COMUNE DI MALITO
Provincia di Cosenza
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA “PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE”
(Art. 7, D.Lgs. 150/2009)
Il documento definisce le fasi, gli strumenti e gli attori coinvolti nel processo di misurazione e
valutazione della “Performance organizzativa e individuale” del Comune di Malito.
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 28.03.2019
Introduzione
La Legge Delega n. 15/09 e il Decreto Legislativo n. 150/09 (di seguito “Decreto”) introducono il
concetto di “performance organizzativa”. L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le
amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e che, a tal fine, le
stesse adottano, con apposito provvedimento, il “Sistema di misurazione e valutazione della
performance”.
L’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 165/01 − nel testo novellato dall’articolo 57, comma 1,
lettera b), del Decreto n. 150/09 − collega la performance organizzativa “all’amministrazione nel
suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione”.
L’Amministrazione Comunale di Malito si è impegnata nel processo di recepimento ed applicazione
dei principi di contenuti nel D.Lgs. n. 150/2009 (c.d. Decreto Brunetta), in materia di
“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”, con specifico riferimento agli articoli 16, 31 e 74 che delineano le norme
direttamente applicabili agli enti locali, e quelle che costituiscono principi generali, attuativi
dell’articolo 97 della Costituzione, e come tali da recepire nei propri regolamenti pur nel solco
dell’autonomia ordinamentale riconosciuta.
Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale − nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto, alla luce delle direttive adottate dalla “Commissione
indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche
(CIVIT)” di cui all’articolo 13 del Decreto, con Delibere nn. 88 e 89 del 24 giugno 2010 e n. 104
del 2 settembre 2010 e n. 1 del 5 gennaio 2012, nonché sulla base delle linee guida dell’ANCI −
individua: le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo manageriale esistenti; le
modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio; il
sistema di misurazione e valutazione della performance individuale.
1. Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale
1. Su proposta dell’Organismo di Valutazione, si provvede alla misurazione e valutazione della
performance individuale, riferita ai titolari di posizione organizzativa e non, in conformità a
determinati criteri.
La performance organizzativa viene misurata sugli obiettivi assegnati a ciascun settore operativo,
avendo a riferimento gli ambiti di cui all’articolo 8 del D.leg.vo 150/09, meglio specificati nel
presente sistema di misurazione e valutazione delle performance.
La performance individuale dei Responsabili dei Servizi incaricati di posizione organizzativa,
sarà misurata:
a) in base agli obiettivi assegnati al Servizio di appartenenza;
b) sulla performance degli obiettivi individuali;

c) sui comportamenti e capacità manageriali, con particolare riguardo alla capacità di valutare i
propri collaboratori e di assicurare condizioni di benessere organizzativo e pari opportunità.
La Relazione sulla performance, sarà predisposta secondo le linee guida della CIVIT approvate con
la Delibera n. 5/2012.
I Responsabili dei Servizi, titolari di Posizione Organizzativa sono valutati dalla Giunta Comunale,
su proposta dell’Organo di Valutazione. Gli altri dipendenti, sono valutati dai titolari di Posizione
Organizzativa di riferimento.
L’Organo di valutazione ed i titolari di Posizione Organizzativa, nell’esercizio della funzione di
valutazione, tengono conto del referto di gestione, della misurazione oggettiva dei risultati
conseguiti, delle circostanze che ne hanno eventualmente condizionato il raggiungimento, e dei
comportamenti individuali.
I titolari di Posizione Organizzativa comunicano a ciascun interessato la proposta di valutazione,
prima della sua formalizzazione, motivandone le ragioni. La valutazione viene formalizzata,
comunicata in forma scritta all’interessato e trasmessa per conoscenza all’Organo di Valutazione,
tenendo conto delle osservazioni proposte dal valutato, sulla base di alcune schede.
Gli esiti del processo di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune, evidenziando
gli indicatori di misurazione degli obiettivi degli uffici e dei gruppi di lavoro.
La valutazione del Segretario Comunale è di esclusiva competenza del Sindaco e sarà effettuata
sulla base di appositi criteri di valutazione. La retribuzione di risultato sarà attribuita secondo
quanto previsto dai medesimi criteri.

