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Gli ambiti del sistema di misurazione e valutazione  

delle performance 

 

P.O. 

Performance 
 Organizzativa  

Performance 
 individuale 

OBIETTIVI RITENUTI STRATEGICI 
DALL'AMMINISTRAZIONE 

OBIETTIVI DI 
MANTENIMENTO 

CAPACITA' DI COPERTURA 
DEL RUOLO 

OBIETTIVI STRATEGICI  
CONSEGUENTI ALLE LINEE 

DI MANDATO DEL  
SINDACO 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

peso 
 

30 
 

45 
 

25 
 

 

DIPENDENTI 

Performance 
 Organizzativa  

Performance 
 individuale 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

COMPORTAMENTI E COMPETENZE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

peso 

cat. D 40 60 

cat. C 30 70 

cat. B 20 80 

cat. A 15 85 
 

PARTE 1 - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 
Per performance organizzativa si intende l’insieme dei risultati, rappresentati in termini 
quantitativi con indicatori, che attengono all’attuazione di politiche e programmi e il 
conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle aspettative della collettività, al 
miglioramento qualitativo dell’organizzazione, allo sviluppo delle relazioni con gli utenti e i 
destinatari dei servizi, all’efficienza nell’impiego delle risorse, alla qualità delle prestazioni e 
dei servizi.  
 
Il sistema premiante persegue differenti finalità, prima fra tutte quella di orientare la 
prestazione dei dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, ma anche la 
valorizzazione degli stessi, aumentando il loro senso di appartenenza e di condivisione dei 
valori dell’amministrazione coinvolgendoli nei risultati, nonché l'introduzione di una cultura 
organizzativa del merito e della responsabilità per il miglioramento della performance rivolta 
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allo sviluppo della qualità dei servizi offerti e l'assegnazione del trattamento economico 
accessorio. 
 
Il meccanismo premiante è collegato alla performance organizzativa oltre che a quella 
individuale e mira ad evidenziare il contributo assicurato dai dipendenti rispetto ai risultati 
della struttura di appartenenza. 
 
La performance organizzativa dell’Ente consente di misurare e valutare: 

− lo stato di salute dell’Amministrazione nel suo complesso; 
− il grado di attuazione dei programmi e della strategia dell’Ente; 
− il grado di mantenimento degli standards quali-quantitativi dei servizi resi. 
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SEZIONE 1.A - STATO DI SALUTE DELLA AMMINISTRAZIONE 
 

Rappresenta il grado di solidità dell’ente e le condizioni necessarie per consentire l’attuazione 
delle strategie, il perseguimento degli obiettivi e l’ordinaria gestione; tale condizione deve 
essere mantenuta e rafforzata nel medio-lungo periodo evitando che venga compromessa in 
vista del raggiungimento di obiettivi a breve termine. 
Rilevano, a tal fine, gli ambiti relativi: 

- alla qualità dell’Ente così come percepita dall’utenza e misurabile attraverso strumenti 
che rilevano il gradimento del servizio reso. I servizi oggetto del controllo di qualità sono 
individuati nel PEG/Piano Performance ai sensi del vigente regolamento del sistema dei 
controlli interni; 

- alla salute finanziaria: un bilancio sano, con un buon grado di autonomia di entrate e 
privo di elementi di eccessiva rigidità strutturale consente di avere sempre certezza 
delle risorse disponibili e di assumere gli impegni in relazione alle reali possibilità. 
Gli indicatori di “salute finanziaria” sono individuati annualmente nel PEG/Piano 
Performance.  

- alla salute organizzativa: una organizzazione snella e flessibile è certo funzionale al 
miglior raggiungimento degli obiettivi. 
Gli indicatori di “salute organizzativa” sono individuati annualmente nel PEG/Piano 
Performance.  
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SEZIONE 1.B - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E  
DELLA STRATEGIA DI ENTE 

 
Rappresenta la capacità di attuazione delle politiche, dei programmi e degli obiettivi ritenuti 
strategici dall’amministrazione o conseguenti alle linee programmatiche del Sindaco nonché 
degli obiettivi di sviluppo. 
Tali obiettivi vengono definiti sulla base delle linee politiche dell'ente e in stretto raccordo con 
il processo generale e gli strumenti di programmazione (PEG/Piano della Performance, 
Relazione Previsionale Programmatica, Linee mandato Sindaco, ecc). 
Rilevano, a tal fine, gli ambiti relativi: 

- al conseguimento degli obiettivi conseguenti alle linee programmatiche del Sindaco; 
- al conseguimento degli obiettivi ritenuti strategici dall’amministrazione; 
- al conseguimento degli obiettivi di sviluppo. 

