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1. PREMESSA 

Il tema della valutazione della performance1 nelle Amministrazioni Pubbliche è relativamente recente e discende dalla 
introduzione del ruolo di gestione nei modelli organizzativi pubblici nonché dalla privatizzazione del rapporto di lavoro.  
 
L’art.32 del D. Lgs. n.150/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e traspa-
renza delle pubbliche amministrazioni prevede che la misurazione e la valutazione della performance, volte al migliora-
mento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professiona-
li, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione dei premi per i risultati, costituiscono condizione necessaria per 
l’erogazione di premi  legati al merito ed alla performance.  
 
Il Sistema di misurazione e di valutazione della performance3  pertanto, coerentemente al sistema di obiettivi, deve sa-
per rappresentare le dinamiche gestionali delle amministrazione aggregati come segue: 

1. Il grado di attuazione della strategia: l'amministrazione è chiamata ad identificare, sulla base delle priorità degli 
organi di indirizzo, gli obiettivi e la relativa articolazione, nell’ambito dell’albero delle performance approvato 
dall’azienda; 

                                                 
1 La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una entità (individuo, gruppo di in-

dividui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria azione al raggiun-

gimento delle finalità e degli obiettivi ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata co-

stituita (F. Monteduro). 
 
2Art.3 D. Lgs. n. 150/2009 - Principi generali 

1.  La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento    della    qualita'    dei   servizi   offerti   dalle 

amministrazioni  pubbliche,  nonche'  alla  crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'e-

rogazione dei  premi  per  i  risultati  perseguiti  dai singoli e dalle unita' organizzative  in un quadro di pari opportunita' di dirit-

ti e doveri, trasparenza  dei  risultati  delle  amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.  

2. Ogni amministrazione pubblica e' tenuta a misurare ed a valutare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo 

complesso, alle  unita'  organizzative  o  aree  di  responsabilita'  in  cui si articola  e  ai  singoli  dipendenti, secondo modalita' 

conformi alle direttive impartite dalla Commissione di cui all'articolo 13. 

3.  Le  amministrazioni pubbliche adottano modalita' e strumenti di comunicazione che garantiscono   la   massima  trasparenza  

delle informazioni  concernenti  le  misurazioni  e  le  valutazioni  della performance. 

4.  Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e strumenti idonei a  misurare, valutare e premiare la performance individua-

le e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento  dell'interesse  del destinatario dei servizi e 

degli interventi. 

5. Il rispetto delle disposizioni del presente Titolo e' condizione necessaria  per  l'erogazione  di  premi  legati  al  merito  ed alla 

performance. 

6.  Fermo quanto previsto dall'articolo 13, dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri   per  la  finanza  pubblica.  Le  amministrazioni  interessate utilizzano  a  tale  fine le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
3 Deliberazione n.104/2010 della CiVIT: 

Il Sistema deve essere strutturato in modo tale da: 

• consentire la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed esaustivo, con riferimento 

a tutti gli ambiti indicati dagli articoli 8 e 9 del decreto, del livello di performance atteso (che l’amministrazione si im-

pegna a conseguire) e realizzato (effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti; 

• consentire un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo successivi livelli di dettaglio; 

• consentire di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento dell’amministrazione; 

• consentire un monitoraggio continuo della performance dell’amministrazione anche ai fini dell’individuazione di inter-

venti correttivi in corso d’esercizio (articolo 6 del decreto); 

• garantire i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità; 

• assicurare un’immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori interni all’amministrazione 

che agli interlocutori esterni della stessa; 

• promuovere la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e rendicontazione della performan-

ce; 

• esplicitare le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo conseguimento della 

performance attesa e realizzata; 

• assicurare la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili. 
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2. Il portafoglio delle attività e dei servizi: il Sistema deve strutturarsi sulla base delle attività, incluse quelle di sup-
porto e di regolamentazione, e dei servizi attraverso i quali l'amministrazione esplica la propria azione rispetto 
all'ambiente di riferimento, ai portatori di interesse (stakeholder) e, laddove le funzioni istituzionali dell'ammini-
strazione lo prevedano, rispetto agli utenti; 

3. Lo stato di salute dell'amministrazione: l'amministrazione è tenuta a indicare le condizioni necessarie a garanti-
re che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condi-
zioni ottimali; a tal fine, il Sistema deve essere strutturato in modo tale da consentire di valutare ex ante ed ex 
post se:  

a. l'amministrazione è in grado effettivamente di raggiungere i propri obiettivi, garantendo un utilizzo 
equilibrato delle risorse, lo sviluppo delle competenze e dell'organizzazione, il miglioramento delle re-
lazioni con interlocutori e portatori di interesse (stakeholder);  

b. i processi interni di supporto - i quali rendono possibile il funzionamento dell'amministrazione - rag-
giungono adeguati livelli di efficienza ed efficacia; 

4. Gli impatti dell'azione amministrativa (outcome): il Sistema deve considerare gli impatti prodotti nell'ambiente 
esterno in termini di risposta ai bisogni.  