Criteri per la valutazione delle prestazioni dei Responsabili dei Servizi titolari di
posizione organizzativa (ALL. A)
Premessa
I contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale hanno affiancato alla tradizionale parte fissa
della retribuzione una parte variabile articolata in due componenti principali:
a) la retribuzione di posizione graduata in relazione alle funzioni ricoperte ed alle
responsabilità connesse alla posizione organizzativa e strutturale ricoperta da ogni titolare di
Posizione Organizzativa;
b) la retribuzione di risultato, legata alla valutazione delle prestazioni effettuate e dei risultati
conseguiti dai singoli titolari di Posizione Organizzativa.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta, ogni Amministrazione è chiamata a
strutturare e ad introdurre sistemi orientati a garantire un rapporto stretto tra retribuzione (di
risultato) e responsabilità - performance.
Il metodo proposto ha per oggetto la valutazione dell’insieme dei comportamenti organizzativi, cioè
delle capacità, delle conoscenze e delle esperienze che i Responsabili dei Servizi titolari di
Posizione Organizzativa pongono in essere per il raggiungimento degli obiettivi e per gestire le
risorse ed il personale assegnato. La prestazione è quindi analizzata e valutata sia in relazione al
grado di raggiungimento degli obiettivi, sia in relazione alle capacità e competenze espresse dai
Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa nel periodo di riferimento.
Al fine di rendere efficace il sistema, si ritengono opportune la comunicazione e la discussione dello
stesso, delle regole che lo governano e delle finalità con i Responsabili stessi.
I fattori di valutazione della prestazione
Il metodo adottato richiede la preventiva definizione dei fattori di valutazione della prestazione e
l’esplicitazione, per ciascun fattore di valutazione, dei relativi parametri di apprezzamento.
I fattori di valutazione della prestazione dei Responsabili dei Servizi titolari di Posizione
Organizzativa prescelti si riassumono nei seguenti:

1. Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati alla propria Area MAX 40 punti;
2. Valutazione da parte del Segretario Max 50 punti;
3. Performance organizzativa Max 10 punti

