COMUNE DI MODENA
N. 28/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/02/2021
L’anno 2021 il giorno 02 del mese di febbraio alle ore 11:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente in videoconferenza

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 28
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - AGGIORNAMENTO - E MODIFICA TITOLO 6
DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni" che ha introdotto principi
fondamentali atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente
l’attività delle pubbliche amministrazioni;
- l’art. 7 del citato decreto legislativo che prevede che le amministrazioni
pubbliche valutino annualmente la performance organizzativa e individuale e
tale fine adottino e aggiornino annualmente, previo parere vincolante
dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e
valutazione della performance;
- le Linee guida n. 2 per il Sistema di Misurazione e Valutazione della
performance del dicembre 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica e le
Linee guida n.5 per la misurazione e valutazione della performance individuale
del dicembre 2019;
- la propria deliberazione n. 517 del 29.09.2020 che ha approvato il nuovo
Sistema di misurazione e valutazione della performance;
Vista la proposta di aggiornamento del Sistema di misurazione e
valutazione della performance, per quanto concerne la valutazione della
performance individuale, allegato A alla presente deliberazione, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale, formulata in attuazione della
normativa vigente e in un’ottica di sviluppo dello stesso SMVP;
Dato atto:
- che in data 12 novembre 2020 è stata data alle OO.SS. e Rsu del Comune di
Modena l’informazione relativa all’aggiornamento del Sistema di valutazione
della performance ai sensi dell’art. 4 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio
2018;
- che la proposta è stata presentata in data 20 gennaio 2021 e trasmessa al
Nucleo di Valutazione che ha espresso il proprio parere positivo acquisito in
data 29 gennaio 2021 prot. n. 28270, allegato C alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Sistema di misurazione e valutazione della
performance apporta modifiche alla disciplina contenuta nel Regolamento di
Organizzazione con riferimento al Titolo 6 - Sistema di misurazione e
valutazione della performance, artt. 47 e 49;
Ritenuto opportuno:

- procedere all’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della
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performance per quanto concerne la valutazione della performance individuale,
nell’ottica di promuovere un migliore processo di valutazione delle prestazioni
individuali, volto allo sviluppo e alla crescita delle competenze professionali
individuali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i
risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative;
- definire che il Sistema potrà essere rivisto annualmente sulla base delle scelte
strategiche e delle criticità emerse nel corso della sua applicazione;
- definire che l’entrata in vigore del suddetto aggiornamento avvenga con
riferimento alle prestazioni individuali dell’anno 2021, al fine di potere
adeguatamente informare tutto il personale;
- procedere alle modifiche del Regolamento di Organizzazione come da Allegato
B alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Considerato che il Sistema di misurazione e valutazione della
performance è un documento soggetto a pubblicazione nell’apposita sezione
del sito web del Comune “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 10 del
D.Lgs. 33/2013;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Direttrice Generale, dott.ssa Valeria
Meloncelli espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare l’aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della
performance, come descritto nell’allegato A alla presente deliberazione quale
parte integrante e sostanziale.
2) Di precisare che il Sistema potrà essere rivisto annualmente sulla base delle
scelte strategiche e delle criticità emerse nel corso della sua applicazione.
3) Di stabilire che il Sistema così modificato entrerà in vigore con riferimento
alla valutazione delle prestazioni individuali dell’anno 2021.
4) Di procedere a modificare il Regolamento di organizzazione con riferimento
al Titolo 6 - Sistema di misurazione e valutazione della performance, artt. 47 e
49, come da allegato B alla presente deliberazione quale parte integrante e
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sostanziale.
5) Di definire che il Sistema sarà pubblicato sul sito web del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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Allegato A
3. IL CICLO DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL
COMUNE DI MODENA
3.1 PRINCIPI GENERALI RELATIVI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il ciclo della performance individuale del Comune di Modena persegue il miglioramento continuo
dell’organizzazione e lo sviluppo delle risorse umane dell’Ente, tramite la valorizzazione delle competenze
professionali di quest’ultime e la loro responsabilizzazione verso obiettivi misurabili.
La performance individuale è inserita in un “ciclo” che parallelamente a quello della performance
organizzativa si articola nelle fasi di seguito indicate.
Tutto il ciclo della performance, tra cui la fase che coincide con la valutazione, è svolta in un’ottica che ha lo
scopo di coinvolgere le persone nelle strategie e negli obiettivi dell’amministrazione, esplicitando il
contributo richiesto ad ognuno per il raggiungimento di tali obiettivi.
La definizione del ciclo della performance individuale contempla un processo strutturato e formalizzato che
si attiva con la condivisione degli elementi di valutazione e l’assegnazione degli obiettivi, si sviluppa
attraverso la verifica del loro stato di attuazione e il confronto fra i soggetti interessati, si esplica con la
misurazione del raggiungimento - da parte dei dirigenti, delle posizioni organizzative e di tutto il personale degli obiettivi assegnati e delle prestazioni e ne esprime il valore attraverso una valutazione motivata e
funzionale al miglioramento.

3.2 PROGRAMMAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
La fase di programmazione della performance individuale si concretizza nella formalizzazione di tutti gli
obiettivi ed attività assegnati al Settore ed alle singole articolazioni organizzative dello stesso, nonché nei
contenuti delle prestazioni attese definite nelle singole schede di valutazione.
Tale fase è successiva alla programmazione esecutiva dell'Ente, ovvero alla declinazione degli obiettivi
strategici ed operativi in obiettivi esecutivi annuali all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.
Ogni anno, possibilmente entro due mesi dall’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno di
riferimento - e in corso d’anno in caso di necessità di integrazioni e/o modifiche – si procede ad illustrare gli
obiettivi e le attività assegnate nel Peg al personale del settore.

3.3 AMBITI DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale dell’Ente comprende:
a) il sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali,
b) il sistema di valutazione delle posizioni organizzative,
c) il sistema di valutazione del personale non dirigente.
Ai sensi della normativa vigente, la performance individuale è valutata, oltre che in relazione alla
performance della propria struttura, anche in relazione all'effettivo contributo individuale dato al
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raggiungimento degli obiettivi e all'insieme delle conoscenze, capacità, abilità, comportamenti,
atteggiamenti messi in campo nell'anno di riferimento.
Il riferimento normativo per la definizione degli ambiti di valutazione è rappresentato, in tutti e tre i casi,
dall’art. 9 del D.lgs. 150/2009 e s.m..
“Art. 9 Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale”
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsabile di una unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è
collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso
prevalente nella valutazione complessiva;
b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e
manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni
assegnate;
d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei
giudizi.
1.bis. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'art. 19,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati
nella direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici
definiti nel contratto individuale.
2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono effettuate sulla
base del sistema di cui all'art. 7 e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze
dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
3. Nella valutazione di performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e
parentale.».

FIGURA 1 PERFORMANCE INDIVIDUALE

Valutazione dei
risultati della
unità
organizzativa

Performance
individuale

Valutazione del
contributo
individuale
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Valutazione
delle
competenze e
dei
comportamenti

3.3.1 Valutazione della performance individuale delle posizioni dirigenziali
La valutazione della performance individuale dei dirigenti riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” in
relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
I dirigenti, in quanto personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e
responsabilità, vengono infatti valutati con riferimento ai seguenti ambiti:
a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ovvero il
raggiungimento degli obiettivi e attività di settore, definiti nel Peg (sezione obiettivi e sezione attività)
ai quali è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa;
c) competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti
per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata attraverso una significativa
differenziazione dei giudizi.
La Scheda di valutazione dei dirigenti è articolata in tre aree/sezioni, come da schema seguente, a ciascuna
delle quali è attribuito un peso di rilevanza specifica (coefficiente di ponderazione) :
Dimensioni di valutazione

Coefficiente di
ponderazione

Valutazione della performance della u.o. di diretta
responsabilità con riferimento agli obiettivi esecutivi e
alle attività gestionali del PEG del settore

35,0%

Valutazione del contributo assicurato
alla performance di tutto l’ente

32,5%

Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi

32,5%

In ottemperanza al D.lgs 74, art. 9 comma 1 lettera a)1 si stabilisce un peso prevalente della performance
organizzativa (area 1) nella valutazione complessiva dei dirigenti e del personale responsabile di unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di diretta responsabilità
La prima sezione della scheda riporta la valutazione della performance del settore, inteso come unità
organizzativa di riferimento anche in relazione agli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo
di gestione - sezione obiettivi esecutivi e sezione attività gestionali).
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte del Nucleo di
valutazione dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compresi nel PEG e dichiarato

1 «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale).
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo
le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità, ai quali è attribuito
un
peso
prevalente
nella
valutazione
complessiva;
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nelle rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte del Nucleo dello stato di
avanzamento degli obiettivi del PEG viene approvata con apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta
l’intervallo in percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività
contenute nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di
raggiungimento degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari all' 80% e al grado medio di
raggiungimento dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 20%.
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l’ente
La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni dirigente di settore e di servizio
apporta alla performance di tutto l’ente; tale ambito rimanda alla valutazione della performance
organizzativa, quella appunta riferita all’ente nel suo complesso, come definita dal Sistema di valutazione
vigente.
È quindi ad essa che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale del dirigente.
La scala di valutazione utilizzata è articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo
apportato, la quale è determinata anche dalla posizione e dal ruolo rivestiti dal dirigente valutato.
Anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40 punti,
articolato su cinque gradi di giudizio.
Il contributo individuale è stato molto
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
soddisfacente anche in relazione al
sistema dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato limitato
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato non
significativo
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VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi
La terza area nell’ambito della scheda per la valutazione dei dirigenti riguarda i fattori connessi alle
competenze professionali e manageriali dimostrate, con riferimento anche alla capacità di valutazione dei
propri collaboratori dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.
La valutazione ha qui l’obiettivo di confrontare i comportamenti organizzativi attesi rispetto a quelli
effettivamente realizzatisi.
Nella tabella seguente sono riportati i fattori di valutazione.
Per ogni fattore il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione. In
maniera analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di
valutazione, a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

Il punteggio complessivo ottenuto deve essere calcolato come media dei singoli punteggi ottenuti.
Elenco delle competenze
Capacità
di
applicare
la
preparazione professionale in
fattispecie
complesse
e/o
innovative
Apporto costruttivo all’analisi dei
problemi e capacità di contribuire
alla definizione delle politiche
dell’Amministrazione
Capacità di rispettare le priorità
indicate
dai
vertici
Capacità di coordinarsi e
correlarsi
assertivamente
e
costruttivamente con gli altri
responsabili di struttura
Impegno,
disponibilità
e
flessibilità, modulando il proprio
tempo di lavoro alle esigenze
dell’Amministrazione
Capacità
di
pianificare
e
programmare l’attività dell’unità
organizzativa affidata, compresa
la capacità di controllare
(assumendone direttamente la
responsabilità) i risultati dei
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VALUTAZIONE
ASSEGNATA

PUNTEGGIO
PARZIALE

collaboratori sotto il profilo
qualitativo e quantitativo
Capacità
ed
orientamento
all’innovazione, finalizzata al
miglioramento della gestione dei
servizi erogati
Capacità di ottimizzare le relazioni
con l’utenza interna/esterna
Capacità di motivare e valorizzare
le professionalità presenti nel
settore/servizio, favorendo il
miglioramento
del
clima
organizzativo
Capacità di trasmettere gli
obiettivi
e
coinvolgere
i
dipendenti attorno ad essi,
promuovendo il miglioramento
della produttività
Capacità
di
valutazione
differenziata dei collaboratori
MEDIA PUNTEGGI
Media dei punteggi ottenuti = punteggio totale / numero dei fattori

3.3.2 Valutazione della performance individuale del Direttore generale
La valutazione della performance individuale del Direttore generale coincide con l’approvazione, da parte del
Nucleo di valutazione, dello stato di attuazione al 31.12 degli obiettivi di Peg attribuiti al Centro di
Responsabilità “Direzione Generale”.
La corresponsione della relativa retribuzione di risultato - per un importo pari al 20% della retribuzione annua
lorda complessiva - ha luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Direttore generale invia lo stato di
attuazione del Peg della Direzione generale approvato dal Nucleo di valutazione.

