CRITERI DEFINITI NEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO
(ART. 20 C. 1 D.LGS. 33/2013 –ESTRAPOLAZIONE TITOLO III - TITOLO
IV SMVP DELIBERA GC N. 75 DEL 18.04.2019)

TITOLO III: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE
INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
ART. 30 - METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l’utilizzo delle scale numeriche.
La tabella sottostante individua i punteggi massimi attribuibili ai differenti fattori valutativi:
Fattori Valutativi
1. Raggiungimento di specifici obiettivi individuali
2. Qualità del contributo assicurato alla
performance generale della struttura
3. Comportamenti professionali manageriali
dimostrati; capacità di gestire i propri collaboratori
Totale

Punteggio Massimo
20
20
60
100

I fattori di valutazione di cui al punto 1, 2 sono strettamente correlati tra loro.
Raggiungimento degli obiettivi:
Per il raggiungimento degli obiettivi, l’attribuzione del punteggio da 0 a 20 assume il seguente significato:
Percentuale complessiva
raggiunta

Attribuzione punteggio

Raggiungimento obiettivo

< 50%

Punti 0

Obiettivo non raggiunto

dal 51% al 79%

Punti 10

Obiettivo sufficientemente
raggiunto

dal 80% al 99%

Punti 15

Obiettivo parzialmente raggiunto

100%

Punti 20

Obiettivo raggiunto

Il punteggio all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di raggiungimento medio
degli obiettivi.
Il punteggio della valutazione del raggiungimento degli obiettivi è dato dalla media delle valutazioni
numeriche dei singoli obiettivi. Da tenere presente che il punteggio massimo è comunque pari a 20.

Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura:
Per quanto riguarda la qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura,
l’attribuzione del punteggio assume il seguente significato:
Percentuale complessiva
raggiunta

Attribuzione punteggio

Qualità del contributo

< 50%

Punti 0

Bassa qualità del contributo

dal 51% al 79%

Punti 10

Sufficientemente qualità del
contributo

dal 80% al 99%

Punti 15

Media qualità del contributo

100%

Punti 20

Alta qualità del contributo

Il punteggio della valutazione della qualità del contributo assicurato alla performance generale della
struttura è dato dalla valutazione numerica attribuita al contributo stesso calcolato sempre sulla media del
raggiungimento degli obiettivi.
Comportamenti professionali:
Per le competenze e i comportamenti, tenuti dai Responsabili incaricati diposizione organizzativa sia
nell’ambito dello svolgimento delle proprie attività e sia per ottenere i risultati prefissati, l’attribuzione dei
punteggi specifici tiene conto dei seguenti parametri riportati nelle seguenti tabelle:
•

Integrazione personale nell’organizzazione e dinamismo relazionale

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal
valutato

Punteggio

Dimostra capacità di gestione
delle relazioni con gli utenti
interni ed esterni con particolare
riferimento ai superiori e/o agli
organi di indirizzo/stakeholder,
dimostra
positivo
coinvolgimento negli obiettivi
generali dell’ente in termini di
capacità di lavorare in gruppo
nell’ambito
di
obiettivi
trasversali tra i servizi in
funzione delle necessità e
contingenze
rendendosi
disponibile a svolgere attività
collaterali al ruolo medesimo o
non richieste normalmente dalla
posizione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

4

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non
complesse

6

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era
opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente
superiori all’attesa

10

•

Conoscenze trasversali:

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Applica positivamente non
solo le conoscenze proprie e
specifiche
del
ruolo
ricoperto ma dimostra
padronanza anche delle
conoscenze afferenti agli
altri servizi dell’ente nonché
trasversali ai medesimi
assicurando una corretta
gestione degli atti e delle
procedure. Si dimostra in
grado di curare il proprio
aggiornamento
professionale
con
propensione ad ampliare lo
spettro
delle
proprie
conoscenze.

Mai

0

Quasi mai o raramente

4

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

•

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 8
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Problem Solving

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal
valutato

Punteggio

E’ in grado di affrontare e risolvere Mai
0
problemi operativi cogliendone gli
Quasi mai o raramente
4
aspetti essenziali al fine di trovare
soluzioni concrete ed attuabili.
Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non 6
complesse
Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era 8
opportuno

•

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati
decisamente superiori all’attesa

10

Capacità di autoverifica dei risultati ottenuti:

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal
valutato

Punteggio

Mai

0

Assicura
il
monitoraggio
dell’andamento dell’attività del
servizio sia con riferimento
all’attività ordinaria che al
conseguimento degli obiettivi del
servizio;

Quasi mai o raramente

4

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non 6
complesse
Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era 8
opportuno
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati 10
decisamente superiori all’attesa

•

Leadership:

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Dimostra capacità di motivare i
propri collaboratori rispetto
sia agli obiettivi/attività del
servizio sia alla performance
dell’ente nel suo complesso,
facendo un uso equilibrato
delle funzioni di direzione e
della facoltà di delega
gestendo con padronanza
situazioni di lavoro imprevisto.
Sa applicare gli strumenti di
gestione e valutazione del
personale, dimostra positiva
capacità di prevenzione dei
conflitti ed è in grado di
assicurare
adeguato
aggiornamento professionale
dei propri collaboratori.