 
Per OBIETTIVI CONSEGUENTI ALLE LINEE PROGRAMMATICHE DEL SINDACO si intendono 
quegli obiettivi contenuti nel DUP e che traggono la loro mission del programma di mandato del 
Sindaco. Tali obiettivi sono trasfusi nel PEG/Piano della Performance. 
 
Gli OBIETTIVI RITENUTI STRATEGICI DALL’AMMINISTRAZIONE rappresentano obiettivi 
con un elevato grado di rilevanza riconducibili alle strategie e alle priorità politiche dell’Ente.  
 
Gli OBIETTIVI DI SVILUPPO sono quelli collegati a nuove attività da sviluppare su base 
annuale o pluriennale e che una volta completate rientreranno  tra gli obiettivi di 
mantenimento. 
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SEZIONE 1.C - GRADO DI MANTENIMENTO DEGLI STANDARDS QUALI-
QUANTITATIVI DEI SERVIZI RESI 

 
Gli OBIETTIVI DI MANTENIMENTO rappresentano obiettivi inerenti l’attività istituzionale 
dell’Ente, volta al miglioramento dell’efficienza e all’incremento della soddisfazione dell’utenza, 
utili per la valutazione della performance, di Ente, organizzativa ed individuale. 
 
 
 

PESATURA DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
 

STATO DI SALUTE 
AMMINISTRAZIONE 

GRADO DI 
ATTUAZIONE 

DEI 
PROGRAMMI E 

DELLA 
STRATEGIA DI 

ENTE 

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI 
STANDARDS 

QUALI-
QUANTITATIVI 

DEI SERVIZI RESI 

TOTALE PESO 

 

POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

// 30 45 75 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “D” 

// 40 40 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “C” 

// 30 30 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “B” 

// 20 20 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “A” 

// 15 15 

 
 
L’assegnazione degli obiettivi al dipendente è indicata nel PEG/Piano Performance dell’Ente. 
 
Al fine di garantire una diversificazione delle valutazioni, volte alla valorizzazione dei 

dipendenti nonché all’introduzione di una cultura organizzativa del merito, verrà considerata, 

per ogni obiettivo assegnato a ciascun dipendente, la qualità individuale apportata per il 

relativo raggiungimento, secondo i criteri sotto riportati:  

 

Alto apporto   (100-81%) 

Medio apporto (80 - 61%) 

Basso apporto (60 – 41%) 

Minimo o nessun apporto (40 – 0%) 
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PARTE 2 - PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 
Il fattore valuta la qualità e la quantità dell’apporto individuale in funzione del ruolo rivestito 
all’interno dell’Ente. 
 

 

SEZIONE 2.A - PERFORMANCE INDIVIDUALE  
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
La performance individuale delle Posizioni Organizzative consente di misurare e valutare la 
cosiddetta “capacità di copertura del ruolo” con riferimento all’Area/Servizio diretto. 
I parametri che misurano la “capacità di copertura de ruolo” sono: 
 

INDICATORE DETTAGLIO 

 
RENDIMENTO 
QUALITATIVO 

(peso max  5 punti) 
 
 

Il fattore evidenzia gli aspetti di qualità professionale svolta e, 
più in genere, l’apporto personale delle Posizioni 
Organizzative ai processi di lavoro, nonché l’impegno e la 
disponibilità alla flessibilità e al cambiamento: 

✓ spirito di iniziativa: capacità propositiva e 
progettuale, finalizzata al miglioramento dei 
risultati e dei processi e alla ricerca di soluzioni 
innovative e originali, ampliando i possibili 
approcci alle situazioni in un ottica di anticipazione 
di scenari futuri. Capacità di assunzione di 
responsabilità; 

✓ orientamento ai risultati finali; 
✓ flessibilità nella gestione del lavoro: flessibilità 

ed elasticità nell’interpretazione del proprio ruolo e 
nei mutamenti organizzativi; 

✓ promozione del cambiamento: sviluppo 
dell’orientamento all’innovazione dei 
prodotti/servizi. Realizzazione di idee innovative, 
semplificazioni procedurali, miglioramenti 
complessivi; 

✓ senso del ruolo: senso del ruolo ricoperto e 
responsabilità rispetto alle mansioni di 
competenza. Capacità di attivarsi in termini di 
impegno e responsabilità lavorativa per la completa 
realizzazione degli obiettivi. 

