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Articolo  1  

NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 

Il  Nucleo di Valutazione effettua secondo gli indirizzi espressi dal Sindaco e dalla Giunta 
Comunale, la pesatura delle prestazioni dei Dirigenti del Settore e dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative dell’Ente, previamente individuate, utile ai fini della attribuzione 
economica di risultato. 

 
 

Articolo 2 
COMPOSIZIONE, ARTICOLAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUC LEO DI 

VALUTAZIONE 
 

1. Il Nucleo di valutazione è composto secondo quanto previsto dall’art. 39 del vigente 
regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, così come modificato con delibera 
della G.C. n. 51/2007. 

 
2. Il Nucleo di valutazione si riunisce periodicamente  su convocazione del Presidente. 

 
3. Nel caso si debbano adottare decisioni in cui vi siano disparità di vedute tra i suoi membri, il  

Nucleo di valutazione decide a maggioranza. 
 

4. Ciascun componente ha diritto di inserire a verbale le proprie motivazioni. 
 

5. Il Nucleo di valutazione opera in posizione autonoma rispetto ad ogni altra struttura 
dell’Ente e risponde direttamente del proprio operato all’Amministrazione; svolge la propria 
attività in modo collegiale e riferisce periodicamente al Sindaco e, comunque, ogni qualvolta  
ritenuto necessario. 

 
6. Le disposizioni relative all’accesso ai documenti  amministrativi non si applicano alle 

attività di valutazione. Per  lo svolgimento della sua attività, il Nucleo può assumere 
informazioni  dai Dirigenti di Settore e/o dai Responsabili di P.O., ovvero richiedere loro la 
compilazione di formulari, schede di gradimento e altro tipo di documentazione utile 
all’espletamento delle proprie funzioni. 

 
 

Articolo  3 
FUNZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 
Allo scopo di dare attuazione alle finalità previste dall’articolo 1, il Nucleo di valutazione: 
 

a) definisce la metodologia di valutazione di risultato e propone le eventuali modifiche 
conseguenti alle evoluzioni organizzative e/o normative intervenute; 
 
b) effettua, con i criteri individuati dalla metodologia di valutazione, la valutazione 
dell’attività e dei risultati ottenuti dalle diverse articolazioni organizzative dell’Ente. 

   
 

Articolo 4 
ATTIVITA’ DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 



 
Ricevuto il mandato, il Nucleo elabora le schede metodologiche per la valutazione del risultato. 
Queste vengono confermate di anno in anno, anche se il Nucleo  sia composto da persone  
diverse, salvo  differente indicazione dell’Amministrazione, ovvero su proposta dello stesso 
Nucleo, qualora intervengano modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente. La  metodologia, 
una volta elaborata, viene trasmessa dal Presidente al Sindaco per l’approvazione da parte della 
Giunta. La metodologia opera  per il successivo esercizio finanziario. In fase di prima 
applicazione, opererà appena la Giunta avrà approvato le schede e comunque in tempo utile 
perché sia conosciuta dai Dirigenti e/o Responsabili delle P.O. e potrà avere applicazione anche 
per gli esercizi pregressi. 

 
 

 
Articolo  6 

VALUTAZIONE DI RISULTATO  
 

1. Il Nucleo valuta il risultato dell’attività dei Dirigenti di Settore e dei Responsabili di P.O. e 
trasmette loro l’esito della valutazione. La valutazione si basa, oltre che sul grado di 
realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate e sui 
comportamenti tenuti, sulle capacità di guida e sull’andamento qualitativo del servizio in 
rapporto al grado soddisfacente dell’utenza. 

 
2. La valutazione, anche se ha valenza annuale, va effettuata nei mesi di Giugno e Settembre; 

tuttavia, quando il rischio grave di un risultato negativo si verifica prima della scadenza 
prevista, il procedimento di valutazione può essere anticipatamente concluso ai sensi 
dell’art.5, comma 4 del D. Lgs. 286/99; 

 
3. La valutazione dei Dirigenti di Settore e dei Responsabili di P.O. è finalizzata 

all’attribuzione della retribuzione di risultato e a fornire al Sindaco elementi di supporto per 
l’assegnazione, conferma e revoca degli incarichi. 

 
 

Articolo  7 
SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Lo strumento utilizzato per esprimere i risultati della valutazione è la scheda di valutazione. 
La scheda, predisposta dal  Nucleo, è approvata dalla Giunta Comunale e deve contenere : 
- i dati identificativi del valutato;  
- il periodo di riferimento;  
- i parametri di valutazione;  
- il sistema dei punteggi;  
- lo spazio per le eventuali osservazioni del valutato;  
- lo spazio per le successive deduzioni dei valutatori;  
- la data e le firme dei valutatori. 
 