 
L’attuazione dei principi generali di cui al citato art.3 deve essere correlata in maniera coerente con i contenuti e con il 
ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio ovvero il ciclo di gestione della performance, come stabilito 
dall’art.44 del D. lgs. n.150/2009, e deve prevedere le seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi5, dei valori attesi di risultato6 e dei rispettivi indicatori7 nell’ambito della 
predisposizione del Piano della Performance; 

b) collegamento tra gli obiettivi e allocazione delle risorse sia umane, che strumentali e finanziarie; 
c) monitoraggio in corso di esercizio, attraverso il diretto coinvolgimento dei soggetti del processo di misurazione 

e valutazione della performance e attivazione di eventuali interventi correttivi (possibilmente due volte all’anno e 
comunque in relazione al ciclo di programmazione economico-finanziaria); 

d) misurazione8 e valutazione9 della performance individuale e di gruppo (possibilmente entro il 30 aprile dell’anno 
successivo e comunque compatibilmente con le attività funzionali al processo di valutazione);  

                                                 
4 Art. 4 D. Lgs. n.150/2009 - Ciclo di gestione della performance  

1. Ai fini dell'attuazione dei principi generali di cui all'articolo 3, le amministrazioni pubbliche sviluppano, in maniera coerente 

con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, il ciclo di gestione della performance. 

2. Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indi-

catori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonche' 

ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.  
 
5 L’obiettivo è la definizione puntuale di un traguardo che l’organizzazione o l’unità organizzativa si prefigge di raggiungere in 

determinato arco temporale per realizzare con successo gli indirizzi programmatici. 
 
6 Il risultato è l’effetto oggettivo e/o tangibile che l’obiettivo si prefigge di raggiungere affinché questo possa dirsi realizzato. 
 
7 L’indicatore è l’aspetto o la caratteristica dell’obiettivo, del processo o del prodotto, misurabile, che fornisce informazioni si-

gnificative sull’efficacia, l’efficienza, l’economicità o la qualità dell’attività svolta e sul grado di raggiungimento dell’obiettivo. 
 
8 La misurazione è l’attività di rilevazione dei dati indicativi che rappresentano gli scostamenti tra valori attesi e valori conse-

guiti riferiti a obiettivi, processi o prodotti o impatti sui cittadini. 
 
9 La valutazione è l’insieme delle attività collegate, utili per esprimere un giudizio per un fine, sulla base della misurazione della 

performance organizzativa e individuale, delle aspettative e del grado di soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e degli utenti. 
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e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito (possibilmente entro 30 giorni dalla va-
lidazione della relazione finale sulla performance); 

f) rendicontazione10 dei risultati ai competenti organi interni, esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e 
ai destinatari dei servizi (possibilmente con l’approvazione, la validazione e la pubblicazione della relazione fi-
nale sulla performance entro il 30 giugno dell’anno successivo). 

 
Pertanto, il ciclo di programmazione è caratterizzato da un processo top-down che alimenta le fasi successive del ciclo 
stesso. 
 
Tale impostazione organizzativa sviluppa una cultura dei risultati per la quale un’amministrazione è responsabile non 
solo della legittimità del proprio operato, ma anche dei risultati gestionali ottenuti. Conseguentemente, il rapporto tra poli-
tica ed amministrazione, tra normazione ed organizzazione, tra indirizzo e controllo sono elementi caratteristici di un 
modello organizzativo nel quale le funzioni dirigenziali sono chiamate ad operare perseguendo il miglioramento della 
qualità dei servizi, della efficacia e della efficienza. 