 
INTEGRAZIONE 

PERSONALE 
NELL’ORGANIZZAZIONE 

(peso max  5 punti) 
 

Il fattore sottolinea la disponibilità e capacità di intrattenere 
buone relazioni e rapporti con i cittadini e con i colleghi del 
proprio e di altri uffici al fine di garantire elevati livelli di 
servizio, ed anche per ottenere risorse, informazioni, 
supporto, consenso da interlocutori con i quali si entra in 
rapporto: 

✓ capacità di gestione delle relazioni con gli utenti 
finali interni ed esterni e con gli altri interlocutori: 
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sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di 
rilevare i loro bisogni e il livello del servizio richiesto, 
capacità di orientare il proprio comportamento 
organizzativo in relazione alle esigenze rilevate; 

✓ capacità di sviluppare il clima organizzativo: 
capacità di gestione delle relazioni con i colleghi, volte 
alla condivisione di valori comuni, alla realizzazione 
dei servizi dell’ente e allo scambio di informazioni 
strategiche; 

✓ collaborazione e integrazione organizzativa e nei 
processi di servizio: Consapevolezza del proprio 
ruolo all'interno dell'organizzazione, capacità di 
integrazione con gli altri, flessibilità nel recepire le 
esigenze degli altri settori/unità favorendo lo scambio 
di flussi di informazioni. Visione del lavoro orientata al 
risultato finale, senza personalizzazioni e 
protagonismo in un'ottica di superamento di logiche 
settoriali/di ufficio; 

✓ capacità di gestione delle relazioni con gli organi 
superiori: capacità di gestione delle relazioni con i 
superiori, comprendendo le esigenze dell’interlocutore 
e fornendo collaborazione orientata ai risultati. 
Capacità di gestire le relazioni secondo una logica di 
confronto, perseguendo la qualità e l’efficienza delle 
scelte tecniche e professionali, evitando 
contrapposizioni e conflitti. 

 
CAPACITÀ 

ORGANIZZATIVE E DI 
GESTIONE 

(peso max  5 punti) 
 

Il fattore evidenzia la rilevanza della responsabilità 
decisionale e comunque di utilizzo riferita in modo combinato 
a risorse economiche e collaborazione di persone: 

✓ capacità di organizzazione del lavoro e di 
coordinamento di unità organizzative: capacità di 
organizzare il lavoro in modo da favorire il 
raggiungimento dei risultati da parte del gruppo di 
lavoro di riferimento. Capacità di diffondere le proprie 
competenze favorendo la crescita professionale 
complessiva dei colleghi e del gruppo di lavoro; 

✓ capacità di gestione del personale, leadership e 
autorevolezza: capacità di motivare le persone, 
facendo un uso equilibrato delle funzioni di direzione e 
della facoltà di delega gestendo con padronanza e 
determinazione anche le situazioni.  

✓ capacità di gestione delle risorse affidate e di 
programmazione delle attività: capacità di 
organizzazione e gestione delle risorse affidate. 
Capacità di proporre frequentemente soluzioni che 
comportano maggiore efficienza e l'ottimizzazione 
costibenefici. 