 
Articolo 8 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
 

1. I  Dirigenti di Settore e i Responsabili di P.O. predispongono entro il mese di febbraio di 
ogni anno una relazione dettagliata sull’attività svolta nell’esercizio precedente, 



evidenziando il rapporto tra costi e rendimenti, sia in termini economico/finanziari che di 
risorse di personale impiegato, nonché i contenuti del programma di lavoro. Tale relazione 
può essere fornita in forma libera ovvero secondo apposita modulistica ove predisposta.  

 
2. Il ritardo ingiustificato  o il mancato inoltro della relazione verranno considerati ai fini della 

valutazione generale. 
 

3. Il Nucleo effettuerà la valutazione entro il mese di marzo, trasmettendo le schede di 
valutazione ai Dirigenti di Settore e ai Responsabili di P.O., i quali avranno otto giorni per 
eventuali controdeduzioni.  
 

4. Il Nucleo dovrà completare la valutazione entro il 30 aprile di ogni anno. 
 

5. Il Nucleo dispone, per la valutazione di ogni dipendente, di 100 punti complessivi.  
 

6. La retribuzione di risultato spetterà nelle seguenti misure: 
 

• Nella misura intera se il dipendente avrà riportato nella valutazione un punteggio 
compreso tra 85 e 100 punti; 

• Nella misura del 75% se il dipendente avrà riportato nella valutazione un punteggio 
compreso tra 70 e 84 punti; 

• Nella misura del 50% se il dipendente avrà riportato nella valutazione un punteggio 
compreso tra 60 e 69 punti; 

• La retribuzione di risultato non sarà corrisposta se il dipendente avrà riportato nella 
valutazione un punteggio inferiore a 60 punti. 

7. La valutazione negativa, motivata anche in relazione alle controdeduzioni del dipendente, 
comporta la mancata corresponsione dell’indennità di risultato.  

      .  
Articolo  9 

NORME DI RINVIO 
 
1. In sede di prima applicazione, la valutazione potrà comprendere più anni.  

 
2. Per quanto non  previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge, 

statutarie e regolamentari. 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

I criteri che saranno utilizzati per il giudizio dei dipendenti soggetti alla valutazione 
del N. di V. sono i seguenti: 
 
 

1. Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati e del perseguimento degli 
stessi nel rispetto del programma e degli indirizzi fissati dalla Giunta o 
contenuti in altri strumenti di programmazione (Strategicità degli obiettivi). 

     MAX PUNTI  60. 
 



2. Capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro (Impegno 
profuso). 

     MAX PUNTI  15. 
 
3. Capacità di comunicazione interna, esterna ed interistituzionale e di 

ottimizzare le relazioni con l’utenza (Qualità della prestazione individuale ). 
     MAX PUNTI  5. 
 
4. Grado di coinvolgimento nei processi dell’Amministrazione e capacità  

propositive nel risolvere i problemi  e  migliorare  la gestione 
(Comportamenti). 

     MAX PUNTI  15. 
 
5. Capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di 

creare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una 
equilibrata individuazione e assegnazione dei carichi di lavoro (Contesto 
operativo). 

     MAX PUNTI  5. 
 
 
 

 



SCHEDA ANAGRAFICA DEL DIRIGENTE E RESPONSABILE P.O.  
 

 

Cognome e Nome   

Data di nascita  

Data di assunzione  

Settore   

Tipologia rapporto   

  

  

 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE E RESPONSABILE P.O. 
 

 
Fattore 1: Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati (Strategicità degli obiettivi). (Max 60 
punti 
 
Sottofattore 1: Raggiungimento Obiettivo  
 

        

Non raggiunto 0 - 20 Parz. raggiunto 21 - 40  Raggiunto 41 - 60 
 

Sottofattore 2: Strategicità dell’obiettivo 
 

        

BASSA 0 - 20 MEDIA 21 - 40 ALTA 41 - 60 
 

Fattore 2: - Capacità di programmazione ed organizzazione del  lavoro (Impegno profuso). (Max 
15 punti) 

Sottofattore 1:  Impegno profuso 

 
        

BASSA 0 - 5 MEDIA 6 - 10 ALTA 11 - 15 
 
 
Fattore 3 - Capacità di comunicazione interna, esterna ed interistituzionale e di ottimizzare le 
relazioni con l’utenza. (Qualità della prestazione individuale ).  (Max 5 punti) 
 
Sottofattore 1: Qualità della prestazione individuale : disponibilità alla collaborazione con i 
propri colleghi e verso l’utenza   
 

        

BASSA 0 - 1 MEDIA  2 - 3 ALTA 4 - 5 

 