3.3.3 Valutazione della performance individuale del Segretario generale e dirigente Avvocatura
civica
La valutazione della performance individuale del Segretario generale coincide con la validazione, da parte del
Nucleo di valutazione, del conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco - in relazione alle funzioni
individuate dall'art. 97 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e dall'art. 18 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente - al Segretario per l’anno oggetto di valutazione. A tal fine il Segretario generale ogni
anno deve predisporre una relazione sui risultati raggiunti nel corso dell’anno precedente, da sottoporre al
Nucleo di Valutazione.
La corresponsione della relativa retribuzione di risultato - per un importo pari al 10% della retribuzione annua
lorda complessiva - ha luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Segretario presenta la relazione sui
risultati raggiunti dopo la validazione del Nucleo di Valutazione.
Con riferimento al Dirigente dell’Avvocatura Civica, la corresponsione della relativa retribuzione di risultato
ha luogo previa verifica finale del Sindaco a cui il Segretario presenta la relazione sui risultati raggiunti dopo
la validazione del Nucleo di Valutazione
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3.3.4 Valutazione della performance individuale dei titolari di posizione organizzativa
La valutazione della performance individuale degli incaricati di posizione organizzativa riguarda sia l’area del
“risultato ottenuto” in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
Gli incaricati di p.o. vengono infatti valutati con riferimento ai seguenti ambiti:
a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ovvero il
raggiungimento degli obiettivi di settore, definiti nel Peg (sezione obiettivi e sezione attività), ai quali è
attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa;
c) competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate.
La Scheda di valutazione delle posizioni organizzative è articolata in tre aree/sezioni, come da schema
seguente, a ciascuna delle quali è attribuito un peso di rilevanza specifica (coefficiente di ponderazione) :
Dimensioni di valutazione

Coefficiente di
ponderazione

Valutazione della performance della u.o. di diretta
responsabilità con riferimento agli obiettivi esecutivi e
alle attività gestionali del PEG del settore

35,0%

Valutazione del contributo assicurato
alla performance di tutto l’ente

32,5%

Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi

32,5%

In ottemperanza al D.lgs 74, art. 9 comma 1 lettera a)2 si stabilisce un peso prevalente della performance
organizzativa (area 1) nella valutazione complessiva dei dirigenti e del personale responsabile di unità
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità.

AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di diretta responsabilità
La prima sezione della scheda riporta la valutazione della performance del settore, inteso come unità
organizzativa di riferimento anche in relazione agli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo
di gestione – sezione obiettivi esecutivi e sezione attività gestionali).
La valutazione delle performance dei settori dell’ente coincide con la verifica da parte del Nucleo di
valutazione dello stato di avanzamento annuale degli obiettivi e delle attività compreso nel PEG dichiarato
nelle rendicontazioni di ogni dirigente di settore; la validazione da parte del Nucleo dello stato di
avanzamento degli obiettivi del PEG viene approvata con apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta
2 «Art. 9 (Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale).
1. La misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale
responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, secondo
le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7, è collegata:
a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta
responsabilità, ai quali è attribuito
un
peso
prevalente
nella
valutazione
complessiva;
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l’intervallo in percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività
contenuti nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di
raggiungimento degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 70% e al grado medio di
raggiungimento dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 30%.
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo assicurato alla performance di tutto l’ente
La seconda sezione della scheda riguarda il contributo individuale che ogni incaricato di p.o. apporta alla
performance di tutto l’ente; tale ambito rimanda alla valutazione della performance organizzativa, quella
appunta riferita all’ente nel suo complesso, come definita dal Sistema di valutazione vigente.
È quindi ad essa che occorre fare riferimento nella valutazione del contributo individuale dell’incaricato di
p.o. .
La scala di valutazione utilizzata è articolata sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo
apportato, la quale è determinata anche dalla posizione e dal ruolo rivestiti dal valutato.
Anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40 punti,
articolato su cinque gradi di giudizio.
Il contributo individuale è stato molto
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
rilevante anche in relazione al sistema
dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato
soddisfacente anche in relazione al
sistema dei ruoli e delle responsabilità
Il contributo individuale è stato limitato
anche in relazione al sistema dei ruoli e
delle responsabilità
Il contributo individuale è stato non
significativo

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 3: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi
La terza area della scheda per la valutazione degli incaricati di p.o. riguarda i fattori connessi alle competenze
professionali e manageriali dimostrate e messe in campo nel periodo di valutazione di riferimento.
Per quanto concerne gli incaricati di p.o. i singoli fattori di valutazione sono differenti in relazione all’area
professionale di appartenenza ed alla categoria giuridica di inquadramento (“prestazione attesa”).
Nell’allegato C al presente documento sono riportate le schede di valutazione afferenti alle diverse categorie
giuridiche di inquadramento e alle diverse aree professionali in cui risulta articolata la dotazione organica del
Comune di Modena.
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I fattori di valutazione riguardano l’area delle conoscenze e l’area dei comportamenti.
Ad ogni singolo fattore di valutazione è associato un peso percentuale che ne indica la rilevanza relativa,
fatto cento il totale.
Per ogni fattore il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione.
In maniera analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di
valutazione, a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

Per ogni fattore è necessario moltiplicare il giudizio numerico attribuito (0-10-20-30-40) per il peso
percentuale predefinito ed ottenere così il punteggio parziale ponderato. La somma dei singoli punteggi
parziali ponderati definisce il punteggio decimale complessivo, che può variare da 0 a 40 punti.

3.3.5 Valutazione della performance individuale del personale
La valutazione del personale riguarda tre ambiti:
a) il raggiungimento degli obiettivi e delle attività indicati nel Piano esecutivo di gestione;
b) la qualità del contributo assicurato alla performance del settore di appartenenza;
c) le competenze professionali ed i comportamenti organizzativi dimostrati.
La valutazione della performance individuale dei dipendenti riguarda quindi sia l’area del “risultato ottenuto”
in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali espresse.
Nello specifico, per quanto riguarda la parte concernente gli obiettivi la valutazione è articolata in due ambiti:
il raggiungimento di obiettivi di gruppo o individuali e il contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza. L’area delle competenze professionali espresse rappresenta invece il terzo ambito di
valutazione.
La scheda è pertanto articolata in tre aree/sezioni.
AREA 1: Valutazione della performance della u.o. di appartenenza
La prima sezione della scheda fa riferimento agli obiettivi ed attività del settore di appartenenza, come
articolati negli strumenti di programmazione dell’ente (Piano esecutivo di gestione sezione obiettivi esecutivi
e sezione attività gestionali).
Come per i dirigenti e gli incaricati di p.o., viene pertanto riportata la valutazione della performance del
settore che coincide con la verifica da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento annuale
degli obiettivi e delle attività compreso nel PEG e dichiarato nelle rendicontazioni di ogni dirigente di settore;
la validazione da parte del Nucleo dello stato di avanzamento degli obiettivi del PEG viene approvata con
apposita deliberazione dalla Giunta comunale.
Nella scheda la valutazione della performance del settore viene tradotta in una scala di giudizio articolata su
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cinque gradi, a cui corrispondono altrettanti punteggi (0-10-20-30-40): ogni grado di giudizio riporta
l’intervallo in percentuale in cui è compreso il grado medio di raggiungimento degli obiettivi e delle attività
contenuti nel PEG.
Al fine del calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati, al grado medio di
raggiungimento degli obiettivi viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 50% e al grado medio di
raggiungimento dell’insieme delle attività viene attribuito un peso percentuale relativo pari al 50%.

Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 85% e 100%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 70% e 84%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 50% e 69%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è compreso tra 30% e 49%
Il grado medio di raggiungimento degli
obiettivi è inferiore al 30%

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

AREA 2: Valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
La seconda sezione della scheda di valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente apporta
alla performance della unità organizzativa di appartenenza, qui intesa come il settore.
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi e delle attività
contenuti nel PEG e viene valutato;
in relazione alla complessità/rilevanza degli obiettivi/attività in cui si è coinvolti
- al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi
al ruolo svolto nell'ambito del settore.
Il contributo individuale è stato molto
rilevante
Il contributo individuale è stato
rilevante
Il contributo individuale è stato
soddisfacente
Il contributo individuale è stato limitato

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

Il contributo individuale è stato non VALUTAZIONE E
significativo

PUNTI 0

La scala di valutazione utilizzata è articolata quindi sulla base della graduazione dell’ampiezza del contributo
apportato; anche in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 0 a 40
punti, articolato su cinque gradi di giudizio.
Il valutatore, nel formulare in tale ambito la sua valutazione, può giudicare l’eventuale effettiva incidenza
delle assenze (ivi compresi i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale - art. 9 comma 3 del D.
Lgs n. 150/2009 e fatta salva la salvaguardia delle assenze per infortunio - art. 22 comma 1 CCNL del 6.7.1995)
sulla valutazione del contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi, senza tradurre tale valutazione
in un computo matematico; lo stesso dicasi per gli operatori con prestazione di lavoro a tempo parziale, per
i quali la valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi (area 3 della scheda di valutazione)
prescinde invece dal profilo orario.
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AREA 3: Valutazione competenze / comportamenti organizzativi
La terza area di valutazione riguarda i fattori connessi alle competenze professionali messe in campo nel
periodo di valutazione di riferimento.
La valutazione delle competenze professionali fa riferimento all'insieme delle conoscenze, capacità, abilità,
comportamenti, atteggiamenti che ogni dipendente ha messo in campo nell'anno di riferimento, richiesti dal
profilo professionale (“prestazione attesa”).
I singoli fattori di valutazione sono differenti in relazione all’area professionale di appartenenza ed alla
categoria giuridica di inquadramento.
Nell’allegato C al presente documento sono riportate le schede di valutazione afferenti alle diverse categorie
giuridiche di inquadramento e alle diverse aree professionali in cui risulta articolata la dotazione organica del
Comune di Modena.
Ad ogni singolo fattore di valutazione - che riguarda l’area delle conoscenze e l’area dei comportamenti - è
associato un peso percentuale che ne indica la rilevanza relativa, fatto cento il totale.
Per ogni fattore, il valutatore deve esprimere un giudizio in relazione alla seguente scala di valutazione.
In maniera analoga alle precedenti scale di giudizio, anche questa scala è articolata su cinque gradi di
valutazione, a cui corrispondono punteggi che variano da 0 a 40 punti.
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza

VALUTAZIONE A

PUNTI 40

è un punto di forza

VALUTAZIONE B

PUNTI 30

soddisfa i requisiti

VALUTAZIONE C

PUNTI 20

necessita di miglioramento

VALUTAZIONE D

PUNTI 10

è un punto di debolezza

VALUTAZIONE E

PUNTI 0

Per ogni fattore è inoltre necessario moltiplicare il giudizio numerico attribuito (0-10-20-30-40) per il peso
percentuale predefinito ed ottenere così il punteggio parziale ponderato. La somma dei singoli punteggi
parziali ponderati definisce il punteggio decimale complessivo, che può variare da 0 a 40 punti.