 
Adeguati sistemi di programmazione e di controllo diventano, quindi, fondamentali per garantire meccanismi e strumenti 
di monitoraggio e di valutazione dei risultati con riferimento all'attività svolta dai singoli responsabili e dal personale di-
pendente, in relazione ai programmi e agli obiettivi da perseguire. La valutazione della performance costituisce perciò il 
collegamento tra programmazione dell’azienda e risultati raggiunti dall’organizzazione; essa rappresenta uno dei princi-
pali fattori di svolta nella gestione strategica delle risorse umane. Un efficace sistema di valutazione favorisce il miglio-
ramento delle prestazioni, valorizza le risorse umane, collega i sistemi di gestione delle risorse  umane al sistema di pia-
nificazione e controllo, crea un sistema oggettivo per la gestione delle politiche retributive, indirizza i comportamenti or-
ganizzativi verso gli obiettivi e l’organizzazione attesa, sostiene i fattori dell’equità organizzativa, dell’utilità sociale e della 
sicurezza. La valutazione, infatti,  costituisce un’occasione di “miglioramento e crescita”, in quanto agisce da leva moti-
vazionale e strumento di sviluppo personale e professionale innescando un processo virtuoso di  miglioramento continuo 
dei comportamenti organizzativi del personale e dell’organizzazione. 

 
Una valutazione delle prestazioni quindi non direttamente finalizzata alla sola ed esclusiva erogazione di premi ma per 
legare gli obiettivi dell’Azienda ai risultati ottenuti sia a livello individuale che di gruppo; valutare la prestazione significa 
allora rilevare la performance e le competenze, delle funzioni dirigenziali e non, per condividere un piano di lavoro che 
porti innanzitutto ad un miglioramento della qualità delle prestazioni e alla crescita delle competenze professionali. 
La valutazione delle performance si presenta decisamente come uno strumento di sviluppo del personale basata sul ri-
conoscimento delle competenze e dei risultati individuali e sulla possibilità di migliorare le sue prestazioni ricorrendo alla 
progettazione di opportuni piani di sviluppo, anche attraverso la leva strategica della formazione. 
 
Il sistema di valutazione delle performance è finalizzato quindi a: 

a) realizzare il processo di sviluppo professionale e di orientamento ai risultati; 
b) orientare i  comportamenti organizzativi;  
c) sviluppare nei soggetti incaricati di funzione dirigenziale la capacità di azioni finalizzate al perseguimento dei fi-

ni dell’ente e allo sviluppo dei servizi erogati;  
d) favorire lo sviluppo di una “cultura gestionale” basata su obiettivi e risultati; 
e) correlare l’erogazione di compensi economici all’effettivo miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi.  

 
Il presente sistema di misurazione e valutazione della performance, inserendosi quindi nell’ambito delle fasi del ciclo di 
gestione della performance di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009, ha per oggetto la misurazione e la valutazione della 

performance  dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti, nonché del Direttore Generale. 
 
Oggetto della valutazione non è la persona in quanto tale, ma le modalità e le capacità con le quali un soggetto esplica 
la propria attività lavorativa nel contesto organizzativo di appartenenza ovvero il suo modo di agire e di relazionarsi con 

                                                 
10 La rendicontazione è la descrizione periodica delle risultanze dell’attività di misurazione e valutazione della performance 

indirizzata agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai cittadini ed agli stakeholder. 
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gli altri (colleghi, collaboratori, utenti), il suo modo di applicare le proprie competenze e le proprie capacità gestionali, 
manageriali, intellettive, la sua capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati.  

 
Ecco perché la valutazione deve essere intesa quale risultato di un ciclo che si esplicita attraverso fasi precise, quali: 

a) identificazione, pianificazione e assegnazione degli obiettivi annuali, dei livelli di comportamento organizzativo 
atteso, dei livelli minimi di garanzia della qualità dei servizi, in coerenza con il ciclo di programmazione econo-
mico-finanziaria dell’Azienda; 

b) coaching11 periodico eventuale inteso ad aiutare il valutato ad ottenere la migliore prestazione facilitando ed 
accompagnando nel contempo il suo sviluppo professionale, anche attraverso la leva formativa, utilizzando 
l’apposita scheda allegata. Il comportamento quindi deve sempre fare riferimento a fatti oggettivi, situazioni vis-
sute, comportamenti agiti. Focalizzarsi sui fatti permette di garantire:  

• il rispetto della personalità; 

• maggiore specificità e oggettività; 

• giudizi non affrettati e influenzati da opinioni e sensazioni; 

• il miglioramento della comunicazione; 

• la riduzione delle generalizzazioni. 
c) monitoraggio intermedio, consuntivazione e valutazione della performance individuale ovvero discussione for-

male dei risultati ottenuti, possibilmente entro il primo semestre dell’anno successivo. La valutazione è quindi 
un processo che si pone al termine anche di colloqui periodici di monitoraggio e/o di coaching ove si intende 
formalizzare ciò che è stato monitorato nel corso dell’anno e correlare il relativo premio di risultato. 