Fattore 4 - Grado di coinvolgimento nei processi dell’Amministrazione e capacità propositive nel 
risolvere i problemi e migliorare la gestione (Comportamenti). (Max 15 punti) 



Sottofattore 1: Capacità propositiva in ordine all’adozione di soluzioni innovative  

 
        

BASSA 0 - 5 MEDIA 6 - 10 ALTA 11 - 15 

 
 

Fattore 5: - Capacità nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e nel creare un clima  
organizzativo favorevole alla produttività, attraverso un’equilibrata  individuazione ed assegnazione 
dei carichi di lavoro (Contesto operativo ). (Max 5 punti) 
 
Sottofattore 1: Capacità nel contesto operativo 
 

        

BASSA 0 - 1 MEDIA 2 - 3 ALTA 4 - 5 
 
Sottofattore 2: Livello di difficoltà 
 

        

BASSA 0 - 1 MEDIA 2 - 3 ALTA 4 - 5 
 
 

 
SCHEDA RIASSUNTIVA DELLA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

Fattori/Sottofattori Punteggio 
fattori 

Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati 
(Strategicità degli obiettivi). 

 

Capacità di programmazione ed organizzazione 
del  lavoro (Impegno profuso). 

 

Capacità di comunicazione interna, esterna ed 
interistituzionale e di ottimizzare le relazioni con 
l’utenza. (Qualità della prestazione individuale ) 

 

Grado di coinvolgimento nei processi 
dell’Amministrazione e capacità propositive nel 
risolvere i problemi e migliorare la gestione 
(Comportamenti). 

 

Capacità nel motivare, guidare e valutare i 
collaboratori e nel creare un clima  organizzativo 
favorevole alla produttività, attraverso 
un’equilibrata  individuazione ed assegnazione dei 
carichi di lavoro (Contesto operativo ). 

 

TOTALE  
 

 
Data _______________________ 
 
 
  I Componenti del Nucleo di Valutazione:    _____________________________ 
           



                                                                      _____________________________ 
 
                                                                      _____________________________ 
 
 
OSSERVAZIONI DEL VALUTATO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data  ______________________                                                               Firma del valutato 
 
                                                                                                                                                              ____________________  
 
 

 
OSSERVAZIONI DEI  VALUTATORI  
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data  ______________________                                                               Firma  



 
Valutazione dei risultati e delle prestazioni 

del personale dirigente e posizioni organizzative  
 

Relazione del Nucleo di valutazione  
 
FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE  
Il processo di valutazione dei Dirigenti e delle posizioni organizzative persegue differenti 
finalità, prima fra tutte quella di orientare la prestazione dei Dirigenti e delle P.O. verso il 
raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, ma anche la valorizzazione degli stessi Dirigenti e 
delle P.O., l'introduzione di una nuova cultura organizzativa e l'assegnazione della 
retribuzione di risultato.  
 
Il processo di valutazione permette ai Valutatori di:  
 

- attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da raggiungere e sui risultati 
conseguiti;  

- migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati;  
- incrementare la responsabilizzazione dei valutati;  
- migliorare l’efficienza delle differenti aree di responsabilità soggette a valutazione.  

 
Il processo di valutazione inoltre permette al/alla Valutato/a di:  
 

- migliorare la conoscenza dei propri compiti;  
- aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi;  
- incrementare l’autonomia nello svolgimento dei propri compiti;  
- migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della valutazione del suo 

lavoro.  
- promuovere la propria immagine; 

 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  
Oggetto della valutazione dei Dirigenti e delle P.O. è il raggiungimento degli obiettivi 
esplicitati nel PEG (valutazione del rendimento) ed i comportamenti tenuti dai Dirigenti e 
dalle P.O. allo scopo di ottenere i risultati prefissati (valutazione del comportamento). 
 
Per quanto concerne la valutazione del rendimento, gli obiettivi dei quali si andrà a 
verificare il raggiungimento dovranno avere determinate caratteristiche, in particolare:  
- essere coerenti con le strategie dell’Ente,  
- essere misurabili,  
- essere significativi e/o innovativi,  
- essere non facilmente raggiungibili ma realistici;  
- essere annuali.  
 
Nella valutazione del rendimento inoltre verranno considerati:  
1) il contesto favorevole/sfavorevole nel quale il/la Dirigente e le P.O. hanno perseguito gli 
obiettivi;  
2) la strategicità degli obiettivi nell’ambito degli indirizzi politici.  