3.4 I SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
a)

Per i dirigenti: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a seguito
della validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale dei dirigenti di settore spetta al Direttore
generale, anche in qualità di Presidente del Nucleo di valutazione, previo confronto con
l’assessore/gli assessori di riferimento
La valutazione della performance individuale dei dirigenti di servizio spetta ai dirigenti responsabili
di settore.
Se nel corso dell’anno oggetto di valutazione un dirigente di servizio cambia settore o dirigente
responsabile, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile.
Gli esiti della valutazione della performance individuale dei dirigenti di settore e di servizio vengono
approvati con deliberazione della Giunta comunale.

b) Per gli incaricati di po: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a

seguito della validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
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La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale degli incaricati di p.o. spetta ai dirigenti
responsabili di settore.
Se nel corso dell’anno di riferimento di valutazione un funzionario incaricato di p.o. cambia settore
o dirigente responsabile, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile.
Gli esiti della valutazione della performance individuale degli incaricati di p.o. vengono approvati con
determinazione del direttore generale.
c)

Per il personale: la prima area della scheda risulta essere compilata dall’Ufficio competente a seguito
della validazione da parte del Nucleo di valutazione dello stato di avanzamento del Peg.
La valutazione dell’area 2 e 3 della performance individuale del personale è prerogativa esclusiva e
non delegabile dei dirigenti responsabili di settore che nel formulare la valutazione si possono
avvalere del diretto superiore gerarchico
Se nel corso dell’anno di riferimento un dipendente ha cambiato settore o superiore gerarchico di
riferimento, l’attuale responsabile deve acquisire il parere del precedente responsabile.

Il Nucleo di Valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
della performance e quindi esercita una funzione di verifica sulla coerenza complessiva di tutte le singole
valutazioni. Può, a tal fine, avvalersi di personale interno all’ente, come supporto al processo istruttorio

3.5 FASI E TEMPI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
3.5.1 Valutazione della performance del settore
Per quanto concerne la valutazione della prima parte della scheda di valutazione, inerente alla valutazione
della performance del settore, le tempistiche coincidono con le fasi della programmazione: annualmente
vengono svolte, da parte del Nucleo di Valutazione, due verifiche dello stato di avanzamento degli obiettivi
e delle attività del PEG (al 30 giugno e al 31 dicembre). La valutazione da parte del Nucleo dello stato di
avanzamento al 31.12 confluisce nella prima parte della scheda di valutazione.

3.5.2 Valutazione del contributo individuale e delle prestazioni
La valutazione finale del contributo individuale e delle competenze professionali deve essere svolta
annualmente, possibilmente entro il mese di giugno successivo all’anno oggetto di valutazione, fatti salvi
eventi straordinari o non prevedibili.

3.6 RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Nel corso dell’anno devono essere monitorati gli andamenti relativi alle prestazioni individuali.
I valutatori possono – qualora lo ritengano necessario – promuovere incontri individuali o di gruppo correlati
al monitoraggio dell’andamento degli obiettivi, delle attività e delle prestazioni individuali, volti ad
approfondire le cause degli scostamenti e le modalità degli interventi correttivi da adottare.
Per quanto concerne il personale dell’ente, è previsto in corso d’anno (entro la fine del primo semestre) un
colloquio intermedio che il dirigente di settore e/o suo delegato (diretto responsabile) sono tenuti a svolgere,
col personale le cui prestazioni individuali potrebbero tradursi in una valutazione complessivamente negativa
(inferiore ai punti 20) per quanto concerne l’area 3 della scheda e quindi con riferimento alle
competenze/comportamenti.
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Sia per i dirigenti che per le posizioni organizzative (art. 14 comma 4 CCNL 21.5.2018) prima di procedere alla
definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, i valutatori acquisiscono in contraddittorio le
valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce
mandato o da persona di sua fiducia.
Al termine del processo di misurazione e valutazione della performance individuale, la scheda di valutazione
nella sua completezza deve essere consegnata ai soggetti valutati da parte dei loro valutatori tramite
colloquio individuale.
Durante il colloquio, il valutatore illustra al proprio collaboratore la valutazione in riferimento al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei comportamenti attesi cercando in particolare di fornire
feedback sul lavoro svolto attraverso l’esposizione e/o il chiarimento di episodi significativi ai fini della
valutazione. Nella stessa sede il valutato potrà aggiungere tutti gli elementi che ritiene utili ai fini di un
confronto costruttivo e volto al miglioramento continuo.
Tale colloquio costituisce il momento di conclusione del ciclo di gestione della performance individuale.

3.7 PROCEDURE DI CONCILIAZIONE NELLA LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
INDIVIDUALE
Avverso la valutazione è possibile produrre un'istanza con la richiesta di revisione, rivolta ai soggetti titolari
della valutazione, coinvolgendo anche un soggetto terzo:
- nel caso dei dirigenti il Nucleo di Valutazione;
- negli altri casi (posizioni organizzative e personale), coinvolgendo il Direttore Generale o suo delegato,
purché sia garantita la terzietà.
Tale richiesta deve essere motivata da elementi concreti.
L’istanza di revisione deve essere presentata generalmente entro 15 giorni dal ricevimento della scheda di
valutazione.
La risposta deve pervenire al ricorrente entro 15 giorni dalla ricezione della istanza di revisione, fatti salvi
eventi straordinari non prevedibili da comunicare tempestivamente al ricorrente.
Il dipendente (dirigente, po e personale) può richiedere un colloquio finalizzato alla discussione delle
motivazioni del ricorso, in cui parteciperanno:
- per il personale: il dirigente di settore ed il diretto responsabile della persona interessata. Il
dipendente può richiedere la presenza di un rappresentante sindacale non dipendente dell'Ente.
- per le posizioni organizzative: il dirigente di settore e l’eventuale dirigente di servizio diretto
responsabile della persona interessata. Il dipendente può richiedere la presenza di un
rappresentante sindacale non dipendente dell'Ente.
- per i dirigenti di servizio: il direttore generale, anche in qualità anche di Presidente del Nucleo di
valutazione e il dirigente di settore.
- per i dirigenti di settore: il Nucleo di valutazione e l’assessore di riferimento.
L’eventuale accoglimento dei ricorsi non può comunque comportare in nessun caso il superamento della
quota delle valutazioni di prima fascia, correlate al valore del premio individuale più alto.

3.8 VALUTAZIONE NEGATIVA
Nell’ambito del presente SMVP la definizione di “valutazione negativa” afferisce l’ambito dei comportamenti
e delle competenze professionali (area 3 della scheda di valutazione), rappresentando l’area da considerare
ai fini dell’art. 55- quater del D. L.gs. 165/2001, così come modificato dal D. L.gs. 74/2017, che prevede il

copia informatica per consultazione

licenziamento disciplinare nel caso di insufficiente rendimento rilevato, ed è da considerarsi negativa nei casi
di punteggio complessivo inferiore ai 20 punti.
Pertanto, la valutazione negativa - riferita alle competenze ed ai comportamenti (area 3 della scheda di
valutazione) - reiterata nell’ultimo triennio, tale da comportare un punteggio inferiore a 20 PUNTI, rileva ai
fini del licenziamento disciplinare.
Ai sensi del D.lgs. 150/09 art. 3 comma 5bis, infatti, “la valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito
del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della
responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini
specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.”3
Nel caso di ripetuta valutazione negativa può anche essere revocato l’incarico dirigenziale .
Similmente, ai sensi dell’art. 14 comma 3 del CCNL 21.5.2018 gli incarichi di posizione organizzativa possono
essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, anche in conseguenza di valutazione
negativa della performance individuale.
Come anticipato, sia per i dirigenti che per le posizioni organizzative (art. 14 comma 4 CCNL 21.5.2018) prima
di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, i valutatori acquisiscono in
contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia.

3.9 OBBLIGO DI TRASPARENZA PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE
Le scheda di valutazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dei dipendenti sono articolate in due
parti: la prima, precedentemente illustrata, costituisce la valutazione istruttoria; la seconda parte, di sintesi,
riporta per ogni area di valutazione il punteggio numerico ottenuto. La somma dei singoli tre punteggi
definisce il punteggio complessivo ottenuto, che può quindi variare da 0 a 120 punti. La scheda sintetica di
valutazione della performance individuale rappresenta la parte da rendere accessibile ai fini delle norme sulla
trasparenza degli esiti della valutazione.
La scheda sintetica finale, in cui confluiscono le singole valutazioni dando luogo ad un unico punteggio,
costituisce quindi la documentazione sugli esiti del processo di misurazione e valutazione della performance
individuale ed è resa accessibile a richiesta di chiunque.

3

Il comma 5-bis stabilisce che la valutazione negativa della performance, purché resa nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 150,
rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente
rendimento, ai sensi del nuovo articolo 55-quater, co. 1, lettera f-quinquies), del testo unico delle disposizioni sul lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs. 165/2001) in base al quale il licenziamento disciplinare si applica nei anche nel
caso di “insufficiente rendimento, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da
norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza, e rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo triennio,
resa a tali specifici fini ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
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Scheda di sintesi della valutazione della performance individuale
Dimensioni di valutazione
Valutazione della performance della u.o.
di diretta responsabilità con riferimento
al PEG del settore
Valutazione del contributo individuale
Valutazione delle competenze
e dei comportamenti organizzativi
Punteggio totale

Variazione
Punteggi
da 0 a 40

Punteggi
Parziali

da 0 a 40
da 0 a 40

Inoltre, in base alle indicazioni normative contenute nel Decreto Trasparenza (D.lgs. n. 33/2013), nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet del Comune di Modena, sottosezione
“Performance”, sono pubblicati i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma
aggregata, e i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i
dipendenti.
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4. I SOGGETTI NEL CICLO DELLA PERFORMANCE
4. 1 I SOGGETTI INTERNI ALL’ENTE
4.1.1 Organi di indirizzo politico amministrativo
Agli organi di indirizzo politico-amministrativo, nel rispetto di quanto definito dalla Parte I, Titolo III del
T.U.E.L. D.lgs. 267/2000 e dallo Statuto dell’Ente, con riferimento alla performance, competono le seguenti
funzioni:
•

-

Performance organizzativa:
per quanto riguarda la fase del ciclo della performance relativa alla pianificazione e programmazione,
compete la fissazione degli obiettivi strategici e operativi del Dup (Consiglio comunale su proposta
della Giunta comunale) e la definizione degli obiettivi esecutivi del Peg (Giunta comunale in raccordo
con il Direttore Generale e i Dirigenti Responsabili di Settore)
per quanto riguarda la fase del ciclo della performance relativa alla misurazione, valutazione e
rendicontazione, compete l’approvazione di:
Stati di attuazione Peg, approvati dalla Giunta comunale previa relazione del Nucleo di valutazione
Stato di attuazione del Dup, approvato dal Consiglio
Relazione sulla gestione, approvata dal Consiglio
Relazione sulla performance, previa validazione del Nucleo di valutazione in merito alla valutazione
della performance, approvata dalla Giunta

