanto concerne il punto 2.3 relativo a 
Valutazione consuntiva. A tale proposito, condividendo la proposta del nucleo di valutazione, si 
ritiene di definire come indicato nell’allegato, parte integrante e sostanziale di questo atto, i 
punteggi che il valutatore potrà utilizzare ai fini della valutazione dei fattori tempo e risultato atteso, 
per quanto riguarda la parte obiettivi, e dell’espressione del giudizio rispetto agli item individuati 
relativamente al grado di copertura del ruolo.  

Come già stabilito nella deliberazione n. 2257/2017, la metodologia, così come integrata, trova 
applicazione nei confronti del personale dirigenziale e direttore della Provincia autonoma di Trento 
e dei suoi enti strumentali pubblici, ad eccezione dell’Azienda provinciale per i Servizi sanitari, per 
la quale, ai sensi del comma 10 bis dell’articolo 19 della legge provinciale sul personale della 
Provincia, fino alla definizione di un’unica metodologia di valutazione della dirigenza per i dirigenti 
del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell’Azienda medesima, la valutazione è effettuata 
dal nucleo nominato dall’azienda stessa. 

L’allegato, parte integrante e sostanziale di questo atto, costituisce integrazione del punto 2.3 
dell’Allegato alla deliberazione 2257/2017. 

Si dà atto che il giorno 17 dicembre è stata data la prevista informativa alle Organizzazioni sindacali 
rappresentative del personale interessato. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

• udito il Relatore; 
• vista la deliberazione n. 2257 di data 28 dicembre 2017; 
• vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n.7 ed in particolare l’art. 19; 
• a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, 

DELIBERA 

1. di definire le modalità di valutazione a consuntivo delle prestazioni rese dal personale con 
qualifica di Dirigente e Direttore della Provincia autonoma di Trento, come riportate 
nell’allegato, parte integrante e sostanziale, di questo provvedimento;  

2. di dare atto che le modalità di cui al punto 1) costituiscono integrazione dell’allegato alla 
deliberazione n. 2257 del 28 dicembre 2017 concernente “ Criteri e procedura per la valutazione 
delle prestazioni (metodologia di valutazione 2018) del personale con qualifica di Dirigente e di 
Direttore della Provincia autonoma di Trento”; 
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3. di dare atto che le modalità di valutazione a consuntivo approvate con questo provvedimento si 
applicano anche al personale dirigenziale e direttore dipendente dagli enti strumentali pubblici 
ad eccezione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, per la quale, ai sensi del comma 10 
bis dell’articolo 19 della legge sul personale della Provincia, fino alla definizione di un’unica 
metodologia di valutazione della dirigenza per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e 
professionale dell’Azienda medesima, la valutazione è effettuata dal nucleo nominato 
dall’Azienda stessa; 

4. di incaricare il Servizio per il personale, cui sono affidate le funzioni di supporto tecnico e 
operativo alle attività del Nucleo di valutazione dei dirigenti, degli adempimenti conseguenti al 
presente provvedimento. 
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Adunanza chiusa ad ore 11:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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