 
Per quanto concerne la valutazione dei comportamenti, i criteri considerati sono i 
seguenti: 
 
- l’organizzazione e la direzione 
intesa come la capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di 
azione, di coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate; 
 
- l’innovazione 
intesa come la capacità dimostrata di stimolare l’innovazione sostenendo in modo 
costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello tecnologico / organizzativo/ 
procedurale, favorendo l’intraprendenza e la formazione dei collaboratori; 
 
- l’integrazione 
intesa come la capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone 
inserite in altri settori/Enti al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione di 
problemi; 
 
- l’orientamento al cliente 
intesa come la capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel 
rispetto delle regole organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e distorta 
delle norme (burocratizzazione) al fine della soddisfazione del cliente interno ed esterno 
all’Amministrazione e del raggiungimento di alti traguardi qualitativi del servizio; 
 
- la valutazione 
intesa come la capacità dimostrata di utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei 
propri collaboratori. 
 
METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE  
La modalità di espressione della valutazione avviene attraverso l’attribuzione di punteggi. 
La tabella sottostante individua i punteggi massimi attribuibili ai differenti fattori valutativi: 
 
 

FATTORI VALUTATIVI 
 

 
PUNTEGGIO  

MASSIMO 
1)  Grado di conseguimento degli obiettivi 
assegnati (Strategicità degli obiettivi). 

60 

2) Capacità di programmazione ed 
organizzazione del  lavoro (Impegno 
profuso). 

15 

3) Capacità di comunicazione interna, 
esterna ed interistituzionale e di 
ottimizzare le relazioni con l’utenza. 
(Qualità della prestazione individuale ) 

5 

4) Grado di coinvolgimento nei processi 
dell’Amministrazione e capacità 
propositive nel risolvere i problemi e 

15 



migliorare la gestione (Comportamenti). 
  
5) Capacità nel motivare, guidare e 
valutare i collaboratori e nel creare un 
clima  organizzativo favorevole alla 
produttività, attraverso un’equilibrata  
individuazione ed assegnazione dei carichi 
di lavoro (Contesto operativo ). 

 
5 

 
1)  Per quanto concerne il Grado di conseguimento degli obiettivi assegnati, 

l’attribuzione del punteggio da 0 a 60 assume il seguente significato: 
 
0 - 20 : Obiettivo non raggiunto 
21 - 40 : Obiettivo parzialmente raggiunto 
41 - 60 : Obiettivo raggiunto 
 
Verranno valutati soltanto gli obiettivi strategici che vanno oltre l’ordinaria gestione.  
Il punteggio attribuito ai singoli obiettivi deve essere sommato e rapportato al numero degli 
obiettivi stessi, tenendo conto della loro strategicità, in relazione a quanto predefinito nel 
P.d.O, in termini temporali e/o economici e/o quantitativi ecc. ecc.: 
 
0 - 20: Bassa strategicità degli obiettivi 
21 - 40: Media strategicità degli obiettivi 
41 - 60: Alta strategicità degli obiettivi 

 
2) Per quanto concerne la Capacità di programmazione ed organizzazione del  

lavoro,  l’attribuzione dei punteggi  da 0 a 15 relativi all’Impegno profuso dai 
Dirigenti e dalle P.O. assume i seguenti significati: 
 
 (capacità dimostrata di partecipare alla programmazione e stimolare l’innovazione 
sostenendo in modo costruttivo gli interventi già attivati o da attivarsi a livello 
tecnologico/organizzativo/procedurale, favorendo l’intraprendenza e la formazione 
dei collaboratori) 
 

0 - 5 : (Bassa) Comportamento lavorativo concentrato non sulla programmazione, ma sulla 
risoluzione dei singoli problemi all’atto della loro manifestazione e sulle urgenze; 
Comportamento indifferente rispetto alle innovazioni ed ai cambiamenti (es. non propone 
gli interventi necessari a seguito di modifiche normative/gestionali) 
 
6 - 10 : (Media) Comportamento realizzativo di interventi innovativi proposti da altri;  
Comportamento lavorativo concentrato sulla programmazione dell’attività in relazione alle 
priorità ed importanza delle problematiche. 
 
11 - 15 : (Alta) Comportamento propositivo di interventi innovativi nell’ambito del proprio 
settore;  Comportamento lavorativo concentrato, in base alle priorità, sulla programmazione 
del proprio settore, raggiungendo un elevato grado di fungibilità all’interno della struttura 
(es. punto di riferimento per la risoluzione delle eventuali problematiche scaturenti 



dall’attività dei propri collaboratori e risoluzione di eventuali rapporti conflittuali 
verificatesi fra collaboratori). 
 