•

Performance individuale: la Giunta comunale approva con proprio atto l’esito complessivo della
valutazione della performance individuale dei dirigenti;
Al Sindaco spetta la verifica finale, dopo la validazione del Nucleo di Valutazione, dei risultati raggiunti
con riferimento al Direttore generale, al Segretario generale, al Dirigente dell’Avvocatura civica

4.1.2 Nucleo di valutazione
Il Nucleo di valutazione è costituito secondo quanto definito nel Regolamento di Organizzazione.
Lungo tutto il ciclo della performance fornisce un supporto metodologico volto ad assicurare efficacia, solidità
e affidabilità al SMVP.
Più nel dettaglio, anche alla luce della disciplina introdotta da ultimo con il d.lgs. 74/2017, le funzioni
attribuite sono:
• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della
performance individuale e organizzativa;
• formulare parere vincolante relativamente al Sistema di misurazione e valutazione della
performance, nonché effettuare tutte le operazioni di controllo e verifica stabilite nelle leggi, dai
regolamenti dell'Ente, nei contratti collettivi di lavoro e in ogni altro atto o provvedimento che il
Sindaco e la Giunta ritengano opportuno emanare;
• verificare e validare le proposte di obiettivi esecutivi e di attività gestionali da inserire nel Piano
Esecutivo di Gestione
• verificare e validare le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle
attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione al 30 giugno e al 31 dicembre,
predisponendo apposita relazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;
• valutare la performance di ente, mediante l'analisi delle risultanze del processo di misurazione della
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•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

performance organizzativa;
proporre alla Giunta comunale, per l’approvazione definitiva, gli esiti della graduazione delle posizioni
dirigenziali ed organizzative;
validare gli obiettivi di Peg assegnati alla Direzione generale, da sottoporre alla verifica del Sindaco
per la valutazione della performance individuale del Direttore generale;
validare il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario generale e al Dirigente
dell'Avvocatura civica, ai fini della valutazione della performance individuale, sulla base della
relazione dei risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente predisposta dal Segretario generale e
dal Dirigente dell'Avvocatura civica da trasmettere al Sindaco.
verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione
e la trasparenza e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione, valutando altresì l'adeguatezza dei
relativi indicatori;
verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per
la prevenzione della corruzione e la trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti
di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si
tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
verificare i contenuti della Relazione annuale anticorruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
riferire all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, qualora richiesto;
verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, secondo le
indicazioni fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, segnalando all'Autorità i casi di gravi o
reiterate violazioni degli obblighi stessi;
esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento prima della sua approvazione verificando
che esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione
verificare l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei
cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall'amministrazione, quali strumenti utili ai fini
della valutazione della performance organizzativa, anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance;
realizzare l’ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che partecipano al processo di
misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione per le attività e per
i servizi erogati, secondo le modalità stabilite ed in particolare attraverso la presa visione del Piano
annuale della qualità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta comunale, la presa visione
delle risultanze e dei report delle indagini di customer satisfaction svolte, il monitoraggio del Piano
annuale della qualità, in sede di verifica del 30 giugno e del 31 dicembre delle rendicontazioni sullo
stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo
di Gestione;
promuovere iniziative volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione;
svolgere ogni altra funzione eventualmente affidata dalla Giunta Comunale, compatibile con le
prerogative previste dalla legge.

4.1.3 Struttura tecnica permanente a supporto del Nucleo di valutazione
È costituita, presso il Nucleo di Valutazione, una apposita struttura tecnica permanente di supporto, ai sensi
dell’art. 14, comma 9 del D.lgs. 150/2009.
La struttura svolge le attività istruttorie connesse alle seguenti funzioni:
• Sistema di programmazione e controlli;
• Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale e organizzativa;
• Misurazione e Valutazione della Performance Organizzativa
• Misurazione e Valutazione della Performance individuale dei dirigenti;
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•
•

Sistema di valutazione delle posizioni dirigenziali e organizzative e relative graduazioni
Trasparenza.

L’individuazione del responsabile e dei componenti della struttura è disposta con determinazione datore di
lavoro del Direttore Generale.

4.1.4 Dirigenti Responsabili di Settore
Ai dirigenti di settore, titolari di Centri di Responsabilità, compete, sentiti gli assessori di riferimento, la
formulazione delle proposte dei piani, programmi, obiettivi e attività nella fase della pianificazione e
programmazione nonché le verifiche dei risultati nella fase della rendicontazione, oltre alla valutazione del
personale così come riportata nel capitolo relativo alla performance individuale.

4.1.5. Dirigenti di servizio e titolari di posizioni organizzative
I dirigenti di servizio e i titolari di posizioni organizzative partecipano al processo di programmazione e
controllo, al processo di monitoraggio e rendicontazione ed infine alla valutazione, sia come soggetti
valutatori che come soggetti valutati.

4.2 I SOGGETTI ESTERNI ALL’ENTE: LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEGLI
UTENTI
Il D.lgs. 150/2009 così come modificato dal D.lgs. 74/2017, oltre alle relative Linee Guida della presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dispongono in materia di potenziamento
dei sistemi di misurazione e valutazione delle performance, con particolare riferimento da un lato,
all’attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività,
da rendicontarsi agli organi di controllo interni e di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai
destinatari dei servizi; dall’altro, alla multidimensionalità della misurazione e valutazione della performance
dell’azione amministrativa, che richiede la rilevazione di indicatori di diversa tipologia (efficacia
interna/esterna, efficienza, economicità, impatto) in diversi documenti di programmazione tra loro integrati.
Viene attribuito un ruolo istituzionale alla partecipazione dei cittadini e degli utenti nella misurazione della
performance negli Enti locali; il d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 74, emanato in attuazione dell’art. 17, c.1, lettera
r), della l. 7 agosto 2015, n. 124, introduce infatti, tra le altre cose, modifiche che si riferiscono alla
partecipazione di cittadini e utenti nei processi di valutazione della performance degli enti locali.
Le principali nuove norme che fanno riferimento alle opinioni espresse da chi utilizza i servizi sono le seguenti:
a) il nuovo testo dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2009, riferendosi alla funzione di misurazione e valutazione
della performance, precisa che la stessa è svolta anche dai cittadini e dagli utenti, che partecipano
secondo quanto stabilito negli articoli 8 e 19-bis del d.lgs. n. 150/2009;
b) l’art. 8 dedicato alla performance organizzativa abbina l’attuazione delle politiche al “conseguimento
di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività”; , l’art. 8 del decreto, che definisce gli
ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa, asserisce che il Sistema di
misurazione e valutazione della performance organizzativa deve concernere, tra le altre cose,
l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei
medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti,
del livello previsto di assorbimento delle risorse
c) l’art. 14 dedicato all’organismo indipendente di valutazione, ribadisce che gli oiv, nel validare la
Relazione della performance, devono tenere conto “anche delle risultanze delle valutazioni realizzate
con in coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti…”;
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Art. 14 comma 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono
alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il
coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti, nonché', ove presenti, dei risultati prodotti
dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per
la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'art. 19 del decreto-legge n. 90 del
2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di cui all'art. 7.
4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti
in possesso dell’amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei
dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi
dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al
fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli
organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità,
l’Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti

d) l’art. 19 è stato integrato da un art. 19-bis, e prevede il coinvolgimento dei soggetti esterni nei

processi di valutazione e chiama in causa anche gli “utenti interni” all’amministrazione, chiamati ad
esprimere pareri sui servizi strumentali.

Inoltre, anche la legge 7 dicembre 2012 all’art. 3 sui controlli degli enti locali (tra cui il controllo della qualità
dei servizi erogati), opera un significativo potenziamento della funzione di partecipazione al ciclo di gestione
della performance da parte dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici.
L’intento del legislatore è quello di rendere strutturale il coinvolgimento del cittadino al fine di integrare nella
valutazione delle performance organizzativa anche le valutazioni espresse dagli utenti sui servizi erogati e
sulle attività dell’Amministrazione.
Su questa direttrice di sviluppo normativo sono state emanate le Linee guida n. 4 sulla Valutazione
partecipativa nelle Amministrazioni Pubbliche del Dipartimento della Funzione Pubblica il 28 Novembre
2019, le quali delineano la metodologia per far confluire tra gli indici di composizione della performance
organizzativa anche i dati relativi alla soddisfazione dei cittadini, attraverso un percorso a step progressivi
volti in una fase inziale a coinvolgere il cittadino solo nella fase di valutazione e progressivamente nella
riprogettazione e co-progettazione dei servizi e attività sottoposte a valutazione partecipativa.
La valutazione della qualità percepita ed effettiva dei servizi, assunte entrambe quali dimensioni
imprescindibili della valutazione della performance organizzativa, viene quindi investita di una rilevanza
anche formale, oltre che inserirsi a pieno titolo tra i controlli obbligatori dell’ente locale; tutto ciò ha imposto
all’ente una pianificazione strategica e centralizzata degli interventi, nonché una necessaria definizione di
criteri di priorità rispetto alla stessa.
Allo stato attuale, il Comune di Modena, nell’ambito del ciclo della performance, garantisce la partecipazione
dei cittadini al ciclo di valutazione della performance e del controllo della qualità dei servizi nei seguenti
ambiti:
1. Rilevazione della qualità percepita tramite indagini di customer e di opinione
2. Rilevazione della qualità effettiva, intesa come sistema di indicatori e standard di qualità riferiti a
attività, prodotti e servizi rivolti agli utenti.
3. La valutazione dell’impatto che costituisce un altro strumento di “partecipazione ed inclusione”
poiché rilevare gli outcome significa osservare le trasformazioni dei comportamenti dei beneficiari
diretti di una politica o di un servizio e gli impatti sulla società che è possibile generare attraverso
l’azione dell’amministrazione, in termini di soddisfacimento dei bisogni espressi dai cittadini.