 
La valutazione del personale dipendente titolare di posizione organizzativa tiene conto dei seguenti elementi: 

a) Performance organizzativa dell’unità organizzativa (Servizio) a cui si appartiene; 
b) Performance individuale; 
c) Performance organizzativa dell’Azienda nel suo complesso. 

 
La valutazione del personale dipendente non titolare di posizione organizzativa tiene conto dei seguenti elementi: 

a) Performance organizzativa dell’unità organizzativa (Servizio) a cui si appartiene; 
b) Performance individuale. 

 
Il peso delle suddette componenti varia in base al ruolo che il dipendente assume all’interno dell’Ente. In ogni caso, la 
valutazione è parametrata su un punteggio massimo di 5 punti. In base al punteggio raggiunto, ai dipendenti viene rico-
nosciuta l’erogazione dell’indennità di risultato (per i titolari di P.O.) ovvero della produttività (per gli altri dipendenti).  

 

                                                 
11 Il termine Coaching deriva dall’inglese coach che vuol dire allenatore pertanto il monitoraggio nel corso dell’anno della 
performance deve offrire al valutato consigli per migliorare le proprie prestazioni nell’ambito di un profilo atteso. 
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2. VALUTAZIONE DEI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

La valutazione dei titolari di posizione organizzativa o di alta specializzazione è curata dal Nucleo di Valutazione, sentito 
il Direttore Generale, e facendo riferimento alle seguenti componenti: 
 

a) performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità organizzativa di-
retta (peso 40%).   
In sede di pianificazione operativa, gli obiettivi possono essere definiti, in relazione al contenuto e alla tipologia, 
come segue: 
1. di tipo quantitativo: presuppongono precisi valori numerici; 
2. di tipo qualitativo: presuppongono elementi non direttamente qualificabili ma per i quali è necessario defini-

re indicatori misurabili; 
3. di mantenimento di uno standard qualitativo sfidante e ambizioso; 
4. di miglioramento di un livello qualitativo sulla base di uno standard di riferimento; 
5. di sviluppo/strategici ovvero relativi a modalità assolutamente innovative e ad alto valore funziona-

li/gestionale  per la realizzazione dei programmi ritenuti rilevanti per l’amministrazione; 
6. di gruppo ovvero definizione puntuale di un traguardo che un gruppo di lavoro composto da più soggetti si 

prefigge di raggiungere con il contributo di tutti e in un determinato arco temporale per realizzare con suc-
cesso gli indirizzi programmatici. In tal caso, è opportuno predeterminare il contributo atteso da parte di 
ciascun soggetto e gli indicatori di performance sono dati, oltre che da altri possibili indicatori, anche dal 
contributo che ciascuno apporta attraverso la propria azione al raggiungimento dei risultati pianificati. 
 
Una volta definiti in sede di pianificazione operativa, gli obiettivi sono pesati in occasione dell’approvazione 
del Piano degli obiettivi, previa consultazione del Nucleo di Valutazione, utilizzando seguente tabella: 

 

FATTORI/VALUTAZIONI 3 2 1 

Rilevanza Alta Media Bassa 

Articolazione 
Molto articolato in fasi di 

attuazione 
Media articolazione Sintetico 

Contenuto 

Altamente specifico, con-
testualizzato e molto chia-

ro 

Specifico e/o contestua-
lizzato, chiaro 

Generico e/o scarsamente com-
prensibile 

Tempi di attuazione Definiti per tutte le fasi 
Definiti per le fasi iniziali e 

finali 
Poco definiti 

Fattibilità 
Obiettivo sfidante e non 
facilmente raggiungibile 

Obiettivo innovativo e 
raggiungibile 

Obiettivo di processo o facilmen-
te raggiungibile 

Tipologia 
Indicatori di outcome o 

impatto 
Indicatori di input/output Indicatori temporali o di attività 

 
La pesatura di ciascun obiettivo è ottenuta quale media aritmetica dei punteggi attribuiti secondo la suddet-
ta tabella. In relazione infine al peso attribuito al singolo obiettivo si determina, con riferimento al valore 
“100", il perso relativo di ogni singoli obiettivo secondo un calcolo proporzionale. 
 