3) Per quanto concerne la Capacità di comunicazione interna, esterna ed 
interistituzionale e di ottimizzare le relazioni con l’utenza,  la qualità della 
prestazione individuale assume un significativo rilievo, ai fini della valutazione: 
 

- nel gestire le risorse assegnate ed i processi produttivi controllati con trasparenza 
favorendone la conoscenza ai servizi e organi di programmazione, controllo, 
coordinamento e valutazione sovraordinati, 

- nel ricercare, promuovere e gestire innovazioni tecnologiche ed organizzative che 
consentano un miglioramento nell’azione dell’Amministrazione, 

- nel relazionarsi con utenti, enti ed istituzioni esterne valorizzando le proprie attività 
oltre che gli obiettivi e l’immagine dell’ente di appartenenza, 

- nel definire e programmare la propria attività in relazione al programma politico 
dell’Amministrazione, agli obiettivi assegnati agli altri dirigenti ed attraverso la 
capacità di rapportarsi con gli stessi, 

- nel livello qualitativo dei servizi gestiti, considerato in relazione all’insieme di 
elementi e proprietà, di natura non economica, che li caratterizzano, ed 
eventualmente anche in relazione al grado di soddisfazione percepito dai relativi 
fruitori (interni e/o esterni all’Ente). 
 

L’attribuzione del punteggio da  0 a 5 assume il seguente significato: 
 
 (capacità dimostrata di ascoltare e mettere in atto soluzioni che, pur nel rispetto delle regole 
organizzative, non comportino un’applicazione pedissequa e distorta delle norme 
(burocratizzazione) al fine della soddisfazione del cliente interno ed esterno 
all’Amministrazione e del raggiungimento di alti traguardi qualitativi del servizio). 
 
0 -  1: (Bassa) Comportamento normativo di risposta ai bisogni del cliente interno o esterno 
(es. formulazione di risposte che segue formalismi burocratici o deleganti) 
 
 2 - 3 : (Media) Comportamento d’ascolto dei bisogni del cliente interno o esterno 
 
4 – 5  : (Alta) Comportamento interpretativo dei bisogni del cliente, interno o esterno, al 
fine di una ricerca della migliore soluzione, anche mediante il coinvolgimento di altre 
persone interessate 
 
 

4) Per quanto concerne il Grado di coinvolgimento nei processi 
dell’Amministrazione e capacità propositive nel risolvere i problemi e 
migliorare la gestione, l’attribuzione dei punteggi  da 0 a 15 relativi ai 
comportamenti  tenuti dai Dirigenti e dalle P.O. assume i seguenti significati: 
 
 (capacità dimostrata di lavorare in gruppo e di collaborare con persone inserite in 
altri settori/Enti al fine della realizzazione dei progetti o della risoluzione di 
problemi)  
 



0 - 5  : (Bassa) Comportamento indifferente rispetto all’integrazione ed alla 
collaborazione; scarsa capacità propositiva nella risoluzione dei problemi. 
 
6 - 10 : (Media) Comportamento partecipativo all’integrazione ed alla collaborazione 
richiesta da altri.  
 
11 - 15 : (Alta) Comportamento sollecitativo dell’integrazione e della collaborazione 
(es. propone conferenze di servizio per la risoluzione di problemi intersettoriali); 
Comportamento lavorativo concentrato, in base alle priorità, sull’individuazione 
degli eventuali ostacoli e delle relative risoluzioni al fine del raggiungimento degli 
obiettivi. 

 
5) Per quanto concerne la Capacità nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e 

nel creare un clima  organizzativo favorevole alla produttività, attraverso 
un’equilibrata  individuazione ed assegnazione dei carichi di lavoro, 
l’attribuzione del punteggio da  0 a 5 assume il seguente significato: 

 
La prestazione lavorativa all’interno del contesto operativo di riferimento che va presa in 
considerazione, ai fini della valutazione, è la capacità di organizzare e gestire il servizio di 
competenza, dimostrata complessivamente: 

 
-  nel motivare, guidare e valorizzare i collaboratori costruendo un clima organizzativo 

favorevole alla produttività, 
-  nell’ individuare, prevenire e/o risolvere criticità connesse al raggiungimento degli 

obiettivi assegnati, 
-  nell’ assegnare obiettivi ai collaboratori in modo compatibile con le loro 

caratteristiche ben distribuendo carichi ed impegni di lavoro, favorendone 
l’autonomia e la crescita professionale, 

 
 (capacità dimostrata di chiarire gli obiettivi, di tradurre gli obiettivi in piani di  
azione, di coordinare ed ottimizzare le risorse impiegate; capacità dimostrata di 
utilizzo dello strumento valutativo nei confronti dei propri collaboratori) 

 
0 - 1 : (Bassa) Comportamento tendente alla valutazione uniforme dei propri collaboratori 
 
2 - 3 : (Media) Comportamento orientato alla valutazione critica del comportamento dei 
propri collaboratori 
 
4 - 5 : (Alta) Comportamento propositivo degli interventi gestionali da intraprendere a 
seguito delle valutazioni dei propri collaboratori. 
 