copia informatica per consultazione

Rispetto al punto 1 e 2, nel Comune di Modena annualmente viene definito, congiuntamente ai settori
interessati, il piano di lavoro da sottoporre alla Giunta, che adotta il Piano della qualità, i cui progetti sono
recepiti negli strumenti di programmazione dell’ente che ciascun settore definisce.
Nel Piano annuale della qualità vengono definite le indagini di soddisfazione dell’utenza e di opinione e quelle
svolte con cadenze regolari (biennali, triennali, ecc.) - in modo tale da potere osservare anche il trend degli
esiti delle stesse e quindi attuare nel tempo adeguate azioni di miglioramento - la stesura o aggiornamento
delle carte dei servizi e dei relativi indicatori e standard di qualità, utili anche ai fini della valutazione della
performance organizzativa dell’ente.
Gli indicatori per la misurazione della qualità effettiva sono impiegati anche negli strumenti di controllo di
gestione, con riferimento all’efficacia dell’azione amministrativa, e di qualità, relativamente alle Carte dei
Servizi dell’Amministrazione.
Gli esiti delle indagini di gradimento vengono quindi pubblicati nella apposita sezione “Trasparenza” del sito
istituzionale del Comune di Modena http://www.comune.modena.it/il-comune/amministrazionetrasparente/servizi-erogati/indagini-sulla-soddisfazione-dellutenza-dei-servizi-comunali.
Per
quanto
concerne i rapporti di ricerca relativi ai sondaggi di opinione vengono invece pubblicati sul sito
http://www.comune.modena.it/qualita-dellente. I risultati delle indagini di soddisfazione e di opinione sono
quindi presi in considerazione per la formulazione di piani di miglioramento dei servizi e dei processi di lavoro.
In tale ambito, il Nucleo di Valutazione realizza l’ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che
partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione
per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite ed in particolare attraverso la presa visione
del Piano annuale della qualità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta comunale, la presa
visione delle risultanze e dei report delle indagini di customer satisfaction svolte, il monitoraggio del Piano
annuale della qualità, in sede di verifica del 30 giugno e del 31 dicembre delle rendicontazioni sullo stato di
avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione.
Rispetto alla valutazione di cui al punto 3, gli indicatori rappresentano la dimensione dell’efficacia sociale od
esterna e quella dell’impatto, e in genere sono accompagnati da dati di contesto per facilitare la
comprensione dei fenomeni.
La normativa relativa al DUP (allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011) non indica obblighi specifici, richiede solo la
“valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della
domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo
socio-economico”, preliminare alla vera e propria individuazione degli indirizzi strategici
dell’Amministrazione.
Il Comune di Modena ha tuttavia adottato in via sperimentale, a partire dalla Relazione sulla Gestione 2018,
una piattaforma che consente di visualizzare ed approfondire indicatori di impatto e di efficacia sociale
(esterna), per le politiche definite nel Documento Unico di Programmazione (DUP) dell’Ente. Tale
rappresentazione è fornita innanzitutto in formato di “Infografica” (https://modena.accountabilitypa.it/): ciò
al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei dati, consentendo così di predisporre un
documento sintetico, chiaro e di immediata comprensione per i cittadini e gli altri utenti finali dei servizi
dell’Amministrazione.
Nella Relazione sulla Gestione è quindi possibile trovare le infografiche per ogni politica, unitamente agli stati
di attuazione testuali dei programmi, e alla situazione delle relative risorse di spesa corrente e in conto
capitale.
Infine, al fine di mettere a sistema le diverse tipologie di indicatori utilizzati nell’Ente, è stato avviato un
percorso di raccolta, organizzazione e gestione dei diversi indicatori presenti a tutti i livelli
dell’amministrazione per creare un unico database dal quale attingere per rendicontare in modo sempre più
trasparente l’attività dell’Amministrazione nei diversi strumenti di rendicontazione.
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5. I SISTEMI PREMIANTI
L'esito della valutazione della performance, come sopra descritta nelle sue diverse componenti (performance
organizzativa e performance individuale), costituisce il riferimento e il presupposto esclusivo per la
quantificazione e l'erogazione dei premi per il personale correlati alla performance.
I sistemi premianti devono essere selettivi, secondo logiche meritocratiche, nonché valorizzare i dipendenti
che conseguono le migliori performance attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi economici.
È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati
alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione della
performance.
La definizione dei premi in oggetto si evince dalla normativa vigente ed in particolare nel Titolo III “Merito e
premi” del D.lgs. 150/2009 e s.m. e nei CCNL della dirigenza e del comparto enti locali.
Il contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico accessorio
collegato alla performance, stabilisce la quota delle risorse destinate a remunerare, rispettivamente, la
performance organizzativa e quella individuale per il personale e la retribuzione di risultato per gli incaricati
di posizione organizzativa e i dirigenti e fissa criteri idonei a garantire che alla significativa
differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici correlati.
I contratti integrativi decentrati stabiliscono la quantificazione, le modalità ed i criteri di erogazione dei premi
correlati alla valutazione della performance, con particolare riferimento a:
-

Retribuzione di risultato dei dirigenti
Retribuzione di risultato delle posizioni organizzative
Premi correlati alla performance organizzativa per il personale
Premi correlati alla performance individuale per il personale
Progressioni economiche orizzontali
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7. ALLEGATI
Allegato C: SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
(afferenti alle diverse categorie giuridiche di inquadramento e alle diverse aree
professionali)
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Schede di valutazione cat.A
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Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE DI SERVIZIO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo dei
materiali e delle attrezzature connessi allo svolgimento delle attività
2. igienico-sanitarie: deve dimostrare di conoscere le norme igieniche relative
agli ambienti di lavoro (strutture) e all’utenza

6%

0

4%

0

1. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, il pubblico, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente i rapporti con colleghi, superiori e utenza
2. impegno (disponibilità ed interesse per il lavoro) e affidabilità (riservatezza,
serietà)
3. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività

27%

0

18%

0

45%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
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Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE EDUCATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per lo
svolgimento della propria attività lavorativa, per l’utilizzo dei materiali,
attrezzature, strumenti connessi allo svolgimento dell'attività stessa
2. igienico-sanitarie: deve dimostrare di conoscere le norme igieniche relative
agli ambienti di lavoro (strutture) e all’utenza

6%

0

4%

0

1. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, di lavorare in gruppo e di gestire adeguatamente i
rapporti con colleghi e superiori
2. impegno (disponibilità ed interesse per il lavoro) e affidabilità, serietà e
attenzione
3. competenza tecnica: capacità di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite connesse allo svolgimento delle attività

45%

0

27%

0

18%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Schede di valutazione cat.B1
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Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE AMMINISTRATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere gli strumenti necessari al
corretto svolgimento delle attività
2. amministrativa: deve dimostrare di conoscere il contesto organizzativo in cui
opera e le regole di base che lo caratterizzano

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità ed interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, il pubblico, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente i rapporti con colleghi e superiori

24%

0

32%

0

24%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE DI SERVIZIO
Comprende le posizioni di lavoro:
-

Esecutore centralinista
Esecutore di servizio

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1.strumentale: deve dimostrare di conoscere le modalità di utilizzo degli
strumenti connessi allo svolgimento delle attività
2. operativa: deve dimostrare di conoscere il contesto organizzativo in cui opera
e le procedure operative che lo caratterizzano

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, il pubblico, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente i rapporti con colleghi e superiori

24%

0

32%

0

24%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

0

valutazione della performance della u.o. di appartenenza DA 0 A 40
SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE EDUCATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per lo
svolgimento della propria attività lavorativa, per l’utilizzo dei materiali,
attrezzature, strumenti connessi allo svolgimento dell'attività stessa
2. igienico-sanitarie: deve dimostrare di conoscere le norme igieniche relative
agli ambienti di lavoro (strutture) e all’utenza

12%

0

8%

0

1. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, di lavorare in gruppo e di gestire adeguatamente i
rapporti con colleghi e superiori
2. impegno - disponibilità ed interesse per il lavoro - e affidabilità - serietà e
attenzione
3. competenza tecnica: capacità di utilizzare correttamente le conoscenze
acquisite connesse allo svolgimento delle attività

40%

0

24%

0

16%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE SOCIALE
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l'utilizzo
degli strumenti connessi allo svolgimento delle attività
2. amministrativa: deve dimostrare di conoscere il contesto organizzativo in cui
opera e le regole di base che lo caratterizzano

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con l’utenza, il pubblico, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente i rapporti con colleghi e superiori

24%

0

24%

0

32%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ESECUTORE TECNICO
Comprende le posizioni di lavoro:
-

Esecutore addetto alla manutenzione
Esecutore elettricista
Esecutore fabbro
Esecutore falegname
Esecutore idraulico

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo
degli strumenti e macchine non semplici connessi allo svolgimento delle attività
2. tecnica: deve dimostrare di conoscere le varie tecniche di lavoro (tra cui
anche norme igieniche, di sicurezza ecc.) connesse alle differenti attività

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con colleghi e superiori, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente altri rapporti interni/esterni

16%

0

48%

0

16%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Schede di valutazione cat.B3

copia informatica per consultazione

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo degli
strumenti anche informatici per la gestione di procedure integrate
2. amministrativa: deve dimostrare di conoscere le norme amministrative per
collaborare alla predisposizione di atti e regolamenti e le nozioni
sull’ordinamento, competenze, normative dell’ente

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con colleghi e superiori, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente altri rapporti interni/esterni (utenza)
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
richieste per la risoluzione dei problemi

12%

0

20%

0

20%

0

28%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE DI SERVIZIO
POSIZIONE DI LAVORO COLLABORATORE AUTISTA DI SCUOLA-BUS
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo
delle macchine connesse allo svolgimento delle attività
2. specialistica: deve dimostrare di conoscere le regole di lavoro relative alle
differenti attività

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con colleghi e superiori e di gestire adeguatamente altri rapporti
interni/esterni
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
tecniche richieste per la risoluzione dei problemi
5. capacità di lavorare in gruppo

12%

0

16%

0

12%

0

28%

0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE DI SERVIZIO
POSIZIONE DI LAVORO COLLABORATORE AI SERVIZI DI CUCINA
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per lo
svolgimento della propria attività lavorativa, per l'utilizzo degli strumenti e dei
materiali connessi allo svolgimento delle attività
2. igienico-sanitarie: deve dimostrare di conoscere le norme igieniche e sanitarie
specifiche relative alle strutture, ai materiali e all'utenza

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro
2. efficacia operativa: precisione dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con colleghi e superiori, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente altri rapporti interni/esterni
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
acquisite

12%
28%
8%

0
0
0

32%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE SOCIALE
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. tecniche: deve dimostrare di conoscere le modalità di utilizzo delle
strumentazioni e dei macchinari connessi allo svolgimento delle attività
assistenziali
2. sanitarie: deve dimostrare di conoscere gli elementi di base per quanto
concerne gli aspetti sanitari, fisioterapici, le norme igieniche connessi allo
svolgimento delle attività assistenziali
3. socio-psicologiche: deve dimostrare di conoscere gli elementi di base per
quanto concerne gli aspetti psicologici dell’assistenza

6%

0

10%

0

4%

0

16%

0

32%

0

32%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. autonomia gestionale e operativa: deve dimostrare autonomia nello
svolgimento della propria attività, soprattutto per quanto concerne l'attuazione
dei piani assistenziali e dei processi di accoglimento dell’utenza
2. competenza tecnica: deve dimostrare di saper utilizzare correttamente le
strumentazioni e i macchinari connessi all’assistenza, di effettuare correttamente
- da un punto di vista tecnico - le terapie assistenziali
3. competenza psico-relazionale: deve dimostrare capacità di ascolto, di
sensibilità umana, equilibrio psico-fisico e rielaborazione dello stress lavorativo;
deve essere in grado di mantenere un’elevata qualità della relazione con l’utenza

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE COLLABORATORE TECNICO
Comprende le posizioni di lavoro:
-

Collaboratore tecnico addetto ai cantieri
Collaboratore tecnico addetto alla manutenzione
Collaboratore tecnico addetto alla stampa
Collaboratore tecnico falegname
Collaboratore tecnico idraulico

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. operativa-strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo
degli strumenti e macchine non semplici connessi allo svolgimento delle attività
2. tecnica: deve dimostrare di conoscere le varie tecniche di lavoro connesse alle
differenti attività e le varie fasi dei cicli produttivi