Il processo
Il processo di valutazione si sviluppa nel corso del tempo tenuto conto dei fattori di valutazione e
dei relativi ulteriori parametri di valutazione.
Approvato il bilancio di previsione, punto di riferimento essenziale per l’attivazione della
procedura, viene predisposto il piano delle performances individuando per ciascuno degli obiettivi
la valenza strategica, la complessità organico-strutturale e la valenza gestionale.
Gli obiettivi scelti esprimono i risultati attesi dai programmi e dalle attività gestionali e devono
essere specifici (non generici), misurabili (ove possibile con il ricorso ad opportuni indicatori di
apprezzamento) realizzabili e tempificati.
L’Organismo di Valutazione, nel corso di un colloquio individuale con ciascun Responsabile di
Servizio titolare di posizione organizzativa accerta e verifica le caratteristiche di chiarezza e
sinteticità degli obiettivi, procedendo, se del caso, a richiedere opportune rettifiche formali (corretta
redazione del Piano degli obiettivi).
Al fine di consentire la rilevazione in ordine allo stato di avanzamento degli obiettivi i titolari di
posizione organizzativa dovranno inoltrare per come richiesto dall’O.I.V. una relazione contenente
le informazioni necessarie al monitoraggio relativo alle singole schede Valutazione.
L’O.I.V. procede al monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi oggetto di valutazione
sulla base delle predette relazioni acquisite dalla struttura tecnica di supporto, anche al fine di
individuare aspetti di criticità non previsti /prevedibili e adottare i correttivi più opportuni.
L’Organismo di Valutazione ha facoltà di richiedere ai titolari di posizione organizzativa la
produzione di ulteriori relazioni scritte (report relativi allo stato di avanzamento dei progetti e degli
obiettivi).
Le informazioni ottenute sono raccolte ed elaborate a cura dell’O.I.V.
Il processo di valutazione si conclude con la formalizzazione della proposta di giudizio da parte
dell’O.I.V. che viene trasmessa agli interessati per il tramite del segretario; in caso di definizione di
un giudizio non condiviso, l’Organo acquisisce in contraddittorio le valutazioni del Responsabile
interessato che ne ha fatto istanza entro 15 giorni successivi, secondo quanto previsto dai contratti
collettivi.
La proposta di valutazione finale è trasmessa al segretario comunale che comunica ai titolari di
posizione organizzativa le determinazioni assunte dall’O.I.V..
Al termine dell’istruttoria effettuata come innanzi, l’OIV trasmette i verbali di proposta di
valutazione alla Giunta Comunale, la quale effettua l’approvazione definitiva della valutazione e
dispone al responsabile del servizio di gestione del personale l’ordine di provvedere alla
liquidazione del premio di risultato ai singoli titolari di posizione organizzativa.
Al titolare di posizione organizzativa che a consuntivo abbia conseguito un giudizio
complessivamente positivo, è riconosciuta la retribuzione di risultato prevista dalla vigente
contrattazione collettiva nazionale e decentrata, calcolata con le modalità di seguito rappresentate.
RACCORDO TRA VALUTAZIONE, ATTRIBUZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO
E FASCE DI MERITO
La valutazione, nel rispetto dei criteri e delle tabelle appresso indicate, viene espressa attraverso un
punteggio compreso tra 0 e 100, cui è associato un premio (retribuzione di risultato per i dipendenti
responsabili titolari di Posizione Organizzativa).
La retribuzione di risultato viene erogata attraverso la tabella di raccordo di seguito riportata.

GRIGLIA DI RACCORDO FASCE PUNTEGGIO VALUTAZIONE E PERCENTUALE
(%) SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO MASSIMA PUNTEGGIO % RETRIBUZIONE
DI RISULATO









Fino a 50
- 0%
Superiore a 50 e fino a 60 - 40% pari al 10,00% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore di 60 e fino a 65 - 50 % pari al 12,50% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore 65 e fino a 70
- 60% pari al 15,00% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore di 70 e fino a 75 - 70% pari al 18,75% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore di 75 fino a 80
- 80% pari al 20,00% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore di 80 e fino a 90 - 90% pari al 22,50% della retribuzione di posizione percepita
Maggiore di 90 e fino a 100 - 100% pari al 25,00% della retribuzione di posizione percepita

Il mancato raggiungimento del punteggio minino di 50 comporta, oltre a non consentire la
corresponsione della retribuzione di risultato, anche, previa contestazione e contraddittorio, la
possibilità di perdita della titolarità della posizione organizzativa.