0 - 1 : Basso livello di difficoltà 
2 - 3 : Medio livello di difficoltà 
4 – 5: Alto livello di difficoltà 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
 



Il punteggio attribuito ai singoli fattori comportamentali deve essere sommato e rapportato 
al numero dei fattori stessi. 
Esempi di indicatori da considerare per l’attribuzione oggettiva del punteggio sulla 
valutazione dei comportamenti, a supporto della valutazione complessiva dei 
comportamenti stessi: 
 
Comportamenti: 
 
Organizzazione e direzione 
 
• tempestività nella consegna dei dati richiesti dal sistema di controllo interno e relativa 
affidabilità e completezza; 
• rispetto dei tempi previsti per la determinazione; 
• rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
• aggiornamento del regolamento dei procedimenti amministrativi; 
• puntualità nella presentazione delle schede PEG; 
• proposte di acquisizione di finanziamenti perseguite e conseguite; 
• attribuzione della responsabilità di procedimento ai collaboratori (decentramento); 
• grado di fungibilità raggiunto all’interno della struttura; 
• grado di utilizzo del sistema informatico da parte della struttura; 
• attuazione e conduzione di attività formativa e di aggiornamento del personale della 
propria struttura. 
 
 
 
Innovazione 
 
• proposte di progetti strategici pervenute all’Amministrazione; 
• nuove procedure informatizzate (o miglioramenti di quelle esistenti); 
• nuove procedure organizzative attivate (o miglioramento di quelle esistenti); 
• strumenti innovativi di comunicazione interna od esterna attivati; 
• nuovi servizi attivati (di valenza esterna ed interna); 
• documentato decremento dei tempi e snellimento dei procedimenti e delle procedure. 
 
Integrazione 
 
• presenza e partecipazione attiva alle riunioni intersettoriali; 
• accordi di programma conclusi con altri Enti. 
 
Orientamento al cliente 
 
• numero reclami e contenziosi pervenuti all’Amministrazione; 
• rispetto ed ottimizzazione dei tempi di procedimento interni ed esterni; 
• applicazione di metodologie per la conoscenza e lettura del bisogno. 
 
Obiettivi  
 



• Realizzazione obiettivi rientranti nell’ordinaria gestione. 
 
INDICATORI PER VALUTAZIONE APPORTO PERSONALE 
1. Capacità operativa 

- Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo 
impegno per ottenere l’esito previsto in termini di parametri predefiniti. 

- Non ha sufficiente consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei compiti 
assegnati. 

- Ha una sufficiente consapevolezza del proprio ruolo professionale e dei compiti 
ad esso relativi. Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta 
vengono eseguite senza la necessaria precisione. 

- Interpreta correttamente il proprio ruolo professionale. Verifica sistematicamente 
la qualità delle prestazioni rese, che risultano sempre adeguate. 

- Ha piena consapevolezza del proprio ruolo e ricerca costantemente la qualità delle 
prestazioni rese, mantenendola a livelli elevati, e risultati migliori. 

 
2. Iniziativa 

- Capacità di influenzare attivamente gli eventi senza attendere che questi avvengano 
in maniera autonoma, agendo anche senza sollecitazioni esterne. 

- Adotta comportamenti non propositivi, non reagendo neanche di fronte a 
sollecitazioni esterne. 

- Reagisce alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni. 
- Intraprende spontaneamente azioni e/o propone soluzioni in situazioni di necessità. 
- Influenza attivamente gli eventi anticipando i problemi. 

 
3. Organizzazione del proprio lavoro 

- Capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse disponibili per eseguire 
compiti previsti, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle priorità. 

- Manifesta difficoltà nell’organizzazione delle proprie attività. 
- Riesce ad organizzarsi sufficientemente a fronte di flussi di lavoro regolari e 

quantitativamente contenuti.  
- Ricerca frequentemente il supporto di superiori e di colleghi. 
- Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 
- Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di situazioni impreviste. 

 
4. Disponibilità ai rapporti con gli utenti 

- Capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo positivamente, 
con il proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori. 

- Dimostra scarsa propensione a comprendere le necessità degli altri e ad entrare in 
rapporto con loro. 

- E’ disponibile nei confronti delle richieste altrui purché esse siano ben precisate, ma 
non sempre riesce ad entrare in rapporto con gli interlocutori. 

- Interpreta correttamente le richieste e gli atteggiamenti dei propri interlocutori 
riuscendo a stabilire con loro relazioni positive. 

- Entra sempre in comunicazione con gli interlocutori, ne comprende le esigenze, 
mettendo in atto comportamenti e relazioni appropriate. 