Mai

0

Quasi mai o raramente

4

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

•

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era 8
opportuno
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Pianificazione e gestione delle risorse:

Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

E’ capace di programmare
compiti e carichi di lavoro
favorendo la flessibilità dei
collaboratori; è in grado di
gestire la risorsa “tempo” in
termini di puntuale ed
efficace pianificazione e

Mai

0

Quasi mai o raramente

4

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

7

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

programmazione
attività.

delle Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla sommatoria dei punteggi
attribuiti alle singole valutazioni relative.
Il punteggio massimo finale ottenibile per la valutazione della performance individuale è pari a 100.
Strumenti per la valutazione
Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione (riportata nell’
allegato A2).
Tempistica della Valutazione
Il processo di valutazione delle performance dell’esercizio precedente si conclude entro il mese di giugno di
ogni anno.
Conversione della valutazione in trattamento economico
Il personale titolare da Posizione organizzativa viene valutato dall’O.I.V. La relativa graduatoria è definita in
base al punteggio conseguito da ciascuno. L’ammontare della retribuzione di risultato da corrispondere a
ciascuno è determinato dalla percentuale dei punteggi conseguiti rapportata all’indennità massima, come
eventualmente rideterminata, in relazione alla valutazione della performance. I target annuali da raggiungere
nei vari ambiti di valutazione devono essere resi noti ai valutandi ed ai valutatori non oltre il 31 marzo di
ciascun anno ed il processo di valutazione deve concludersi entro il 15 di giugno dell’anno successivo.
I dati sui quali si basano le valutazioni sono resi disponibili ai valutatori dalla struttura che assicura il supporto
ai predetti processi valutativi.
La valutazione e la conseguente distribuzione del trattamento economico accessorio per la performance
individuale (indennità di risultato) del personale incaricato di posizione organizzativa verrà effettuata sulla
base del fondo disponibile per il trattamento economico medesimo.
Ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di risultato si evidenziano le seguenti fasce:
Punteggio raggiunto

Attribuzione incentivo

Attribuzione
retribuzione
risultato

Raggiungimento
complessivo della
valutazione

Punteggio da 0 a 50

0% dell’incentivo

0%
retribuzione Raggiungimento
di
risultato
un’insufficiente
valutazione complessiva

Punteggio da 51 a 60

60% dell’incentivo

18% retribuzione di Raggiungimento di una
risultato
sufficiente
valutazione
complessiva

Punteggio da 61 a 80

80% dell’incentivo

24% retribuzione di Raggiungimento di una
risultato
apprezzabile valutazione
complessiva

Punteggio da 81 a 90

90% dell’incentivo

27% retribuzione di Raggiungimento di una
risultato
buona
valutazione
complessiva

Punteggio da 91 a 95

95% dell’incentivo

28,5% retribuzione Raggiungimento
di
di risultato
un’ottima
valutazione
complessiva

Punteggio da 96 a 100

100% dell’incentivo

30% retribuzione di Raggiungimento di una
risultato
eccellente
valutazione
complessiva

Viene comunque attribuita l’indennità massima, come eventualmente rideterminata, qualora venga
attribuito un punteggio superiore a 95.

ALLEGATO A
SCHEDA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE POSIZIONE ORGANIZZATIVA
COGNOME E NOME_____________________________
SETTORE______________________________________
PROFILO E CATEGORIA___________________________

AREA
RISULTATI

ANNO________________

DESCRIZIONE
FATTORE DI
ELEMENTO
VALUTAZIONE
Qualità
del
contributo
assicurato alla 1.a.
Qualità
del
performance contributo assicurato alla
generale della performance
generale
DEI
struttura
della struttura
Livello
di
raggiungimen
to di specifici
obiettivi
individuali
1 b. Obiettivi individuali

Competenze
professionali
manageriali
AREA
DEI
dimostrate e
COMPORTAMENTI
alla capacità
PROFESSIONALI
di gestire i
propri
collaboratori

PUNTEGGIO
MASSIMO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

20

20

2. Integrazione personale
nell'organizzazione
e
dinamismo relazionale
10
3. Conoscenze trasversali 10
4. Problem solving
10
5. Capacità di autoverifica
dei risultati ottenuti
10
6. Leadership
10
7.
Pianificazione
gestione delle Risorse

TOTALE

e
10
100

INDICAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE (A CURA DEL VALUTATORE)