Criteri per la valutazione delle prestazioni del personale non titolare di funzioni
dirigenziali (ALL. B)
FASI E SOGGETTI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE
La valutazione del personale non titolare di posizione organizzativa è effettuata di norma, salvo
diversa specifica disposizione, a cadenza annuale in collegamento con il ciclo di gestione delle
performances.
La valutazione è effettuata dal titolare di posizione organizzativa del Servizio di appartenenza,
assicurando una corretta e uniforme applicazione della metodologia valutativa, mediante utilizzo di
apposite “Schede di valutazione”, secondo le modalità e in applicazione dei criteri di cui al presente
sistema.
I titolari di Posizione Organizzativa, all’inizio del periodo di valutazione, anche previo colloquio
con le unità da valutare ed in coerenza con gli obiettivi assegnati, elabora specifici piani di lavoro,
di gruppo e\o individuali, fissando i risultati attesi in termini di maggiore produttività,
razionalizzazione costi, elevazione di standards qualitativi nell’espletamento delle funzioni e nella
erogazione dei servizi.
Il titolare di Posizione Organizzativa effettua verifiche periodiche sull’andamento delle attività,
anche per un eventuale adeguamento dei risultati concordati a inizio periodo. Può fornire
suggerimenti per una migliore focalizzazione rispetto ai risultati attesi. A conclusione del periodo, il
titolare di posizione organizzativa valuta i risultati conseguiti, considerando i fattori oggettivi, che
hanno influito sulla prestazione. Compila quindi definitivamente la scheda di valutazione
attribuendo i punteggi.
Il sistema di valutazione ha tra le sue finalità più qualificanti lo sviluppo professionale dei
dipendenti. Quindi gli obiettivi da raggiungere devono essere definiti in modo da stimolare il
miglioramento delle prestazioni del lavoratore. I traguardi da assegnare saranno ambiziosi, ma al
tempo stesso raggiungibili, perché devono essere garantiti strumenti adeguati in relazione agli
obiettivi da conseguire.
Il valutato ha diritto di ottenere tutte le informazioni sulla valutazione che lo interessa
individualmente e su quella relativa al gruppo di lavoro di cui ha fatto parte. Può, quindi prendere
visione o estrarre copia senza alcun onere dei pertinenti atti procedurali secondo le regole
sull’accesso agli atti.

VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
Le schede di valutazione sono strumento fondamentale della valutazione stessa.
Le schede sono predisposte avendo cura di evidenziare la dimensione soggettiva o oggettiva
prescelta per compiere la valutazione tenuto conto della categoria e del profilo professionale di
appartenenza del valutato, ma soprattutto del ruolo lavorativo ricoperto all’interno
dell’organizzazione dell’ente.
La tecnica adoperata è la scala di giudizio, consistente in una lista dei fattori/sotto - fattori di
valutazione prescelti per ognuno dei quali si contempla una scala di graduazioni. Per ognuno di
questi fattori, il valutatore indica in quale misura o grado il fattore stesso è, a suo giudizio, presente
nell’individuo esaminato (metodologia per fattori e per gradi).
E’importante sottolineare che il valutatore deve esprimere esclusivamente un giudizio di ciò che il
valutato ha fatto o non ha fatto, le caratteristiche dimostrate e i comportamenti attivati nel periodo
considerato per la valutazione e in esclusivo riferimento alle mansioni di titolarità. In sostanza, non
deve pronunciarsi sull’intelligenza o capacità in astratto dell’individuo a fornire una prestazione più
elevata ma solo stabilire se la persona ha svolto bene i suoi compiti nel periodo di tempo a cui la
valutazione si riferisce, avendo a riferimento gli standard quali - quantitativi che la posizione
ricoperta richiede.
La tecnica adoperata è il metodo della valutazione per obiettivi. Questa tecnica prevede che il
giudizio venga espresso rispetto ad una serie di obiettivi concordati preventivamente con il valutato.
Non viene espresso un vero e proprio giudizio, bensì una constatazione sia degli stati di
avanzamento verso il risultato sia il livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati; cioè se i
risultati attesi sono stati realizzati e, se non lo sono stati, le ragioni della loro mancata completa
realizzazione.
COMPOSIZIONE DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE
Le tabelle che seguono contengono la descrizione dei fattori di valutazione delle prestazioni del
personale del Comune di Malito e sottolineando:
 Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati al Servizio max 40 punti;
 Valutazione da parte del titolare di posizione organizzativa max 50 punti;
 Performance organizzativa max 10 punti
Si valutano pertanto:
1. La capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e l’utenza:
Valutazione delle capacità nell’instaurare un rapporto di collaborazione con i colleghi a superare
l’approccio individualistico; mentre nel rapporto con l’utenza ad avere una capacità di relazione
oltre a gestire eventuali momenti di stress e conflittuali.
2. Efficienza organizzativa ed adattabilità:
Si valutano le capacità di impostare correttamente il proprio lavoro con efficienza e autonomia,
sempre in relazione al mutamento delle condizioni di riferimento.
3. Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di professionalità
Si valutano l’attitudine al lavoro di gruppo, la collaborazione con il responsabile.
4. Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità:
Si valuta l’interesse a migliorare la propria professionalità, esigenze di studio delle normative e
approfondimento delle tematiche professionali.
5. Grado di responsabilità verso i risultati