5. Capacità di adattamento operativo 



- Capacità di cogliere il mutare delle situazioni mostrandosi disponibile verso idee e 
proposte altrui, adeguando di conseguenza il proprio comportamento al fine di 
conseguire i risultati attesi o nuove opportunità. 

- Dimostra difficoltà a lavorare con le altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti. 
- Presenta difficoltà a lavorare con altre persone e ad adattarsi ai cambiamenti.  
- Accetta consigli per modificare il proprio approccio in varie situazioni. 
- Sviluppa relazioni positive con i colleghi e riesce a conseguire i risultati attesi in 

contesti e/o situazioni variabili. 
- Si comporta positivamente nei confronti dei cambiamenti, valorizzando gli elementi 

positivi e modificando di conseguenza il proprio comportamento al fine di conseguire 
i risultati attesi o di cogliere nuove opportunità. 
 

6. Aggiornamento e sviluppo proprie competenze 
- Capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio e l’esperienza per 

migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenze 
- Manifesta disinteresse a cogliere le opportunità di arricchimento professionale e ne 

trae scarso profitto.  
- Usa le proprie conoscenze come strumento di risoluzione dei problemi; coglie 

eventuali occasioni di miglioramento professionale ed è disposto a trasferire le 
proprie conoscenze solo se richiesto. 

- E’ interessato ad ampliare ed approfondire le proprie conoscenze tecnico-
professionali, cogliendo le opportunità di aggiornamento offerte.  

- Mette sempre a disposizione degli altri le proprie conoscenze ed esperienze, ricerca e 
propone opportunità di miglioramento professionale per se e per gli altri. 

 
7. Soluzione dei problemi 

- Orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni difficili, definendo o 
proponendo le alternative. 

- Manca di una visione d’insieme e, di regola, affronta ciascun problema in maniera 
isolata rispetto al contesto in cui si colloca. 

- Riesce ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni adeguate, 
anche se non ottimali. 

- Riesce ad affrontare con un sufficiente livello di approfondimento più problemi 
selezionandone gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente utili. 

- Pone in relazione tra loro diverse e complesse variabili con un elevato livello di 
approfondimento. Le soluzioni proposte ottimizzano i dati a disposizione in una 
visione d’insieme. 

 
8. Predisposizione atti, documenti ed elaborati 

- Capacità di realizzare atti, documenti ed elaborati. 
- Predispone atti, documenti ed elaborati che spesso non sono corretti o sono poco 

chiari. 
- Predispone atti, documenti ed elaborati discretamente comprensibili, anche se il 

tempo impiegato per la loro 
- stesura risulta spesso eccessivo. 
- Redige nei tempi necessari atti, documenti ed elaborati. 



- Elabora in tempi ottimali atti, documenti ed elaborati, bilanciando adeguatamente 
analiticità e sinteticità. 

 
9. Disponibilità ad attività non predeterminate 

- Disponibilità a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia o non 
predeterminate, sapendo interpretare funzioni professionali non esattamente definite 
per ricercare nuove opportunità. 

- Mostra resistenza all’assunzione di incarichi in presenza di presunte difficoltà. 
- Esercita il necessario grado di autonomia professionale solo in presenza di 

sollecitazioni. 
- Esercita il necessario grado di autonomia professionale e mostra di saperlo gestire 

correttamente. 
- Si assume sempre la responsabilità di attività non predeterminate, gestendole in modo 

concreto e si assume l’onere di proposte. 
 

10. Orientamento ai risultati e capacità di innovazione 
- Capacità di indirizzare costantemente la propria ed altrui attività al conseguimento 

degli obiettivi previsti fornendo stimoli per ricondurre l’azione nei binari voluti. 
- Attitudine ad ampliare i possibili approcci alle situazioni ed ai problemi, ricercando 

soluzioni originali ed efficaci. 
- Manifesta inerzia per raggiungere gli obiettivi.  
- Non si attiva per ricercare l’individuazione di soluzioni alternative ai problemi. 
- Si attiva con azioni specifiche in presenza di sollecitazioni.  
- Ricerca più approcci e soluzioni ad un problema riproducendo però schemi 

tradizionali. 
- Dimostra di saper definire e raggiungere gli obiettivi.  
- Riesce a trovare più approcci e soluzioni ad un problema uscendo talvolta dagli 

schemi tradizionali. 
- Dimostra capacità di stabilire e raggiungere obiettivi importanti, di mantenere elevati 

standard indirizzando anche l’attività degli altri.  
- Riesce ad ampliare i possibili approcci ai problemi trovando soluzioni alternative 

rispetto a quelle usuali. 
 