10%

0

10%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni e cooperazione: capacità di attivare relazioni
soddisfacenti con colleghi e superiori, di lavorare in gruppo e di gestire
adeguatamente altri rapporti interni/esterni
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
tecniche richieste per la risoluzione dei problemi
5. coordinamento: capacità di coordinare ed organizzare il lavoro di gruppo

12%

0

16%

0

12%

0

28%

0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Schede di valutazione cat.C

copia informatica per consultazione

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. strumentale: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo degli
strumenti anche informatici per la gestione di procedure integrate
2. giuridico-amministrativa e contabile: deve dimostrare di conoscere le norme
amministrative per predisporre atti e regolamenti e le nozioni sull’ordinamento,
competenze, normative dell’ente nonché gli elementi di contabilità necessari
all’espletamento delle attività (elementi di gestione del bilancio)
3. organizzativa: elementi di organizzazione del lavoro e di gestione del
personale

12%

0

15%

0

3%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con l’utenza, i
colleghi e i superiori e di coordinare le attività di operatori appartenenti a
categorie inferiori
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche all’analisi di casi concreti
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

10,5%

0

14%

0

10,5%

0

24,5%

0

10,5%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE CULTURALE
Comprende le posizioni di lavoro:
Istruttore bibliotecario
Istruttore culturale

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze

1. metodologica/informatica: deve dimostrare di conoscere le regole per l’utilizzo
degli strumenti anche informatici e le metodologie connesse ai processi di lavoro
(catalogazione, classificazione dei testi, ecc.)
2. amministrativa: deve dimostrare di conoscere le norme amministrative per
predisporre atti e regolamenti e le nozioni sull’ordinamento, competenze,
normative dell’ente
3. culturale: conoscenze sull’organizzazione dei servizi culturali cittadini e degli
altri enti sul territorio (associazioni, ecc.)

15%

0

7,5%

0

7,5%

0

10,5%

0

14%

0

10,5%

0

24,5%

0

10,5%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e affidabilità
(riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con l’utenza, i
colleghi e i superiori
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche all’analisi di casi concreti
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI P.M.
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. normativa/giuridica: conoscenza delle nozioni di diritto e procedura penale,
procedura civile, codice della strada
2. amministrativa: deve dimostrare di conoscere le norme amministrative per
predisporre atti e regolamenti e le nozioni sull’ordinamento, competenze,
normative dell’ente

21%

0

9%

0

1. impegno ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
affidabilità (riservatezza, serietà)
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con l’utenza,
con i colleghi, con i superiori e con gli altri enti presenti sul territorio
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche nell’analisi e intervento sui casi concreti
5. autonomia operativa/decisionale: autonomia decisionale di intervento con
responsabilità giuridico-amministrativa

14%

0

17,5%

0

14%

0

17,5%

0

7%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE EDUCATIVO
Comprende le posizioni di lavoro:
-

Educatore d’infanzia
Insegnante scuola infanzia
Istruttore educativo

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenza pedagogica: conoscenza degli elementi fondamentali di pedagogia
e psicologia didattica
2. conoscenza giuridico-amministrativa regolamenti scolastici: conoscenza della
regolamentazione nazionale e regionale scolastica, delle norme e delle regole
entro cui svolgere la propria attività

18%

0

12%

0

1. impegno - ovvero disponibilità, interesse e motivazione per il lavoro affidabilità (riservatezza, serietà) e responsabilità dimostrata
2. organizzazione efficace del lavoro: capacità di coordinare, intrattenere e
stimolare l’utenza anche attraverso la proposizione di soluzioni creative
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi
(coordinamento); particolare sensibilità relazionale e capacità comunicativa nei
confronti dell’utenza richieste all’esercizio di tale professione
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche per la risoluzione dei problemi
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

14%

0

14%

0

17,5%

0

17,5%

0

7%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

0

valutazione della performance della u.o. di appartenenza DA 0 A 40
SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE INFORMATICO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. strumentale: conoscenza specialistica di problemi connessi alla gestione del
sistema informativo
2. informatica: conoscenza approfondita delle tecniche di programmazione e dei
linguaggi usati
3. conoscenza giuridico-amministrativa: delle norme e delle regole entro cui
svolgere la propria attività

10,5%

0

15%

0

4,5%

0

1. impegno - ovvero disponibilità e interesse per il lavoro - e affidabilità
(riservatezza, serietà) e responsabilità dimostrata
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi
e con i superiori, di lavorare in équipe
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
tecniche specialistiche per la risoluzione dei problemi
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

10,5%

0

14%

0

10,5%

0

24,5%

0

10,5%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno .... di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SOCIALE
POSIZIONE DI LAVORO EDUCATORE PROFESSIONALE
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenza psicologica: conoscenza degli elementi fondamentali di psicologia

12%

0

2. conoscenza sociologica: conoscenza degli elementi fondamentali
dell'organizzazione sociale (fenomeni di devianza, emarginazione, ecc.)
3. conoscenza giuridico-amministrativa, delle norme e delle regole entro cui
svolgere la propria attività

12%

0

6%

0

1. impegno - ovvero disponibilità, interesse e motivazione per il lavoro e per
l’aggiornamento - affidabilità (riservatezza, serietà) e responsabilità dimostrata
2. organizzazione efficace del lavoro: capacità di organizzare in modo flessibile il
proprio lavoro in base alle esigenze dell’utenza, al lavoro di gruppo e di proporre
soluzioni alternative ai differenti problemi
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi
e in particolare con l’utenza e di dimostrare sensibilità e capacità comunicativa
richieste all’esercizio di tale professione
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche per la risoluzione dei problemi
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

14%

0

14%

0

17,5%

0

17,5%

0

7%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno .... di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE SOCIALE
POSIZIONE DI LAVORO RESPONSABILE ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. igienico-sanitarie: conoscenza degli elementi di base per quanto concerne gli
aspetti sanitari, fisioterapici, le norme igieniche connessi allo svolgimento delle
attività assistenziali
2. socio-psicologiche: conoscenza degli elementi di base per quanto concerne gli
aspetti psicologici dell'assistenza
3. tecniche: conoscenza dellle modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei
macchinari connessi allo svolgomento delle attività assistenziali
4. conoscenza giuridico-amministrativa: delle regole e delle norme entro cui
svolgere la propria attività

12%

0

9%

0

4,5%

0

4,5%

0

14%

0

21%

0

21%

0

14%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. autonomia operativa: autonomia nello svolgimento della propria attività,
soprattutto per quanto concerne la definizione dei piani assistenziali e dei
processi di accoglimento dell'utenza
2. competenza tecnica: capacità di utilizzare correttamente le strumentazioni ed i
macchinari connessi all'assistenza, di effettuare correttamente - da un punto di
vista tecnico - l'intervento assistenziale
3. competenza psico-relazionale e motivazione professionale: capacità di ascolto,
di sensibilità umana, equilibrio psico-fisico e rielaborazione dello stress
lavorativo; capacità di mantenere un'elevata qualità di relazione con l'utenza
4. coordinamento: capacità di coordinare e organizzare il lavoro di gruppo

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno .... di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE TECNICO
Comprende le posizioni di lavoro:
-

Geometra
Istruttore tecnico addetto alla manutenzione
Istruttore tecnico addetto alla progettazione
Istruttore tecnico addetto alla stampa
Perito chimico
Perito tecnico

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenza strumentale: conoscenza degli strumenti specifici connessi allo
svolgimento delle attività
2. conoscenze tecniche: conoscenza delle procedure e delle modalità di controllo
delle stesse
3. conoscenza giuridico-amministrativa: delle norme e delle regole entro cui
svolgere la propria attività

7,5%

0

12%

0

10,5%

0

10,5%

0

14%

0

10,5%

0

24,5%

0

10,5%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno - ovvero disponibilità e interesse per il lavoro - e affidabilità
(riservatezza, serietà) e responsabilità dimostrata
2. efficacia operativa: puntualità nello svolgimento dei compiti, precisione
dimostrata nello svolgimento delle attività
3. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con gli utenti esterni
4. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
specialistiche per la risoluzione dei problemi
5. autonomia operativa/decisionale: capacità di attivare autonomamente
processi decisionali, di elaborare soluzioni autonome, di iniziativa individuale

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Schede di valutazione cat.D

copia informatica per consultazione

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO
Comprende le posizioni di lavoro:
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore direttivo avvocato
Istruttore direttivo economico-finanziario
Istruttore direttivo organizzazione e formazione
Istruttore direttivo statistico

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. giuridico-amministrativa: conoscenza dell’ordinamento delle autonomie locali
e di elementi di diritto amministrativo
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. economica: conoscenze relative alla formazione e gestione del bilancio,
elementi fondamentali di legislazione finanziaria degli enti locali
4. strumentale: elementi di informatica e tecniche di procedure automatizzate

12%

0

12%

0

12%

0
0

4%

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti
1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con colleghi,
superiori, altri soggetti esterni

6%

0

15%

0

9%
0
9%

0

9%
0
6%
6%

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
COMUNICAZIONE
Comprende le posizioni di lavoro:
Istruttore direttivo comunicazione
Istruttore direttivo grafico

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenze specialistiche: elevate conoscenze di sistemi di informazione e
comunicazione, strategie di marketing e comunicazione, tecnologie della
comunicazione, sistemi di progettazione grafica
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza approfondita degli elementi
di legislazione di competenza

20%

0

12%

0

8%

0

6%

0

15%

0

9%

0

9%

0

9%
6%

0
0

6%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
CULTURALE
Comprende le posizioni di lavoro:
Istruttore direttivo archivista
Istruttore direttivo culturale
Istruttore direttivo bibliotecario
Istruttore direttivo servizi museali

Elenco fattori

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

a) conoscenze
1. conoscenze specialistiche in uno o più dei seguenti ambiti: conoscenze
nell'ambito delle arti, della musica, dello spettacolo, delle politiche giovanili,
dell’archivistica, della museografia, della conservazione dei beni culturali, della
catalogazione e classificazione dei testi
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza degli elementi di legislazione
di competenza

24%

0

8%

0

8%

0

6%

0

15%

0

9%

0

6%

0

9%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

valutazione della performance della u.o. di
appartenenza

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO DI P.M.
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
2. normativa/giuridica: conoscenza delle nozioni di diritto e procedura penale,
procedura civile, codice della strada
3. amministrativa: conoscenza delle norme amministrative per predisporre atti e
regolamenti e delle nozioni sull’ordinamento, competenze, normative dell’ente

8%

0

20%

0

12%

0

6%

0

15%

0

9%

0

9%

0

6%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di operare in
modo autonomo, con responsabilità giuridico-amministrativa
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
EDUCATIVO
POSIZIONE DI LAVORO ISTRUTTORE DIRETTIVO EDUCATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenze specialistiche: conoscenze approfondite in materia di
progettazione educativa e formativa
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza degli elementi di legislazione
di competenza

24%

0

8%

0

8%

0

6%

0

15%

0

9%

0

6%

0

9%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
EDUCATIVO
POSIZIONE DI LAVORO ISTRUTTORE DIRETTIVO PEDAGOGISTA
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. organizzative: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
2. pedagogiche: conoscenze approfondite in materia di pedagogia didattica e
psicologia
3. giuridico-amministrativa: conoscenze di legislazione di competenza e
ordinamento scolastico e dei servizi educativi