Si valuta la capacità di verificare la qualità delle prestazioni di servizio a cui è chiamato a
contribuire, al coinvolgimento nelle esigenze connesse alla realizzazione dei programmi, alle
tempistiche di lavoro, anche al fine di migliorare l’immagine dell’Ente.
6. Abilità tecnico operativa
Si valutano le competenze in rapporto al ruolo a cui è preposto, le abilità di tipo tecnico operativo
anche riguardo all’utilizzo dei mezzi informatici.
7. Livello di autonomia – iniziativa.
Si valuta la capacità di organizzazione del proprio lavoro, rispetto ai compiti assegnati, ai tempi di
attesa dell’utenza, all’avvio di iniziative, anche in condizioni di criticità e tensione organizzativa
(carichi di lavoro).
8. Rispetto dei tempi di esecuzione – Rilascio delle procedure:
Rispettare i tempi di esecuzione assegnati e proposta di soluzioni per la semplificazione dei tempi
delle procedure e erogazione dei servizi.
9. Quantità delle prestazioni:
Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio rispondente alla distribuzione del carico di
lavoro ordinario, tenendo conto delle sollecitazioni del responsabile.
10. Flessibilità
Si valuta la capacità di interpretare le esigenze di adattamento organizzativo alle variabili esterne al
fine di assicurare un elevato indice di gradimento delle prestazioni del servizio, si all’utenza che
all’Amministrazione.

TERMINI E CONCETTI CHIAVE DEL PIANO DELLA PERFORMANCE
Albero della performance
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale,
missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d’azione. Esso fornisce una
rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance dell’amministrazione.
L’albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di “messa a
sistema” delle due principali dimensioni della performance.
Analisi S.W.O.T. o Analisi strategica (si veda Appendice A, delibera Civit n. 89/2010)
Si tratta di una attività propedeutica alla stesura del piano strategico in cui si esaminano le condizioni
esterne ed interne in cui l’organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si troverà ad operare nel
prossimo futuro. Questa attività, meglio conosciuta come SWOT analysis, è tesa ad evidenziare: i punti
di forza (Strenght) e di debolezza (Weakness) dell’organizzazione (analisi dell’ambiente interno)
nonché le opportunità (Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto
esterno). Il risultato dell’analisi è quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da
superare.
Il termine S.W.O.T. è usato, dunque, quando congiuntamente si fa riferimento all’analisi del contesto
esterno e all’analisi del contesto interno.
Aree strategiche
Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il
mandato istituzionale, la missione e la visione. A seconda delle logiche e dei modelli di pianificazione