NOTE DEL
VALUTATOR
E

EVENTUALI CONSIDERAZIONI DEL VALUTATO

DATA

FIRMA DELL’OIV

FIRMA DEL
VALUTATO

_______________________

_______________________

TITOLO IV - SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIPENDENTI
ART. 36 – METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE
Le modalità di espressione della valutazione avvengono mediante l’utilizzo delle scale numeriche.
La tabella sottostante individua i punteggi massimi attribuibili ai differenti fattori valutativi:
Fattori Valutativi
1. Raggiungimento degli obiettivi
2. Apporto individuale
3. Comportamenti
Totale

Punteggio Massimo
25
25
50
100

I fattori di valutazione di cui al punto 1, 2 sono strettamente correlati tra loro.
Raggiungimento degli obiettivi (Performance Organizzativa)
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi, individuali e/o di gruppo, l’attribuzione del punteggio
da 0 a 25 assume il seguente significato:
Percentuale complessiva
raggiunta

Attribuzione punteggio

Raggiungimento obiettivo

< 50%

Punti 0

Obiettivo non raggiunto

dal 51% al 79%

Punti 15

Obiettivo sufficientemente
raggiunto

dal 80% al 99%

Punti 20

Obiettivo parzialmente raggiunto

100%

Punti 25

Obiettivo raggiunto

Il punteggio all’interno delle diverse classi dipende dalla graduazione dello stato di raggiungimento medio
degli obiettivi.
Il punteggio della valutazione del raggiungimento degli obiettivi è dato dalla media delle valutazioni
numeriche dei singoli obiettivi. Da tenere presente che il punteggio massimo è comunque pari a 25.
Qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (apporto
individuale)
Per l’apporto individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza (attività istituzionale)
l’attribuzione del punteggio da 0 a 25 assume il seguente significato:
Percentuale complessiva
raggiunta

Attribuzione punteggio

Qualità del contributo

< 50%

Punti 0

Bassa qualità del contributo

dal 51% al 79%

Punti 15

Sufficientemente qualità del
contributo

dal 80% al 99%

Punti 20

Media qualità del contributo

100%

Punti 25

Alta qualità del contributo

Il punteggio della valutazione dell’apporto individuale è dato dalla valutazione numerica attribuita al
contributo stesso calcolato sempre sulla media del raggiungimento degli obiettivi. Il punteggio massimo
conseguibile è pari a 25.

DIZIONARIO DELLE COMPETENZE
Comportamenti (Performance Individuale)
Per quanto concerne i comportamenti, tenuti dai dipendenti sia nell’ambito dello svolgimento delle proprie
attività e sia per ottenere i risultati prefissati, l’attribuzione di punteggi specifici tiene conto dei seguenti
parametri riportati nelle seguenti tabelle:

AREA GESTIONALE
Capacità operativa (CAT. B – C – D )
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

il
dipendente
nello
svolgimento della propria
attività dimostra di conoscere
il funzionamento e le regole
dell’organizzazione. E’ capace
di
assumere
autonome
decisioni
operative
coerentemente
alle
indicazioni ricevute e alle
norme
specifiche
di
riferimento. Svolge la propria
attività con precisione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Rispetto dei tempi (CAT. B – C – D )
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente ha la capacità di
migliorare i tempi di
esecuzione
della
fasi
assegnate, svolge la propria
attività nei tempi richiesti e
funzionali alla ottimizzazione
dei processi.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Consapevolezza organizzativa ed adattamento operativo (CAT. C – D )
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il
dipendente
dimostra
attenzione all’uso delle
risorse, utilizza con cura ed
efficacia gli strumenti messi a
disposizione. Di fronte a
criticità si rende disponibile
ad impegni e responsabilità.
Ha inoltre la capacità di
cogliere il mutare delle
situazioni
mostrandosi
disponibile verso idee e
proposte altrui adeguando di
conseguenza
il
proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

AREA RELAZIONALE
Capacità di coordinamento e integrazione (CAT. C – D)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente opera in
contesti
organizzativi
e
culturali eterogenei per
contribuire alla realizzazione
delle attività dell’ente sia
nell’ambito della propria
unitàche nell’ambito di
servizi diversi; comprende i
rispettivi
obiettivi
ed
approcci, coordina i propri
comportamenti con quelli
degli altri.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Capacità di coordinamento ed integrazione (CAT. B)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente opera in
contesti
organizzativi
e
culturali eterogenei per
contribuire alla realizzazione
delle attività dell’ente. E’
disponibile ad interagire
costruttivamente
con
i
colleghi (anche di altri servizi)
e quando ne ricorrano le
condizioni ha la capacità di

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

garantire in maniera costante Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
il proprio apporto al lavoro di superiori all’attesa
gruppo.