Il punteggio relativo al grado di raggiungimento degli obiettivi viene assegnato dal Nucleo di valutazione a 
ciascuna struttura organizzativa (cfr. Piano delle performance), secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Obiettivo non raggiunto 0 

Obiettivo parzialmente raggiunto 1,5 
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L’obiettivo è stato avviato ma non concluso; si è realizzato un risultato al di sotto dei 
valori attesi di riferimento (<90%) 

Obiettivo raggiunto in misura adeguata 
L’obiettivo è stato realizzato ad un livello compreso tra il livello minimo (90%) e il livello 
massimo (99%) e  il giudizio è complessivamente di adeguatezza rispetto alla qualità, 

alla efficacia e all’efficienza. Mediamente tutti i valori attesi sono stati perseguiti 

3 

Obiettivo pienamente conseguito 
L’obiettivo è stato realizzato in tutti i sui valori attesi e il giudizio è complessivamente 

di più che adeguatezza rispetto alla qualità, alla efficacia e efficienza 
4 

Obiettivo conseguito e superato 
L’obiettivo è stato realizzato oltre i valori attesi e il giudizio è complessivamente di 

eccellenza e straordinarietà rispetto alla qualità, alla efficacia e all’efficienza 
5 

 
Il punteggio (P) attribuito deve essere ponderato in funzione del peso (p) assegnato a ciascun obiettivo. Il 
punteggio ponderato è calcolato secondo la seguente formula: Pp= P*p/100. La somma dei punteggi pon-
derati di ciascun obiettivo, arrotondati all’unità, dà il punteggio finale relativo agli obiettivi  stessi. 

 
Correttivi di incremento del punteggio conseguito: 

L’espletamento di attività significative, ma non pianificate 
Ai fini della valutazione di tali attività è necessario che esse corrispondano a nuovi adempimenti o 
attività formalmente attribuite di vertici dell’amministrazione, anche a seguito di emergenze so-
pravvenute, che siano ampiamente documentate e che l’impegno per la loro realizzazione sia 
caratterizzato da almeno uno dei seguenti fattori: 

• particolare e significativo impiego di professionalità ed esperienza; 

• particolare e significativo impiego di tempo o risorse umane o finanziarie. 

Si può incrementare il punteggio 
complessivo riferito al grado di con-
seguimento degli obiettivi per un va-
lore non superiore al 20% 

 
 

b) la performance individuale, relativa alle competenze professionali e manageriali dimostrate (peso 40%). 
Essa viene valutata dal Nucleo di valutazione in relazione ai seguenti indicatori: 
1. Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indulgere in formalismi, 

promuovendo la qualità del servizio. Si valuta la struttura del sistema di relazioni organizzative impostato, 
la sua finalizzazione al risultato, la presenza di momenti di partecipazione del personale alle fasi di defini-
zione dei programmi di lavoro ed alla verifica del grado di conseguimento degli obiettivi. 

2. Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze. Si valuta la capacita di rispettare le scadenze fissate 
dall'Amministrazione, sia in condizione di assoluta normalità sia in quelle di emergenza, garantendo il rag-
giungimento degli obiettivi assegnati ed il rispetto dei tempi di programma. Particolare valenza ha il rispetto 
dei termini di conclusione dei procedimenti. 

3. Senso di appartenenza ed attenzione all'immagine dell’Ente. Si valuta il coinvolgimento negli obiettivi 
dell’Ente ed il senso di collaborazione nei confronti degli organi di direzione politica nella consapevolezza 
del proprio ruolo e della distinzione delle competenze.  

4. Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro. Si valutano le conoscenze di tipo tecnico-operative e la 
capacità di trasmettere le stesse ai propri collaboratori.  

5. Capacità di interagire e lavorare con gli altri responsabili per raggiungere gli obiettivi dell’Ente. Si valuta la 
cooperazione e l’integrazione con le altre strutture organizzative dell’Ente per il miglioramento delle proce-
dure e per il raggiungimento degli obiettivi intersettoriali. 

6. Arricchimento professionale e aggiornamento. Si valuta l’interesse a migliorare la propria professionalità, 
all’autoaggiornamento professionale, alle esigenze di studio della normativa e di approfondimento delle 
tematiche professionali.  