adottati da ciascuna amministrazione, una area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di
servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. determinati prodotti per determinati utenti,
politiche relativi a determinati servizi, ecc.). La definizione delle aree strategiche scaturisce da
un‟analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno.
Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate
risorse e piani d‟azione.
Performance (ampiezza e profondità della)
La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un’entità
(individuo, gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica)
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima
istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l‟organizzazione è stata costituita. Pertanto il suo
significato si lega strettamente all‟esecuzione di un‟azione, ai risultati della stessa e alle modalità di
rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.
L‟ampiezza della performance fa riferimento alla sua estensione “orizzontale” in termini di
input/processo/output/outcome; la profondità del concetto di performance riguarda il suo sviluppo
“verticale”: livello individuale; livello organizzativo; livello di programma o politica pubblica.
Performance individuale
Esprime il contributo fornito da un individuo, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento
degli obiettivi.
Performance organizzativa
Esprime il risultato che un’intera organizzazione con le sue singole articolazioni consegue ai fini del
raggiungimento di determinati obiettivi e, in ultima istanza, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini.
Obiettivo strategico e operativo
È la descrizione di un traguardo che l‟organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con
successo i propri indirizzi. L‟obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere
sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno
riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano,
per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di
pianificazione per lo meno di medio periodo. Gli obiettivi operativi declinano l‟orizzonte strategico nei
singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle
amministrazioni. Ciò indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre
gli obiettivi strategici sono contenuti all’interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi
riguardano le attività di programmazione di breve periodo
Accountability
Il dover rendere conto del risultato di un’azione. Ha un significato diverso da responsibility che, invece,
esprime il “dover agire”. Essere accountable significa essere “trasparenti”, assicurando che siano
adottati sistemi che forniscono informazioni su una certa entità, in modo tale da permettere giudizi da
parte degli stakeholder.

RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO P.O.
“La retribuzione di posizione viene liquidata mensilmente, la retribuzione di risultato viene
liquidata a chiusura dell’esercizio finanziario previa valutazione da parte del Dirigente di Settore
sulla base dei seguenti parametri:
a) 75% sulla scheda di valutazione;
b) 25% sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati”.

All. A
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COGNOME:
NOME:
AREA/SETTORE:
SERVIZIO:
CATEGORIA:
POSIZIONE ECONOMICA:
PROFILO PROFESSIONALE:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati al proprio settore o alla propria Area
Valutazione da parte del Segretario / Giunta Comunale
Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza
indurre in formalismi, promuovendo la qualità del servizio
Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze
Senso di appartenenza ed attenzione all’immagine dell’Ente
Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro
Capacità di interagire e lavorare con gli altri responsabili per raggiungere gli
obiettivi “di sistema” dell’ente
Arricchimento professionale e aggiornamento
Attitudine all’analisi ed all’individuazione – implementazione delle soluzioni ai
problemi operativi
Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro
Capacità di ottimizzare la microrganizzazione, attraverso la motivazione e
responsabilizzazione dei collaboratori
Orientamento all’utenza
Performance Organizzativa
TOTALE

Punteggio
Assegnato
Max 40 punti
Max 50 punti
da 0 a 5
da 0 a 5
da 0 a 7
da 0 a 3
da 0 a 5
da 0 a 3
da 0 a 7
da 0 a 7
da 0 a 5
da 0 a 3

Max 10 punti
Max 100 punti

Il Segretario
Il titolare di Posizione Organizzativa
Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della r.s.u. e delle organizzazioni e
confederazioni sindacali.
IL DIPENDENTE per autorizzazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COGNOME:
AREA/SETTORE:
CATEGORIA:
PROFILO PROFESSIONALE:

NOME:
SERVIZIO:
POSIZIONE ECONOMICA:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Punteggio attribuito a seguito della valutazione del grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati al Servizio (su certificazione O.C.V.)
Valutazione da parte del Titolare di Posizione Organizzativa
Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e l’utenza

Punteggio
Assegnato
Max 40 punti
Max 50 punti
da 0 a 3

Efficienza organizzativa e affidabilità
Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di professionalità
Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità
Grado di responsabilità verso i risultati
Abilità tecnico operativa
Livello di autonomia – iniziativa
Rispetto dei tempi di esecuzione – Rilascio delle procedure
Quantità delle prestazioni
Flessibilità
Performance Organizzativa
TOTALE

da 0 a 3
da 0 a 3
da 0 a 3
da 0 a 3
da 0 a 5
da 0 a 5
da 0 a 3
da 0 a 15
da 0 a 7

Max 10 punti
Max 100 punti

Il Responsabile del Servizio
Il Dipendente per presa visione
Il titolare di Posizione Organizzativa
Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della r.s.u. e delle organizzazioni e
confederazioni sindacali.
IL DIPENDENTE per autorizzazione