11. Organizzazione e gestione delle risorse 

- Capacità di organizzare efficacemente le attività proprie e/o degli altri, allocando 
adeguatamente le risorse. 

- Capacità di stimolare e coinvolgere i collaboratori verso il miglioramento dei 
risultati. 

- Manifesta difficoltà nell’organizzazione delle attività e delle risorse ed ottiene con 
fatica le prestazioni richieste ai propri collaboratori. 

- Mostra una capacità organizzativa sufficiente in presenza di flussi di lavoro regolari e 
quantitativamente contenuti, riuscendo ad ottenere dai collaboratori sufficienti 
risultati. 

- Organizza adeguatamente le risorse ottimizzando i flussi di lavoro e riuscendo ad 
ottenere dai collaboratori i risultati previsti. 

- Persegue integrazioni e sinergie tra le risorse impiegando metodi coerenti con i 
risultati attesi.  



- Promuove lo sviluppo dei collaboratori attraverso attività finalizzate alla loro crescita 
professionale orientandoli al conseguimento dei risultati. 

 
12. Cooperazione e integrazione 

- Capacità di ricercare l’integrazione con le altre strutture mostrando la disponibilità a 
cooperare al fine di migliorare le procedure amministrative nonché gli obiettivi 
comuni o quelli di più alto livello professionalità e dei risultati. 

- Non instaura rapporti di lavoro costruttivi. 
- Collabora solo con le persone che sono direttamente coinvolte nel compito da 

svolgere.  
- Manifesta resistenze a concedere la propria disponibilità alle persone esterne di 

strutture diverse. 
- Si comporta in maniera collaborativa verso tutti i colleghi, senza operare distinzioni 

fra quelli interni o esterni alla propria struttura. Condivide le informazioni possedute 
anche con le altre parti dell’organizzazione ed è presente nella risoluzione di 
problemi. 

- Dimostra coinvolgimento per le finalità dell’Ente.  
- Fornisce e ricerca la collaborazione e i contributi di tutti i colleghi per la risoluzione 

di problemi ed il conseguimento di obiettivi comuni.  
- Si attiva autonomamente per mettere a disposizione le informazioni e le competenze 

possedute. 
 
Per quanto concerne la valutazione globale, questa si ricava sommando i punteggi attribuiti 
ai singoli fattori valutativi. 
 
 

SOGGETTI PREPOSTI ALLA VALUTAZIONE 
 

Il soggetto preposto alla valutazione finale è il Presidente supportato dall’attività del Nucleo 
di Valutazione. 
 
Il Nucleo di Valutazione nell’espletamento delle sue funzioni si avvale di tutte le 
informazioni che ritiene opportuno fatta eccezione di quelle pervenute in forma anonima. 
 

STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
 

Lo strumento utilizzato per l’estrinsecazione della valutazione è la scheda di valutazione 
(riportata in allegato). 
 

TEMPISTICA DELLA VALUTAZIONE 
 

La verifica delle prestazioni dei Dirigenti e delle P.O. avrà  una tempistica almeno 
semestrale sui risultati e sui comportamenti degli stessi Dirigenti e delle P.O. 
Tale verifica periodica, da realizzarsi da parte del Nucleo di Valutazione è volta a verificare 
lo stato di attuazione degli obiettivi, ad analizzare gli eventuali scostamenti da quanto 
prefissato e ad individuare opportune azioni correttive. 



Tale verifica quindi deve prendere in considerazione il periodo in questione per l’analisi 
sopra evidenziata ed il periodo intercorrente fino alla fine dell’anno allo scopo di verificare 
e risolvere eventuali problematiche che possano sorgere nella realizzazione delle attività 
future. 
La verifica periodica permette al valutatore inoltre di raccogliere dati ed informazioni utili 
per la valutazione finale. 
La valutazione finale verrà effettuata entro 30 giorni dall’approvazione della delibera del 
conto consuntivo. 
 

COMUNICAZIONE DELLA VALUTAZIONE 
 

Il colloquio di valutazione è una fase di fondamentale importanza in quanto a seconda delle 
sue modalità di realizzazione si stabilisce o meno il raggiungimento delle finalità proposte 
con la valutazione stessa. 
Tale colloquio viene realizzato periodicamente, con le modalità indicate nel paragrafo 
relativo alla tempistica della valutazione, tra il Nucleo di Valutazione ed il valutato. 
Il colloquio di valutazione deve essere quindi preparato con cura e con una chiara 
definizione di quelle che saranno le fasi ed i relativi argomenti da trattare durante il 
colloquio stesso. 
Il colloquio di valutazione deve essere visto come strumento necessario per raggiungere gli 
obiettivi e per risolvere i problemi. 
 
 