Orientamento all’utenza interna ed esterna (CAT. B – C - D)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente gestisce la
propria attività in maniera
adeguata rispetto all’utenza
interna ed esterna in
applicazione dei principi di
trasparenza,
coordinamento ed efficacia
dell’attività svolta. Ha
rispetto
per
l’utente
(interno o esterno) e per i
cittadini
E’ in grado di suscitare
nell’utenza (interna e/o
esterna)
una
immagine
dell’Amministrazione
affidabile
ed
efficiente.
Individua e utilizza le giuste
modalità di rapportarsi agli
altri e le adatta rispetto ai
diversi interlocutori

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

AREA INNOVATIVA
Propositività e supporto all’innovazione (CAT. C – D)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente trova soluzioni
innovative
ampliando
i
possibili
approcci
alle
situazioni ed ai problemi;
produce idee alternative;
coglie nuove opportunità
anche tecnologiche per
realizzare gli obiettivi dati; è
capace di proporre soluzioni,
strumenti e metodologie
innovative per semplificare
l’attività lavorativa oltre che
per migliorarne al contempo
l’efficienza e l’efficacia (con
attenzione anche al rapporto
costi/benefici,
risorse/risultati)

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Problem Solving (Analisi e soluzione dei problemi) (CAT. C – D)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente ha la capacità di
prevenire
e
risolvere
problemi
e
conflitti;
evidenzia i punti critici;
propone soluzioni adeguate
in relazione al contesto
organizzativo.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Flessibilità e Capacità di adattamento al cambiamento organizzativo
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente è disponibile ad
adeguarsi
alle
esigenze
dell’incarico ricoperto, anche
in presenza di mutamenti
organizzativi.
Si impegna a garantire la
continuità del servizio e a far
fronte
alle
urgenze/emergenze
sostituendo i colleghi in caso
di assenza. E’ disponibile ad
acquisire nuove competenze
sia con riferimento all’utilizzo
di nuove tecnologie che
all’acquisizioni di nuove
funzioni all’interno dell’Ente.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

AREA PROFESSIONALE
Collaborazione interfunzionale (CAT. C -D)
Descrittore

Il dipendente tiene conto
delle interrelazioni esistenti
tra la propria attività e quella
degli altri colleghi agendo di
conseguenza;
Offre
spontaneamente supporto

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

ed aiuto ai colleghi.

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Arricchimento professionale (CAT. C – D)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il
dipendente
dimostra
disponibilità ad arricchire la
propria professionalità nel
percorso lavorativo e di
finalizzare al miglioramento
della propria prestazione e le
conoscenze/competenze
acquisite, anche attraverso
l’autoformazione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Conoscenze tecnico-disciplinari ed adattamento operativo (CAT. B)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Capacità di utilizzo e gestione
delle attrezzature assegnate
per l’espletamento delle
mansioni
da
svolgere.
Capacità di applicazione
pratica ed operativa della
preparazione professionale
e/o tecnica dimostrando
attenzione all’uso delle
risorse, utilizza con cura ed
efficacia gli strumenti messi a
disposizione.
Inoltre si
mostra disponibile verso idee
e proposte altrui adeguando
di conseguenza il proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Il punteggio della valutazione dei comportamenti è dato dalla sommatoria delle valutazioni numeriche
attribuite ai singoli comportamenti (punteggio massimo 50).

Il punteggio finale della valutazione della performance individuale è dato dalla sommatoria dei punteggi
attribuiti alle singole valutazioni relative.
Il punteggio massimo finale ottenibile per la valutazione della performance individuale è pari a 100.
Strumenti per la Valutazione
Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione (riportata nell’
allegato B1).
Conversione della valutazione in trattamento economico accessorio
Prima di effettuare la suddivisione della quota di produttività che va a compensare la performance
individuale, la conversione della valutazione in trattamento economico accessorio avviene attraverso i
seguenti passaggi:
1. il valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale è calcolato suddividendo il valore complessivo
della produttività individuale per il numero dei dipendenti aventi diritto. Su tale valore viene calcolato il
premio individuale di cui all’art. 69 del CCNL del 21 maggio 2018, che corrisponde ad una maggiorazione del
30% del valore medio pro-capite.
2. Il Numero dei dipendenti massimo a cui spetta il bonus annuale delle eccellenze è pari al 15% del totale
dei dipendenti nel corso dell’anno di riferimento, arrotondato per eccesso o per difetto se superiore o
inferiore a 0,50. Se il numero dei dipendenti supera la suddetta quota, il criterio di selezione avverrà sulla
media di valutazione della performance del triennio precedente e in caso di ulteriore parità tra dipendenti
sulla base dell’anzianità di servizio.
3. Il bonus annuale viene moltiplicato per il numero dei dipendenti individuati al punto 2 che hanno ottenuto
una valutazione complessiva con il punteggio più elevato. Questo valore viene decurtato dal valore
complessivo della produttività individuale prima di procedere al calcolo della suddivisione della stessa alla
conversione della valutazione in base agli indici individuali di categoria.
4. La ripartizione del trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale attribuito alle
singole categorie dei dipendenti avviene dividendo il trattamento accessorio attribuito per la sommatoria
degli indici di categoria individuale e moltiplicando il risultato ottenuto per ciascun singolo indice di categoria
individuale del personale appartenente alla categoria stessa.
Categoria