 
Il fattore vuole intendere la progressiva acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze tali da qualificare il bagaglio 
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COMPETENZA 
PROFESSIONALE E 

CAPACITÀ TECNICA 
(peso max  5 punti) 

 

professionale - progressiva qualificazione del contenuto di 
lavoro svolto nelle varie posizioni ricoperte: 

✓ conoscenze generali della categoria: ci si riferisce a 
quell'insieme di conoscenze comuni a tutti i profili di 
una categoria e che permettono di operare all'interno 
di un ente quali: conoscenze normative generali degli 
Enti Locali, conoscenze economiche e di 
programmazione e controllo, conoscenze di gestione 
del personale e contratti di lavoro, conoscenze generali 
di scienze/tecniche/informatica/discipline; 

✓ conoscenze specialistiche del ruolo: ci si riferisce a 
quell'insieme di conoscenze specifiche del ruolo 
lavorativo ricoperto e che permettono di svolgere le 
attività lavorative adeguatamente. In particolare: 
conoscenze normative e regolamentari legate 
all'ambito specifico di lavoro, conoscenze dei processi 
organizzativi e gestionali della propria unità di 
appartenenza e conoscenza dei processi intersettoriali, 
conoscenze teoriche/professionali di scienze e 
discipline specialistiche e capacità di applicazione 
pratica ed operativa di metodologie e tecniche di 
lavoro, conoscenze di 
strumenti/apparecchiature/sistemi informatici 
specifici necessari alla realizzazione dell'output della 
propria unità organizzativa; 

✓ capacità professionali e tecniche: capacità di 
svolgere le attività lavorative attribuite con la perizia 
necessaria e di realizzare gli obiettivi di lavoro di 
competenza; 

✓ confini del ruolo professionale: capacità di 
diversificare e sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed arricchimento dei compiti 
assegnati e del profilo professionale; 

✓ capacità di programmare le ferie proprie e dei 
propri collaboratori nel rispetto della disciplina 
contrattuale. 

CAPACITA’ DI 
VALUTAZIONE 

(peso max  5 punti) 
 

Intesa come capacità di valutare le risorse umane assegnate 
alla sua Area/Servizio, tale da determinare la differenziazione 
delle valutazioni individuali e la selettività delle stesse. 

 
PESATURA 

 

 PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

RENDIMENTO 
QUALITATIVO 

INTEGRAZIONE 
PERSONALE 

NELL’ORGANIZZAZIONE 

CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVE 

E DI GESTIONE 

COMPETENZA 
PROFESSIONALE 

E CAPACITÀ 
TECNICA 

CAPACITA’ 

DI 

VALUTAZIONE 

TOTALE 
PESO  
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POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

5 5 5 5 5 25 
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SEZIONE 2.B - PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE DI COMPARTO 
 
La performance individuale del personale di comparto consente di misurare  e valutare 
“comportamenti e competenze” con riferimento all’Area/Servizio alle quali risulta essere 
assegnato. 
I parametri che misurano i “comportamenti e competenze” sono: 
 

INDICATORE DETTAGLIO 

 
RENDIMENTO 
QUALITATIVO 

 
 

Il fattore evidenzia gli aspetti di qualità dell’attività 
professionale svolta e, più in genere, l’apporto personale del 
dipendente ai processi di lavoro, nonché l’impegno e la 
disponibilità alla flessibilità e al cambiamento: 

✓ iniziativa personale: capacità di intraprendere azioni 
per il miglioramento dei risultati e dei processi e di 
ricercare soluzioni innovative e originali, ampliando i 
possibili approcci alle situazioni in un’ottica di 
anticipazione di scenari futuri; 

✓ qualità della prestazione e attenzione al risultato: 
qualità dei risultati ottenuti. Attenzione dimostrata al 
risultato. Impegno e capacità di svolgere il proprio 
ruolo in modo efficace; 

✓ flessibilità nello svolgimento del lavoro: 
disponibilità ed elasticità nell'interpretazione del 
proprio ruolo; disponibilità a svolgere attività 
collaterali al ruolo o non richieste normalmente dalla 
posizione; 
Per la categoria D: sviluppo dell'orientamento 
all'innovazione dei prodotti/servizi. Idee innovative 
semplificazioni procedurali, miglioramenti 
complessivi; 

✓ promozione del cambiamento: sviluppo 
dell'orientamento all'innovazione dei prodotti /servizi. 
Idee innovative semplificazioni procedurali, 
miglioramenti complessivi. 