10%

0

20%

0

10%

0

6%

0

12%

0

9%

0

3%

0

12%
6%

0
0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO
INFORMATICO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. informatica: conoscenze specialistiche sui sistemi informativi e tecniche di
progettazione del s.i.
2. organizzativa: elementi di organizzazione del lavoro e di gestione del
personale
3. giuridico-amministrativa: delle norme e delle regole entro cui svolgere la
propria attività

24%

0

8%

0

8%

0

6%

0

15%

0

9%

0

9%

0

9%
6%

0
0

6%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento,
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche e tecniche alla risoluzione concreta dei problemi
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIALE
Comprende le posizioni di lavoro:
Assistente sociale
Istruttore direttivo sociale

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. sociologica e psicologica: conoscenze relative alle problematiche sociali, alle
metodologie di ricerca
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. tecnica: conoscenza di tecniche e metodi di intervento operativo in risposta ai
bisogni socio-assistenziali
4. giuridico-normativa: conoscenza della legislazione nazionale, regionale e
locale in materia sociale e delle norme e delle regole entro cui svolgere la propria
attività

12%

0

6%

0

12%

0

10%

0

9%

0

9%

0

9%

0

9%

0

9%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione professionale
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: attenzione dimostrata nello svolgimento delle attività;
riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori, con l'utenza

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno ….. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO
Comprende le posizioni di lavoro:
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore direttivo tecnico agronomo
Istruttore direttivo tecnico ambientale

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenza strumentale e tecnica: conoscenza delle tecniche, tecnologie e
materiali riferite agli ambiti di intervento del settore di appartenenza
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza della normativa e dei
regolamenti di competenza

16%

0

8%

0

16%

0

6%

0

15%

0

9%

0

9%

0

9%
6%

0
0

6%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza
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VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
Comprende le posizioni di lavoro:
Avvocato
Funzionario amministrativo
Funzionario archivista
Funzionario economico-finanziario
Funzionario organizzazione e formazione

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. giuridico-amministrativa: conoscenza approfondita dell’ordinamento delle
autonomie locali e di elementi di diritto amministrativo
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. economica: conoscenze relative alla formazione e gestione del bilancio,
elementi fondamentali di legislazione finanziaria degli enti locali
4. strumentale: elementi di informatica e tecniche di procedure automatizzate

12%

0

12%

0

12%

0
0

4%

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti
1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

6%

0

9%

0

12%
0
3%

0

12%
0
0

6%
12%

TOTALI

0

100%

PUNTEGGIO AREA 3

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO COMUNICAZIONE
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenze specialistiche: conoscenze di sistemi di informazione e
comunicazione, strategie di marketing e comunicazione, tecnologie della
comunicazione
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale.
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza approfondita degli elementi
di legislazione di competenza

20%

0

12%

0

8%

0

6%

0

9%

0

12%

0

3%

0

12%
6%

0
0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO CULTURALE
Comprende le posizioni di lavoro:
Funzionario bibliotecario
Funzionario servizi museali

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenze specialistiche in uno o più dei seguenti ambiti: conoscenze
nell'ambito delle arti, della musica, dello spettacolo, dell’archivistica, della
museografia, della conservazione dei beni culturali, della catalogazione e
classificazione dei testi
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale.
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenza approfondita degli elementi
d legislazione di competenza

20%

0

12%

0

8%

0

6%

0

9%

0

12%

0

3%

0

12%
6%

0
0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO DI P.M.
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. normativa/giuridica: conoscenza approfondita delle nozioni di diritto e
procedure penale, procedura civile, codice delle strada
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale.
3. amministrativa: conoscenza delle norme amministrative per predisporre atti e
regolamenti e delle nozioni sull’ordinamento, le competenze e le normative
dell’ente

16%

0

12%

0

12%

0

6%

0

12%

0

12%

0

9%

0

9%
6%

0
0

6%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di operare in
modo autonomo, con responsabilità giuridico-amministrativa
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO EDUCATIVO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. pedagogiche: conoscenze approfondite in materie di pedagogia didattica e
psicologia
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale.
3. giuridico-amministrativa: conoscenze di legislazione di competenza e
ordinamento scolastico e dei servizi educativi

20%

0

10%

0

10%

0

6%

0

12%

0

9%

0

3%

0

12%
6%

0
0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO INFORMATICO
Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. informatica: conoscenze specialistiche sui sistemi informativi e tecniche di
progettazione del s.i.
2. organizzativa: elementi di organizzazione del lavoro e di gestione del
personale
3. giuridico-amministrativa: delle norme e delle regole entro cui svolgere la
propria attività

20%

0

10%

0

10%

0

6%

0

12%

0

12%

0

6%

0

9%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche e tecniche alla risoluzione concreta dei problemi
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)
Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionaliun peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO SOCIALE
Comprende le posizioni di lavoro:
Funzionario sociale
Funzionario sociale - Pedagogista

Elenco fattori

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

a) conoscenze
1. sociologica e psicologica: conoscenza relativa alle problematiche sociali e
psicologiche nonché alle metodologie di ricerca
2. organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. tecnica: conoscenza di tecniche e metodi di intervento operativo in risposta ai
bisogni socio-assistenziali
4. giuridico-normativa: conoscenza della legislazione nazionale, regionale e
locale in materia sociale e delle norme e delle regole entro cui svolgere la propria
attività

12%

0

12%

0

12%

0

4%

0

6%

0

9%

0

12%

0

3%

0

12%
6%

0
0

12%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120

copia informatica per consultazione

0

Scheda di valutazione della performance individuale anno …. di:
nome e cognome
categoria giuridica
profilo professionale
posizione di lavoro
settore di appartenenza

Risultati e competenze
VALUTAZIONE ISTRUTTORIA
AREA 1: valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con riferimento al PEG del
settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione attività gestionali, intesi come obiettivi di
gruppo)

Nel calcolo del grado medio complessivo di raggiungimento dei risultati del Settore, la sezione obiettivi specifici del
Peg ha un peso percentuale relativo pari al 50% e la sezione attività gestionali un peso percentuale relativo pari al
50%
Il
Il
Il
Il
Il

grado
grado
grado
grado
grado

medio
medio
medio
medio
medio

di
di
di
di
di

raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento
raggiungimento

degli
degli
degli
degli
degli

obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi
obiettivi

PUNTEGGIO AREA 1

è
è
è
è
è

compreso tra 85%
compreso tra 70%
compreso tra 50%
compreso tra 30%
inferiore al 30%

e
e
e
e

100%
84%
69%
49%

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 2: valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di appartenenza (settore)
Il contributo individuale è quello dato da ciascun dipendente al raggiungimento degli obiettivi specifici e/o alle
attività gestionali definiti nel PEG del settore e viene valutato in relazione alla complessità/rilevanza degli
obiettivi/attività in cui si è coinvolti, al grado di partecipazione individuale al raggiungimento degli stessi, al ruolo
svolto nell'ambito del settore
Il
Il
Il
Il
Il

contributo
contributo
contributo
contributo
contributo

individuale
individuale
individuale
individuale
individuale

è
è
è
è
è

stato
stato
stato
stato
stato

molto rilevante
rilevante
soddisfacente
limitato
non significativo

PUNTEGGIO AREA 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

0

DA 0 A 40

AREA 3: valutazione competenze/comportamenti organizzativi
Scala di valutazione
è un punto di eccellenza
è un punto di forza
soddisfa i requisiti
necessita di miglioramento
è un punto di debolezza

copia informatica per consultazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
VALUTAZIONE

A
B
C
D
E

PUNTI 40
PUNTI 30
PUNTI 20
PUNTI 10
PUNTI 0

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO
Comprende le posizioni di lavoro:
Agronomo
Biologo
Esperto in materia sismica
Fisico
Funzionario statistico
Geologo
Ingegnere
Ingegnere/Architetto

Peso % relativo valutazion punteggio
dei fattori
e
parziale

Elenco fattori
a) conoscenze
1. conoscenza tecnico/specialistica: conoscenze approfondite nell’ambito del
settore tecnico di appartenenza
2 organizzativa: conoscenza di elementi di organizzazione del lavoro e di
gestione del personale
3. conoscenza giuridico-amministrativa: conoscenze approfondite nell’ambito
legislativo di competenza

16%

0

12%

0

12%

0

6%

0

12%

0

12%

0

3%

0

12%
6%

0
0

9%

0

b) capacità/abilità/comportamenti/atteggiamenti

1. impegno, ovvero disponibilità e interesse per il lavoro e l’aggiornamento e
motivazione
2. competenza tecnica: capacità di applicare correttamente le conoscenze
plurispecialistiche all’analisi e intervento sui casi concreti
3. organizzazione efficace del lavoro e coordinamento: capacità di adattare,
orientare, organizzare e coordinare risorse umane, finanziarie e temporali ai
risultati attesi
4. affidabilità lavorativa: puntualità e precisione dimostrata nello svolgimento
delle attività; riservatezza e serietà sul lavoro
5. autonomia decisionale/operativa e capacità progettuale: capacità di elaborare
soluzioni autonome e di operare in modo autonomo; capacità di elaborare,
coordinare e monitorare i progetti connessi allo svolgimento di attività specifiche
e di essere propositivi nella soluzione dei problemi
6. flessibilità: adattamento ai cambiamenti organizzativi e strutturali
7. qualità delle relazioni: capacità di intrattenere adeguati rapporti con i colleghi,
con i superiori e con altri soggetti anche esterni

PUNTEGGIO AREA 3

100%

0

DA 0 A 40

SCHEDA DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:

dimensioni di valutazione

variazioni
punteggi

punteggi
parziali

valutazione della performance della u.o. di appartenenza (con
riferimento al PEG del settore - Sezione obiettivi specifici e Sezione
attività gestionali, intesi come obiettivi di gruppo)

da 0 a 40

0

valutazione del contributo individuale ai risultati della u.o. di
appartenenza (settore)

da 0 a 40

0

valutazione competenze/comportamenti organizzativi

da 0 a 40

0

punteggio totale
Il punteggio complessivo può variare da un minimo di 0 a un massimo di 120
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0