Indice

A1

1

B1

1,06

B3

1,12

C

1,19

D1

1,30

D3

1,49

Ai fini della ripartizione del trattamento economico accessorio per la performance individuale ciascun
responsabile di Area, in base alla categoria di appartenenza e al punteggio complessivo della performance
individuale, colloca i propri collaboratori all’interno delle seguenti fasce in modo che:

Punteggio raggiunto

Attribuzione incentivo

Raggiungimento complessivo della valutazione

Punteggio da 0 a 50

0% dell’incentivo

Raggiungimento di un’insufficiente valutazione
complessiva

Punteggio da 51 a 60

60% dell’incentivo

Raggiungimento di una sufficiente valutazione
complessiva

Punteggio da 61 a 80

80% dell’incentivo

Raggiungimento di una apprezzabile valutazione
complessiva

Punteggio da 81 a 90

90% dell’incentivo

Raggiungimento di una buona valutazione
complessiva

Punteggio da 91 a 95

95% dell’incentivo

Raggiungimento di un’ottima valutazione
complessiva

Punteggio da 96 a 100

100% dell’incentivo

Raggiungimento di una eccellente valutazione
complessiva

Le schede di valutazione della performance individuale, debitamente compilate e firmate, devono essere
trasmesse al nucleo di Valutazione per il tramite della struttura che assicura il supporto ai predetti processi
valutativi entro e non oltre la fine del mese di Aprile.
L’attribuzione dei premi spettanti ai dipendenti viene effettuata dal Servizio Servizi Finanziari e Tributi.

ART. 37 – PREMI E MERITO
Per tale disposizioni si richiamano gli articoli del titolo IX che disciplinano il presente regolamento.

ART. 38 – TEMPI E FASI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
1.Il Responsabile di Servizio, responsabile della valutazione, svolgerà all’inizio di ogni anno, un colloquio
iniziale con i propri collaboratori per la definizione degli obiettivi assegnati.
Entro il mese di giugno il Responsabile di Servizio, provvederà ad effettuare con apposito colloquio, con i
dipendenti parzialmente inadempienti (coloro che possono trovarsi in una fascia di valutazione compresa tra
50 e 89), una riunione di verifica sull’andamento dei servizi, in relazione agli obiettivi assegnati, in cui
dovranno emergere le rispettive criticità eventualmente riscontrate.
2. In sede di colloquio finale, il Responsabile del Servizio effettuerà una riunione di confronto col proprio
dipendente per verificare l’andamento del lavoro, il raggiungimento degli obiettivi in ragione delle risorse
assegnate, il contributo individuale e/o collettivo portato per tale raggiungimento; in tale contesto, si
prevede la discussione ed il confronto sull’autovalutazione.
3. Quando la valutazione è completa, il Responsabile di Servizio, responsabile della valutazione, renderà noto
a tutti i lavoratori la quantificazione finale della valutazione mediante comunicazione personale.

ART. 39 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE
1. Tale tentativo viene esperito chiedendo l’intervento del Nucleo di valutazione per le P.O e dal Segretario
Generale per gli altri dipendenti.
2. Durante il procedimento, che inizia ad istanza del valutato e che ha come condizione legittimante l’esito
insoddisfacente per il medesimo della valutazione della perfomance individuale, vengono acquisite le schede
relative alla valutazione e le risposte scritte riguardanti le eventuali riserve e devono essere sentiti
separatamente, nell’ordine, il valutato ed i valutatori.

3. Il procedimento di conciliazione deve concludersi entro il tempo massimo di giorni 15 dall’istanza e l’esito
può essere o la conferma della valutazione o la richiesta di ripetizione della valutazione stessa. Tali decisioni
devono essere motivate e comunicate per iscritto alle parti interessate.
3. Qualora il soggetto che valuta debba ripetere la valutazione ed intenda confermarla ha a sua volta l’obbligo
di motivare tale decisione con riferimento puntuale alla decisione del conciliatore.
4. Qualora si tratti di responsabili di settore, dovrà comunque essere ripetuto il processo valutativo tenendo
in puntuale considerazione le motivazioni addotte nell’istanza di conciliazione con possibilità di esito
confermativo o meno della proposta di valutazione.
5. Il tentativo di conciliazione non può essere ripetuto e l’esito dello stesso non preclude al valutato l’ulteriore
azione.