INTEGRAZIONE 
PERSONALE 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
 

Il fattore sottolinea la disponibilità e capacità di intrattenere 
buone relazioni e rapporti con i cittadini e con i colleghi del 
proprio e di altri uffici al fine di garantire elevati livelli di 
servizio, ed anche per ottenere risorse, informazioni, 
supporto, consenso da interlocutori con i quali si entra in 
rapporto: 

✓ capacità di gestione delle relazioni con gli utenti 
finali interni ed esterni e con gli altri interlocutori: 
sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di 
rilevare i loro bisogni e il livello del servizio richiesto, 
capacità di orientare il proprio comportamento 
organizzativo in relazione alle esigenze rilevate; 

✓ capacità di gestione delle relazioni con i colleghi e 
favorire la circolazione di informazioni: capacità di 
relazionarsi con i colleghi, ai fini della realizzazione del 
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lavoro e dello scambio di informazioni; utilizzo 
appropriato di forme di comunicazione; 

✓ collaborazione e integrazione organizzativa e nei 
processi di servizio: consapevolezza del proprio 
ruolo all'interno dell'organizzazione, capacità di 
integrazione con gli altri, flessibilità nel recepire le 
esigenze dei colleghi anche se di uffici diversi 
scambiando con questi pareri ed informazioni. 
Orientamento al risultato finale, senza 
personalizzazioni e protagonismo in un'ottica di 
superamento di logiche settoriali/di ufficio; 

✓ capacità di gestione delle relazioni con i superiori: 
capacità di gestione delle relazioni con i superiori, 
tenuto conto delle esigenze dell’interlocutore, capacità 
di fornire allo stesso assistenza tecnica e 
collaborazione orientata ai risultati. Capacità di gestire 
le relazioni secondo una logica di confronto, 
perseguendo la qualità e l’efficienza delle scelte 
tecniche e professionali, evitando contrapposizioni e 
conflitti. 

CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVE E DI 

GESTIONE 
 

Il fattore evidenzia quanto ampie e delicate sono le eventuali 
risorse umane e/o strumentali assegnate. 
Si evidenzia quindi la rilevanza della responsabilità 
decisionale e comunque di utilizzo riferita in modo combinato 
a risorse economiche e collaborazione di persone:  

✓ capacità di organizzazione del lavoro e di lavorare 
in gruppo: capacità di organizzare il proprio lavoro in 
modo da favorire il raggiungimento dei risultati da 
parte del gruppo di lavoro di appartenenza. Capacità di 
diffondere le proprie competenze favorendo la crescita 
professionale complessiva dei colleghi e del gruppo di 
lavoro.; 

✓ rendimento quantitativo e capacità di lavorare in 
tempestivamente senza pregiudicare i risultati 
finali: capacità, in presenza di ritmi di lavoro che 
richiedono tempi di esecuzione molto ridotti, di 
affrontare la situazione in modo positivo, mostrando 
spirito di iniziativa anche in assenza di direttive e 
informazioni dettagliate; 

✓ capacità di gestione delle risorse affidate e di 
programmazione delle attività: capacità di 
organizzazione e gestione delle risorse affidate. 
Capacità di proporre frequentemente soluzioni che 
comportano maggiore efficienza e l'ottimizzazione 
costibenefici; 

Solo per la categoria D, ai precedenti  si aggiunge: 
✓ capacità di gestione del personale: capacità di 

motivare le persone e di coinvolgerle nei processi di 
lavoro. 
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COMPETENZA 
PROFESSIONALE E 

CAPACITA’ TECNICA 
 

Il fattore evidenzia la progressiva acquisizione di abilità, 
conoscenze e competenze tali da qualificare il bagaglio 
professionale - progressiva qualificazione del contenuto di 
lavoro svolto nelle varie posizioni ricoperte: 

✓ conoscenze generali della categoria: ci si riferisce a 
quell'insieme di conoscenze comuni a tutti i profili di 
una categoria e che permettono di operare all'interno 
di un ente. 
In particolare, per le categorie A e B: conoscenze 
elementari delle normative generali degli Enti Locali, 
conoscenze del funzionamento operativo dell'ente, in 
riferimento alla logistica, funzioni, referenti ecc., 
conoscenze di base di tecniche/informatica/discipline; 
Per le categorie  C e D: conoscenze normative generali 
degli Enti Locali, conoscenze economiche e di 
programmazione e controllo, conoscenze di gestione 
del personale e contratti di lavoro, conoscenze generali 
di scienze/tecniche/informatica/discipline; 