Allegato B
TITOLO 6 – SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE
Art. 47 – Ciclo e valutazione della performance individuale
1. La performance individuale viene misurata e valutata annualmente, dopo la fine dell'anno sottoposto a
valutazione;
2. Il SMVP vigente definisce in dettaglio metodologia, processo e procedure di conciliazione della
valutazione individuale;
3. Per quanto riguarda i dirigenti responsabili di settore, la valutazione spetta al Direttore generale, anche in
qualità di Presidente del Nucleo di valutazione, previo confronto con l’Assessore/gli Assessori di riferimento;
spetta ai dirigenti di settore per quanto riguarda i dirigenti di servizio, gli incaricati di posizione organizzativa
e il personale dipendente.
4. La misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e degli incaricati di posizione organizzativa
riguarda i seguenti ambiti:
a) indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità, ovvero il
raggiungimento degli obiettivi di settore, definiti nel Peg (sezione obiettivi e sezione attività) ai quali è
attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura;
c) competenze professionali e manageriali dimostrate nonché comportamenti organizzativi richiesti per il più
efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d) capacità di valutazione dei dipendenti, dimostrata attraverso una significativa differenziazione dei giudizi.
5. La misurazione e valutazione della performance dei dipendenti è collegata:
a) al raggiungimento di obiettivi ed attività di gruppo, indicati nel Piano esecutivo di Gestione;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance del settore;
c) alle competenze dimostrate e ai comportamenti professionali e organizzativi.
6. Le schede di valutazione sono definite sulla base dei seguenti criteri:
a) differenziazione della metodologia per dirigenti, incaricati di posizione organizzativa e dipendenti;
b) per ogni ambito, come sopra individuato, deve essere definita una apposita scheda;
c) le schede riferite ai singoli ambiti costituiscono uno strumento istruttorio rispetto alla scheda sintetica
finale, in cui confluiscono le singole valutazioni, dando luogo ad un unico punteggio.
7. Le schede sintetiche costituiscono la documentazione sugli esiti del processo di misurazione e valutazione
della performance individuale e sono rese accessibili a richiesta di chiunque.
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Art. 49 – Nucleo di Valutazione
1. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale formato da tre componenti. Al fine di favorire
un’equilibrata composizione, in grado di coniugare l’autonomia e l’indipendenza del Nucleo con un’adeguata
conoscenza delle funzioni e dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione, esso è composto dal Direttore
Generale, che ne assume la presidenza, e da due componenti esterni, nominati dal Sindaco con proprio
provvedimento. La composizione dovrà di norma garantire il rispetto dell’equilibrio di genere.
2. I due membri esterni all’Amministrazione devono avere specifica e provata esperienza maturata nel campo
del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni
pubbliche.
3. La nomina dei membri esterni può essere preceduta dalla pubblicazione sul sito web istituzionale di
specifico avviso, a cura del Direttore generale o suo delegato, in cui sono determinati altresì la durata e
l'importo del gettone di presenza. La scelta avviene mediante la valutazione dei curricula professionali
presentati ed eventuale colloquio. L'incarico dei componenti esterni del Nucleo è rinnovabile; in ogni caso, la
durata in carica non dovrà superare il mandato elettivo del Sindaco. In caso di scadenza naturale e mancato
rinnovo, i componenti del Nucleo di Valutazione continuano ad esercitare le funzioni fino alla nomina dei
nuovi componenti. L’incarico conferito cessa inoltre per dimissioni dei componenti o per revoca da parte del
Sindaco. La revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione avviene con provvedimento motivato del
Sindaco nel caso di sopraggiunta incompatibilità. La revoca può essere altresì motivata da negligenza,
imperizia o inerzia accertata nel corso dello svolgimento dell’incarico.
4. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che
abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
5. Il Nucleo opera in piena autonomia presso la Direzione Generale, risponde al Sindaco e tramite questi alla
Giunta Comunale. Per lo svolgimento delle proprie attività il Nucleo può avvalersi della collaborazione di
funzionari o dirigenti dell’Ente con competenze specifiche.
6. Compete al Presidente la convocazione del Nucleo, la tenuta dei verbali e l’invio agli organi competenti
dei documenti ed elaborati da esso prodotti.
7. Il Nucleo di Valutazione può istituire una Struttura Tecnica Permanente a supporto delle proprie funzioni,
composta da personale dipendente dell'Amministrazione comunale. Il responsabile della Struttura Tecnica
Permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della
performance nelle amministrazioni pubbliche. La costituzione della Struttura, l'indicazione del responsabile e
dei componenti, i quali possono essere individuati a seconda delle funzioni svolte, è disposta dal Direttore
Generale.
8. Al Nucleo di Valutazione sono affidate le seguenti funzioni:
• formulare parere vincolante relativamente al Sistema di misurazione e valutazione della performance,
nonché effettuare tutte le operazioni di controllo e verifica stabilite nelle leggi, dai regolamenti dell'Ente, nei
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contratti collettivi di lavoro e in ogni altro atto o provvedimento che il Sindaco e la Giunta ritengano
opportuno emanare;
• monitorare il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance
individuale e organizzativa;
• verificare e validare le proposte di obiettivi esecutivi e di attività gestionali da inserire nel Piano Esecutivo
di Gestione;
• verificare e validare le rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi esecutivi e delle attività
gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione al 30 giugno e al 31 dicembre, predisponendo apposita
Relazione, da sottoporre all’approvazione della Giunta comunale;
• valutare la performance di ente, mediante l'analisi delle risultanze del processo di misurazione della
performance organizzativa;
• esercitare una funzione di verifica sulla coerenza complessiva di tutte le singole valutazioni delle
prestazioni individuali;
• validare gli obiettivi di Peg assegnati alla Direzione generale, da sottoporre alla verifica del Sindaco per la
valutazione della performance individuale del Direttore generale;
• validare il conseguimento degli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario generale e al Dirigente
dell'Avvocatura civica, ai fini della valutazione della performance individuale sulla base della relazione dei
risultati raggiunti nel corso dell'anno precedente predisposta dal Segretario generale e dal Dirigente
dell'Avvocatura civica da trasmettere al Sindaco;
• proporre alla Giunta comunale, per l’approvazione definitiva, gli esiti della graduazione delle posizioni
dirigenziali ed organizzative;
• verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza e quelli indicati nel Piano Esecutivo di Gestione, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi
indicatori;
• verificare, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto
degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
• verificare i contenuti della Relazione annuale anticorruzione in rapporto agli obiettivi inerenti alla
prevenzione della corruzione e alla trasparenza;
• riferire all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della
corruzione e di trasparenza, qualora richiesto;
• verificare l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione relativi alla trasparenza, secondo le indicazioni
fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione, segnalando all'Autorità i casi di gravi o reiterate violazioni
degli obblighi stessi;
• esprimere parere obbligatorio sul codice di comportamento prima della sua approvazione verificando che
esso sia conforme a quanto previsto nelle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione;
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• verificare l’effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei
cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati dall'amministrazione, quali strumenti utili ai fini della
valutazione della performance organizzativa, anche ai fini della validazione della Relazione sulla
performance;
• realizzare l’ascolto diretto dei cittadini, anche in forma associata, che partecipano al processo di
misurazione delle performance organizzative, in merito al grado di soddisfazione per le attività e per i servizi
erogati, secondo le modalità stabilite ed in particolare attraverso la presa visione del Piano annuale della
qualità prima dell’adozione dello stesso da parte della Giunta comunale, la presa visione delle risultanze e dei
report delle indagini di customer satisfaction svolte, il monitoraggio del Piano annuale della qualità, in sede
di verifica del 30 giugno e del 31 dicembre delle rendicontazioni sullo stato di avanzamento degli obiettivi
esecutivi e delle attività gestionali compresi nel Piano Esecutivo di Gestione;
• promuovere iniziative volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del
sistema di valutazione;
• svolgere ogni altra funzione eventualmente affidata dalla Giunta Comunale, compatibile con le prerogative
previste dalla legge.
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NUCLEO DI VALUTAZIONE COMUNE DI MODENA
PARERE VINCOLANTE sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) del Comune di Modena aggiornamento

Il Nucleo di valutazione del Comune di Modena
Visto l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni in tema di Sistema
di Misurazione e Valutazione della Performance, a norma del quale le amministrazioni pubbliche valutano annualmente
la performance organizzativa e individuale e, a tal fine, adottano ed aggiornano annualmente, previo parere vincolante
del Nucleo di valutazione, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale e organizzativa;
Visto l’articolo 7, comma 2-bis, del decreto 150/2009, secondo cui il Sistema di Misurazione e Valutazione della
Performance è adottato in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica e in esso sono
anche previste le procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del Sistema e le modalità di
raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
Viste le Linee guida della Funzione pubblica per il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance N. 2 del
dicembre 2017, nonché le Linee guida per il Piano della performance N. 1 Giugno 2017, le Linee guida per la Relazione
annuale sulla performance N. 3 Novembre 2018, le Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni
pubbliche N. 4 Novembre 2019, le linee guida per la misurazione e valutazione della performance individuale N.5
Dicembre 2019;
Considerato che in data 29 settembre 2020 la Giunta comunale del Comune di Modena ha approvato con propria
deliberazione n.517 il nuovo SMVP, previo parere vincolante positivo del Nucleo (prot.n. 240891/2020);
Considerato che la Struttura tecnica di supporto al Nucleo di valutazione della Direzione Generale del Comune di
Modena - istituita con DDL n. 2/2019 del 11/04/2019 e aggiornata con successive DDL - ha illustrato in data 20 gennaio
2021 la bozza relativa all’aggiornamento del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, per quanto
concerne la valutazione della performance individuale, ai fini dell’adozione da parte di questo Nucleo del parere
vincolante ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 150/2009 e successive modificazioni;
Valutata quindi la proposta dell’aggiornamento del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance e
tutta la relativa documentazione, per quanto concerne la valutazione della performance individuale;
Considerato che occorre approvare con urgenza tale aggiornamento al fine di assicurare la corretta e adeguata
informazione al personale del Comune di Modena, con riferimento alle prestazioni individuali anno 2021;
Valutate coerenti le scelte operate dall’Amministrazione con il quadro normativo vigente e lo specifico contesto interno;
Il Nucleo di valutazione evidenzia come il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, rispetto alla
valutazione della performance individuale, sia in linea con le novità normative introdotte nella materia della valutazione
della performance e considera, in relazione alle modalità di valutazione della performance individuale:
· congruenti e corrette le dimensioni che compongono la performance individuale dei dirigenti, delle posizioni
organizzative e del personale;
· corretta la declinazione e la rilevanza relativa delle differenti dimensioni della valutazione della performance
individuale;
· idoneo il sistema di valutazione individuale differenziato tra dirigenti, posizioni organizzative e personale;
. innovativo il sistema di valutazione delle competenze, articolato in più dimensioni e fattori e differenziato in relazione
alle aree professionali ed alle categorie giuridiche di inquadramento del personale;
· metodologicamente valido il sistema complessivo di valutazione individuale;
· corrette le fasi del processo di valutazione della performance individuale;
· chiare le modalità con cui viene formulata la valutazione finale;
· in linea con la normativa di riferimento le procedure di conciliazione a garanzia dei valutati e la definizione di
valutazione negativa;
. corrette le previsioni in merito ai correlati sistemi premianti.
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Il Nucleo di valutazione ritiene inoltre:
· dettagliata puntualmente e con chiarezza espositiva la descrizione di tutte le fasi del ciclo della performance
individuale, dei ruoli attribuiti ai diversi soggetti nelle varie fasi, della correlazione ed integrazione del ciclo della
performance organizzativa e individuale e del sistema con le norme in materia di trasparenza;
. conforme anche alle linee guida della Funzione pubblica in tema di misurazione e valutazione della performance il
SMPV del Comune di Modena.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, il Nucleo di valutazione esprime parere positivo.
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO:
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - AGGIORNAMENTO - E MODIFICA TITOLO 6 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 243/2021, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 01/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MELONCELLI VALERIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - AGGIORNAMENTO - E MODIFICA TITOLO 6 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 243/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 01/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE - AGGIORNAMENTO - E MODIFICA TITOLO 6 DEL
REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 243/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 01/02/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 28 del 02/02/2021
OGGETTO : SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE AGGIORNAMENTO - E MODIFICA TITOLO 6 DEL REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
09/02/2021 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 20/02/2021

Modena li, 26/02/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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