ALLEGATO B1
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (CAT. C – D)

DEL

COGNOME E NOME_____________________________
SETTORE______________________________________
PROFILO E CATEGORIA__________________________

PERSONALE

PER LA LIQUIDAZIONE DELLA

ANNO________________

DESCRIZIONE ELEMENTO

AREA DEI
RISULTATI

AREA
GESTIONALE

FATTORE DI
PUNTEGGIO PUNTEGGIO
VALUTAZIONE MASSIMO
ATTRIBUITO
1.a. Qualità del
contributo
assicurato alla
Qualità
del
contributo performance
assicurato alla performance generale della
generale della struttura
struttura
25

Livello di raggiungimento di 1 b. Obiettivi
specifici obiettivi individuali individuali
Il
dipendente
nello
svolgimento della propria
attività
dimostra
di
conoscere il funzionamento
e
le
regole
dell’organizzazione.
E’
capace
di
assumere
autonome
decisioni
operative coerentemente
alle indicazioni ricevute e
alle norme specifiche di
riferimento.
Svolge
la
propria
attività
con
precisione.
2.a. Capacità
Operativa
Il dipendente ha la capacità
di migliorare i tempi di
esecuzione
della
fasi
assegnate, svolge la propria
attività nei tempi richiesti e
funzionali
alla 2.b. Rispetto
ottimizzazione dei processi. dei tempi
Il dipendente dimostra
attenzione all’uso delle
risorse, utilizza con cura ed 2.c.
efficacia gli strumenti messi Consapevolezz
a disposizione. Di fronte a a Organizzativa
criticità si rende disponibile ed
ad impegni e responsabilità. adattamento
Ha inoltre la capacità di organizzativo

25

5

5

5

NOTE DEL
VALUTATOR
E

AREA
RELAZIONALE

AREA
INNOVATIVA

cogliere il mutare delle
situazioni
mostrandosi
disponibile verso idee e
proposte altrui adeguando
di conseguenza il proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.
Il dipendente gestisce la
propria attività in maniera
adeguata
rispetto
all’utenza
interna
ed
esterna in applicazione dei
principi di trasparenza,
coordinamento
ed
efficacia
dell’attività
svolta. Ha rispetto per
l’utente
(interno
o
esterno) e per i cittadini
E’ in grado di suscitare
nell’utenza (interna e/o
esterna) una immagine
dell’Amministrazione
affidabile ed efficiente.
Individua e utilizza le giuste
modalità di rapportarsi agli
altri e le adatta rispetto ai
diversi interlocutori
Il dipendente opera in
contesti organizzativi e
culturali eterogenei per
contribuire alla realizzazione
delle attività dell’ente sia
nell’ambito della propria
unitàche nell’ambito di
servizi diversi; comprende i
rispettivi
obiettivi
ed
approcci, coordina i propri
comportamenti con quelli
degli altri.
Il dipendente trova soluzioni
innovative ampliando i
possibili
approcci
alle
situazioni ed ai problemi;
produce idee alternative;
coglie nuove opportunità
anche tecnologiche per
realizzare gli obiettivi dati; è
capace di proporre soluzioni,
strumenti e metodologie
innovative per semplificare
l’attività lavorativa oltre che
per migliorarne al contempo

3.a.
Orientamento
all’utenza
esterna/interna

5

3.b. Capacità di
coordinamento
ed integrazione

5

4.a.
Propositività e
supporto
all’innovazione

5

l’efficienza e l’efficacia (con
attenzione
anche
al
rapporto
costi/benefici,
risorse/risultati)

Il dipendente ha la capacità
di prevenire e risolvere
problemi
e
conflitti;
evidenzia i punti critici;
propone soluzioni adeguate
in relazione al contesto
organizzativo.
Il dipendente è disponibile
ad adeguarsi alle esigenze
dell’incarico
ricoperto,
anche in presenza di
mutamenti organizzativi.
Si impegna a garantire la
continuità del servizio e a far
fronte
alle
urgenze/emergenze
sostituendo i colleghi in caso
di assenza. E’ disponibile ad
acquisire nuove competenze
sia
con
riferimento
all’utilizzo
di
nuove
tecnologie
che
all’acquisizioni di nuove
funzioni all’interno dell’Ente.
Il dipendente dimostra
disponibilità ad arricchire la
propria professionalità nel
percorso lavorativo e di
finalizzare al miglioramento
della propria prestazione e le
conoscenze/competenze
acquisite, anche attraverso
l’autoformazione.
AREA
PROFESSIONALE Il dipendente tiene conto
delle interrelazioni esistenti
tra la propria attività e
quella degli altri colleghi
agendo di conseguenza;
Offre
spontaneamente
supporto ed aiuto ai
colleghi.

4.b. Problem
Solving

5

4.c. Flessibilità
e Capacità di
adattamento al
cambiamento
organizzativo

5

5.a.
Arricchimento
Professionale

5

5.b.
Collaborazione
interfunzionale

5

TOTALE

100

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI CONSIDERAZIONI (IN SINTESI)

DIZIONARIO DELLE COMPETENZE CAT C – D

AREA GESTIONALE
Capacità operativa
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

il
dipendente
nello
svolgimento della propria
attività dimostra di conoscere
il funzionamento e le regole
dell’organizzazione. E’ capace
di
assumere
autonome
decisioni
operative
coerentemente
alle
indicazioni ricevute e alle
norme
specifiche
di
riferimento. Svolge la propria
attività con precisione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Rispetto dei tempi
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente ha la capacità di
migliorare i tempi di
esecuzione
della
fasi
assegnate, svolge la propria
attività nei tempi richiesti e
funzionali alla ottimizzazione
dei processi.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Consapevolezza organizzativa ed adattamento operativo
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Il
dipendente
dimostra Mai
attenzione all’uso delle
risorse, utilizza con cura ed Quasi mai o raramente
efficacia gli strumenti messi a
Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse
disposizione. Di fronte a