✓ conoscenze specialistiche del ruolo/profilo 
professionale: ci si riferisce a quell'insieme di 
conoscenze specifiche del ruolo lavorativo ricoperto e 
che permettono di svolgere le attività lavorative 
adeguatamente.  
In particolare, per le categorie A e B: conoscenze 
tecnico operative riferite all'ambito di lavoro, 
conoscenze generali delle procedure, anche 
amministrative, della propria unità organizzativa di 
appartenenza e approfondite delle attività di 
competenza, capacità di applicazione pratica ed 
operativa di metodologie e tecniche di lavoro; capacità 
di utilizzo di strumenti/apparecchia ture e software 
riferiti al proprio lavoro; 
Per le categoria C e D: conoscenze normative e 
regolamentari legate all'ambito specifico di lavoro, 
conoscenze dei processi organizzativi e gestionali della 
propria unità di appartenenza e conoscenza di base dei 
processi intersettoriali, conoscenze di strumenti 
/apparecchiature/sistemi informatici specifici 
necessari alla realizzazione dell'output della propria 
unità organizzativa 
Solo per la categoria D, ai precedenti si aggiunge: 
conoscenze teoriche/professionali di scienze e 
discipline specialistiche e capacità di applicazione 
pratica ed operativa di metodologie e tecniche di lavoro  

✓ capacità professionali e tecniche: capacità di 
svolgere le attività lavorative attribuite con la perizia 
necessaria e di realizzare le attività e finalità di 
competenza. 
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PESATURA 

 

 PERFORMANCE INDIVIDUALE 
 

RENDIMENTO 
QUALITATIVO 

 

INTEGRAZIONE 
PERSONALE 

NELL’ORGANIZZAZIONE 
 

CAPACITÀ 
ORGANIZZATIVE E 

DI GESTIONE 

COMPETENZA 
PROFESSIONALE E 

CAPACITÀ TECNICA 
 

TOTALE 
PESO  

DIPENDENTE 
CATEGORIA “D” 

15 15 15 15 60 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “C” 

17 17 18 18 70 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “B” 

20 20 20 20 80 

DIPENDENTE 
CATEGORIA “A” 

21 21 21 22 85 

 

  



17 
 

PARTE 3. PERFORMANCE COMPLESSIVA 
 

Valutazione complessiva della Performance organizzativa ed individuale 
 
Il punteggio finale della valutazione complessiva della performance del personale dell’Ente 
deriva dalla sommatoria dei punteggi attribuiti alle singole sezioni “performance organizzativa” 
e “performance individuale”.  
Il punteggio complessivo massimo attribuibile è pari a 100 punti. 
Una valutazione inferiore a 50 punti determina la mancata corresponsione del premio 
produttività (per il personale del comparto) e della retribuzione di risultato (per le posizioni 
organizzative) e produce gli effetti previsti dalla legge e dal contratto per i casi di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di performance. 
  

 
PARTE 4. PROCESSO VALUTATIVO 

 

SEZIONE 4.A - Soggetti preposti alla Valutazione 
 
 

Per il personale titolare di posizione organizzativa 
Il soggetto preposto alla valutazione è il Nucleo di Valutazione. 
 

Per il personale di comparto 
Il soggetto preposto alla valutazione è il Responsabile di P.O. 
Se il dipendente viene trasferito di Area/Servizio nel corso dell’anno, procederà alla valutazione 
il Responsabile a cui il dipendente è assegnato al 31 dicembre. Nella valutazione il Responsabile 
dovrà confrontarsi con il o i Responsabili precedenti per ottenere un’unica valutazione. 
 

 
SEZIONE 4.B - Strumenti della valutazione 

 
Lo strumento utilizzato per la valutazione della performance è la scheda di valutazione 
(riportata in allegato). 
Tale scheda si compone di  due sezioni: 

- la prima sezione riguarda la “performance organizzativa” derivante dal raggiungimento 
degli obiettivi dell’Ente e dall’apporto individuale fornito dai singoli dipendenti per ogni 
obiettivo al quale risultano essere formalmente assegnati; 

- la seconda sezione  riguarda la “performance individuale” derivante dalla valutazione 
dei comportamenti organizzativi e delle competenze tecniche. 