Punteggio

0
1
2

criticità si rende disponibile
ad impegni e responsabilità.
Ha inoltre la capacità di
cogliere il mutare delle
situazioni
mostrandosi
disponibile verso idee e
proposte altrui adeguando di
conseguenza
il
proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

AREA RELAZIONALE
Capacità di coordinamento e integrazione
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente opera in
contesti
organizzativi
e
culturali eterogenei per
contribuire alla realizzazione
delle attività dell’ente sia
nell’ambito della propria
unitàche nell’ambito di
servizi diversi; comprende i
rispettivi
obiettivi
ed
approcci, coordina i propri
comportamenti con quelli
degli altri.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Orientamento all’utenza interna ed esterna
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente gestisce la
propria attività in maniera
adeguata rispetto all’utenza
interna ed esterna in
applicazione dei principi di
trasparenza,
coordinamento ed efficacia
dell’attività svolta. Ha
rispetto
per
l’utente
(interno o esterno) e per i
cittadini
E’ in grado di suscitare
nell’utenza (interna e/o
esterna)
una
immagine
dell’Amministrazione
affidabile
ed
efficiente.
Individua e utilizza le giuste

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

modalità di rapportarsi agli
altri e le adatta rispetto ai
diversi interlocutori

AREA INNOVATIVA
Propositività e supporto all’innovazione
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente trova soluzioni
innovative
ampliando
i
possibili
approcci
alle
situazioni ed ai problemi;
produce idee alternative;
coglie nuove opportunità
anche tecnologiche per
realizzare gli obiettivi dati; è
capace di proporre soluzioni,
strumenti e metodologie
innovative per semplificare
l’attività lavorativa oltre che
per migliorarne al contempo
l’efficienza e l’efficacia (con
attenzione anche al rapporto
costi/benefici,
risorse/risultati)

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Problem Solving (Analisi e soluzione dei problemi)
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente ha la capacità di
prevenire
e
risolvere
problemi
e
conflitti;
evidenzia i punti critici;
propone soluzioni adeguate
in relazione al contesto
organizzativo.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Flessibilità e Capacità di adattamento al cambiamento organizzativo
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Mai

0

Il dipendente è disponibile ad
adeguarsi
alle
esigenze
dell’incarico ricoperto, anche
in presenza di mutamenti
organizzativi.
Si impegna a garantire la
continuità del servizio e a far
fronte
alle
urgenze/emergenze
sostituendo i colleghi in caso
di assenza. E’ disponibile ad
acquisire nuove competenze
sia con riferimento all’utilizzo
di nuove tecnologie che
all’acquisizioni di nuove
funzioni all’interno dell’Ente.

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

AREA PROFESSIONALE
Collaborazione interfunzionale
Descrittore

Il dipendente tiene conto
delle interrelazioni esistenti
tra la propria attività e quella
degli altri colleghi agendo di
conseguenza;
Offre
spontaneamente supporto
ed aiuto ai colleghi.

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

4

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

Arricchimento professionale
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il
dipendente
dimostra
disponibilità ad arricchire la
propria professionalità nel
percorso lavorativo e di
finalizzare al miglioramento
della propria prestazione e le
conoscenze/competenze
acquisite, anche attraverso
l’autoformazione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

1

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

2

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

3

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 4
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

4,5

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 5
superiori all’attesa

ALLEGATO B2
SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE (CAT. B)

DEL

PERSONALE

COGNOME E NOME_____________________________
SETTORE______________________________________
PROFILO E CATEGORIA__________________________

PER LA LIQUIDAZIONE DELLA

ANNO________________

DESCRIZIONE ELEMENTO

FATTORE DI
PUNTEGGIO
VALUTAZIONE MASSIMO
1.a. Qualità del
contributo
assicurato alla
Qualità
del
contributo performance
assicurato
alla
performance
generale della
AREA
DEI
generale
della
struttura
struttura
25
RISULTATI

Livello di raggiungimento di 1 b. Obiettivi
specifici obiettivi individuali
individuali
Il dipendente nello svolgimento
della propria attività dimostra di
conoscere il funzionamento e le
regole dell’organizzazione. E’
capace di assumere autonome
decisioni
operative
coerentemente alle indicazioni
ricevute e alle norme specifiche
AREA
di riferimento. Svolge la propria
GESTIONALE
attività con precisione.
2.a. Capacità
Operativa
Il dipendente ha la capacità di
migliorare i tempi di esecuzione
delle fasi assegnate, svolge la
propria attività nei tempi
richiesti e funzionali alla 2.b.
Rispetto
ottimizzazione dei processi.
dei tempi
Il dipendente gestisce la
propria attività in maniera
adeguata rispetto all’utenza
interna ed esterna in
AREA
applicazione dei principi di
RELAZIONALE trasparenza, coordinamento
ed efficacia dell’attività svolta. 3.a.
Ha rispetto per l’utente Orientamento
(interno o esterno) e per i all’utenza
cittadini
esterna/interna

25

10

10

10

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

NOTE DEL
VALUTATOR
E

E’ in grado di suscitare
nell’utenza
(interna
e/o
esterna)
una
immagine
dell’Amministrazione affidabile
ed efficiente. Individua e utilizza
le giuste modalità di rapportarsi
agli altri e le adatta rispetto ai
diversi interlocutori
Il dipendente opera in contesti
organizzativi
e
culturali
eterogenei per contribuire alla
realizzazione delle attività
dell’ente. E’ disponibile ad
interagire costruttivamente con
i colleghi (anche di altri servizi)
e quando ne ricorrano le
condizioni ha la capacità di
garantire in maniera costante il
proprio apporto al lavoro di
gruppo.
Capacità di utilizzo e gestione
delle attrezzature assegnate
per
l’espletamento
delle
mansioni da svolgere. Capacità
di applicazione pratica ed
operativa della preparazione
professionale
e/o
tecnica
AREA
dimostrando attenzione all’uso
PROFESSIONA delle risorse, utilizza con cura
LE
ed efficacia gli strumenti messi
a disposizione. Inoltre si mostra
disponibile verso idee e
proposte altrui adeguando di
conseguenza
il
proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.
TOTALE

3.b. Capacità di
coordinamento
ed integrazione 10

4.a.
Conoscenze
tecnicodisciplinari ed
adattamento
operativo
10
100

MOTIVAZIONE DELLA VALUTAZIONE ED EVENTUALI CONSIDERAZIONI (IN SINTESI)

DIZIONARIO DELLE COMPETENZE CAT. B

AREA GESTIONALE
Capacità operativa
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il
dipendente
nello
svolgimento della propria
attività dimostra di conoscere
il funzionamento e le regole
dell’organizzazione. E’ capace
di
assumere
autonome
decisioni
operative
coerentemente
alle
indicazioni ricevute e alle
norme
specifiche
di
riferimento. Svolge la propria
attività con precisione.

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Rispetto dei tempi
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente ha la capacità di
migliorare i tempi di
esecuzione
della
fasi
assegnate, svolge la propria
attività nei tempi richiesti e
funzionali alla ottimizzazione
dei processi.

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

AREA RELAZIONALE
Capacità di coordinamento e integrazione
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Il dipendente opera in Mai
contesti
organizzativi
e
culturali eterogenei per Quasi mai o raramente

Punteggio

0
2

contribuire alla realizzazione
delle attività dell’ente. E’
disponibile ad interagire
costruttivamente
con
i
colleghi (anche di altri servizi)
e quando ne ricorrano le
condizioni ha la capacità di
garantire in maniera costante
il proprio apporto al lavoro di
gruppo.

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

Orientamento all’utenza interna ed esterna
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Il dipendente gestisce la
propria attività in maniera
adeguata rispetto all’utenza
interna ed esterna in
applicazione dei principi di
trasparenza,
coordinamento ed efficacia
dell’attività svolta. Ha
rispetto
per
l’utente
(interno o esterno) e per i
cittadini
E’ in grado di suscitare
nell’utenza (interna e/o
esterna)
una
immagine
dell’Amministrazione
affidabile
ed
efficiente.
Individua e utilizza le giuste
modalità di rapportarsi agli
altri e le adatta rispetto ai
diversi interlocutori

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno 8
Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
superiori all’attesa

AREA PROFESSIONALE
Conoscenze tecnico-disciplinari ed adattamento operativo
Descrittore

Il comportamento descritto è stato espresso dal valutato

Punteggio

Capacità di utilizzo e gestione
delle attrezzature assegnate
per l’espletamento delle
mansioni
da
svolgere.
Capacità di applicazione
pratica ed operativa della
preparazione professionale
e/o tecnica dimostrando
attenzione all’uso delle
risorse, utilizza con cura ed

Mai

0

Quasi mai o raramente

2

Abbastanza spesso, soprattutto in situazioni non complesse

4

Spesso, soprattutto in situazioni non complesse

6

Spesso, nella maggioranza delle situazioni in cui era opportuno

8

Sempre, in tutte le situazioni in cui era opportuno

9

efficacia gli strumenti messi a Sempre ad un livello superiore e con risultati decisamente 10
disposizione.
Inoltre si superiori all’attesa
mostra disponibile verso idee
e proposte altrui adeguando
di conseguenza il proprio
comportamento al fine di
conseguire i risultati attesi o
nuove opportunità.