 

SEZIONE 4.C - Tempistica della valutazione 
 

Per il personale titolare di posizione organizzativa e di comparto 
Il Responsabile di P.O. comunica ai dipendenti di propria competenza, subito dopo 
l’approvazione dei documenti di programmazione, gli obiettivi dell’anno, formalizzando questo 
momento (anche con e-mail) e rispondendo ad eventuali richieste di chiarimento dei 
collaboratori, in modo tale da essere certo che ne siano venuti a conoscenza. 
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Concluso il processo valutativo dei Responsabili da parte del Nucleo di Valutazione, ogni singolo 
Responsabile procede alla valutazione finale del personale assegnato, utilizzando le schede 
allegate al presente Sistema di misurazione e valutazione.  
 

 
SEZIONE 4.D - Comunicazione della valutazione 

 
Il valutatore comunica la comunicazione al valutato tramite la consegna della scheda di 
valutazione. 
La scheda di valutazione dovrà essere siglata sia dal valutatore sia per presa visione dal 
valutato. 
La mancata sottoscrizione della scheda del valutato, nei termini indicati dal valutatore, 
comporta comunque l’avvenuta consegna della stessa. 
Le valutazioni vengono conservate nel fascicolo personale del valutato. 
 

 
SEZIONE 4.E - Procedura di conciliazione 

 
Per procedura di conciliazione si intende l’iniziativa volta a risolvere i conflitti che possono 
insorgere nel processo di valutazione della performance ed a prevenire l’eventuale contenzioso. 
Il valutato, in occasione della comunicazione finale della valutazione e, comunque entro i 10 
giorni successivi dalla consegna della scheda di valutazione, nel caso non concordi con la 
valutazione assegnatagli, può attivare la procedura di conciliazione attraverso la presentazione 
di richiesta scritta di convocazione, con l’indicazione delle motivazioni per le quali sta 
effettuando tale contestazione. 
Premesso che la valutazione, e quindi la possibilità di una sua revisione, restano in capo al 
soggetto valutatore, verrà fissato un incontro, da tenersi entro 5 giorni dal ricevimento della 
contestazione. 
Il valutatore, entro i successivi 5 giorni da tale incontro comunicherà l’esito della procedura di 
conciliazione. 
In nessun caso, a seguito della presente procedura, la valutazione potrà essere rivista in ribasso.
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ALLEGATI: 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL TITOLARE DI POSIZIONE 

ORGANIZZATIVA ANNO _____________ 

COGNOME  E NOME:__________________________________________________CAT.______________________________________  
PROFILO PROFESSIONALE:_____________________________________________________________________________________  
STRUTTURA  DI RESPONSABILITA’:__________________________________________________________________________ 
EVENTUALI NOTE:_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

GRADO DI 
ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E 
DELLA STRATEGIA 

DI ENTE 
(peso 30) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. ….    
………………..    

TOTALE PUNTI   
 

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI STANDARDS 
QUALI-

QUANTITATIVI DEI 
SERVIZI RESI 

(peso 45) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. ….    
………………..    

TOTALE PUNTI   

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

INDICATORE PESO 
VALUTAZIONE 

IN % 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RENDIMENTO QUALITATIVO 5   
INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE  5   
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE  5   
COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA  5   
CAPACITA’ DI VALUTAZIONE  5   

TOTALE  25   

 
PERFORMANCE COMPLESSIVA 

 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

TOTALE PUNTI PERFORMANCE COMPLESSIVA  
 

Linarolo, ____________________________________ 

Il Nucleo di valutazione _______________________________       Il Responsabile P.O. _____________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERSONALE  DI CATEGORIA D ANNO 

_____________ 

 

COGNOME  E NOME:__________________________________________________CAT.______________________________________  
PROFILO PROFESSIONALE:_____________________________________________________________________________________  
STRUTTURA  DI RESPONSABILITA’:__________________________________________________________________________ 
EVENTUALI NOTE:_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

GRADO DI 
ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E 
DELLA STRATEGIA 

DI ENTE  
E  

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI STANDARDS 
QUALI-

QUANTITATIVI DEI 
SERVIZI RESI 

(punti max 40) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. 3    
Obiettivo n. 4    
Obiettivo n. 5    
Obiettivo n. …..    

TOTALE PUNTI  

 

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

INDICATORE PESO 
VALUTAZIONE 

IN % 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RENDIMENTO QUALITATIVO  15   
INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE  15   
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE  15   
COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA  15   

TOTALE  60   

 
PERFORMANCE COMPLESSIVA 

 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

TOTALE PUNTI PERFORMANCE COMPLESSIVA  
 

Linarolo, ____________________________________ 

 

 

Il Responsabile P.O. _______________________________               Il Dipendente__________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERSONALE  DI CATEGORIA C ANNO 

_____________ 

 

COGNOME  E NOME:__________________________________________________CAT.______________________________________  
PROFILO PROFESSIONALE:_____________________________________________________________________________________  
STRUTTURA  DI RESPONSABILITA’:__________________________________________________________________________ 
EVENTUALI NOTE:_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

GRADO DI 
ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E 
DELLA STRATEGIA 

DI ENTE  
E  

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI STANDARDS 
QUALI-

QUANTITATIVI DEI 
SERVIZI RESI 

(peso 30) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. 3    
Obiettivo n. 4    
Obiettivo n. 5    
Obiettivo n. …..    

TOTALE PUNTI  

 

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

INDICATORE PESO VALUTAZIONE 
IN % 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RENDIMENTO QUALITATIVO  17   
INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE  17   
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE  18   
COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA  18   

TOTALE  70   

 
PERFORMANCE COMPLESSIVA 

 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

TOTALE PUNTI PERFORMANCE COMPLESSIVA  
 

Linarolo, ____________________________________ 

 

 

Il Responsabile P.O. _______________________________               Il Dipendente__________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERSONALE  DI CATEGORIA B ANNO 

_____________ 

 

COGNOME  E NOME:__________________________________________________CAT.______________________________________  
PROFILO PROFESSIONALE:_____________________________________________________________________________________  
STRUTTURA  DI RESPONSABILITA’:__________________________________________________________________________ 
EVENTUALI NOTE:_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

GRADO DI 
ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E 
DELLA STRATEGIA 

DI ENTE  
E  

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI STANDARDS 
QUALI-

QUANTITATIVI DEI 
SERVIZI RESI 

(peso 20) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. 3    
Obiettivo n. 4    
Obiettivo n. 5    
Obiettivo n. …..    

TOTALE PUNTI  

 

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

INDICATORE PESO VALUTAZIONE 
IN % 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RENDIMENTO QUALITATIVO  20   
INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE  20   
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE  20   
COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA  20   

TOTALE  80   

 
PERFORMANCE COMPLESSIVA 

 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

TOTALE PUNTI PERFORMANCE COMPLESSIVA  
 

 

Linarolo, ____________________________________ 

 

 

Il Responsabile P.O. _______________________________               Il Dipendente__________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PER IL PERSONALE  DI CATEGORIA A ANNO 

_____________ 

 

COGNOME  E NOME:__________________________________________________CAT.______________________________________  
PROFILO PROFESSIONALE:_____________________________________________________________________________________  
STRUTTURA  DI RESPONSABILITA’:__________________________________________________________________________ 
EVENTUALI NOTE:_______________________________________________________________________________________________ 
 

SEZIONE 1 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

GRADO DI 
ATTUAZIONE DEI 

PROGRAMMI E 
DELLA STRATEGIA 

DI ENTE  
E  

GRADO DI 
MANTENIMENTO 

DEGLI STANDARDS 
QUALI-

QUANTITATIVI DEI 
SERVIZI RESI 

(peso 15) 

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

VALUTAZIONE 
NdV 

QUALITA’ 
INDIVIDUALE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Obiettivo n. 1    
Obiettivo n. 2    
Obiettivo n. 3    
Obiettivo n. 4    
Obiettivo n. 5    
Obiettivo n. …..    

TOTALE PUNTI  

 

 

SEZIONE 2 – VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

INDICATORE PESO VALUTAZIONE 
IN % 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

RENDIMENTO QUALITATIVO  21   
INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE  21   
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE  21   
COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITÀ TECNICA  22   

TOTALE  85   

 
PERFORMANCE COMPLESSIVA 

 
 PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  
VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

TOTALE PUNTI PERFORMANCE COMPLESSIVA  
 

Linarolo, ____________________________________ 

 

 

Il Responsabile P.O. _______________________________               Il Dipendente__________________________________ 