7. Attitudine all'analisi, individuazione e soluzione di problemi operativi. Si valuta la capacita di individuare so-
luzioni innovative e migliorative ai problemi (problem solving) verificando il grado di coerenza delle soluzio-
ni rispetto ai problemi in considerazione del contesto specifico. 

8. Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro. Si valuta la capacità di dirigere gruppi di lavoro; in particolare si 
verifica l’impiego di tecniche di negoziazione e mediazione all’interno del gruppo al fine di limitare i conflitti 
interpersonali e ottenere un’ampia condivisione degli obiettivi e maggiore disponibilità e partecipazione al 
lavoro. 
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9. Capacità di  ottimizzare  la  micro-organizzazione, attraverso  la  motivazione  e responsabilizzazione dei 
collaboratori. Si valuta la capacita di coinvolgere nelle fasi di progettazione e realizzazione delle iniziative i 
propri collaboratori, distribuendo compiti e responsabilità, utilizzando  modelli di divisione del lavoro che 
consentano la responsabilizzazione dei collaboratori, introducendo un sistema articolato di controllo della 
gestione delle attività sviluppate.  

10. Capacità di valutare i propri collaboratori. Si valuta la capacita di valutare i dipendenti assegnati al proprio 
Servizio,dimostrata in particolar modo tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 

 
I singoli fattori comportamentali possono essere pesati dal Nucleo di valutazione con il contributo del Direttore Gen-
rale in occasione della approvazione del Piano della performance. 
 
Nel corso dell’anno possono essere previste apposite sessioni condotte dal Nucleo di valutazione per rilevare i livelli 
di performance comportamentale e valutare eventuali ed opportuni interventi correttivi. Il Nucleo di valutazione si av-
vale per tale attività di osservatori privilegiati quali il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ricor-
rendo anche ad apposite griglie di osservazione. 
 
Per la valutazione di ciascuna area comportamentale il Nucleo di Valutazione fa riferimento a 5 livelli di giudizio, co-
me di seguito descritti:  

PUNTEGGIO (PA) GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA 

1 
Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non soddisfano i requi-
siti di base della posizione. Necessita di acquisire le competenze di base e/o colmare debolezze gravi. 

2 
Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti vicini ai requi-
siti della posizione ma in parte deboli. 
Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici delle competenze attese. 

3 
Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti. Non necessita di 
interventi di rinforzo delle competenze. 

4 
Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabilmente soddisfa-
centi e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità alle attese. 

5 
Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che soddisfacenti 
ed esemplari per qualità e quantità. Comportamento assumibile quale modello di riferimento. 
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Correttivi di incremento del punteggio conseguito: 

Comportamenti organizzativi particolarmente significativi  e funzionali alle stra-
tegie dell’ente 
Ai fini della valutazione di tali comportamenti è necessario che essi siano ampiamente documen-
tati e riferiti a fatti oggettivi e documentati. 

Si può incrementare il punteggio 
complessivo riferito al grado di con-
seguimento dei comportamenti or-
ganizzativi per un valore non supe-
riore al 25% 

 
Correttivi di diminuzione del punteggio conseguito: 

Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi di 
legge 

Si può ridurre il punteggio conseguito relativamente ai 
comportamenti organizzativi fino al 50% del punteggio ot-
tenuto 

 
 

c) performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda nel suo complesso 
(peso 20%). 
Per valutare il livello di performance organizzativo-finanziaria il Nucleo di Valutazione fa riferimento a: 

• all’andamento dei seguenti indicatori economico-finanziari (peso 10%) ovvero: 
a. Rispetto dei budget assegnati 
b. Corretta previsione di costi e ricavi 

 
Per valutare i suddetti indicatori il Nucleo di valutazione esprime un giudizio tra i 5 proposti e assegna il punteg-
gio ad esso corrispondente, come illustra la seguente tabella: 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Obiettivo economico-finanziario non perseguito 0 

Obiettivo economico-finanziario perseguito e parzialmente raggiunto 
(Livello di misurazione medio compreso tra il 50% e l’80%) 

2 

Obiettivo economico-finanziario perseguito e raggiunto in misura adeguata 
(Livello di misurazione medio compreso tra l’81% e il 99%) 

3,5 

Obiettivo economico-finanziario perseguito e  
pienamente conseguito  

(Livello di misurazione pari al 100%) 

5 

 
Il punteggio (P) attribuito deve essere ponderato eventualmente in funzione del peso (p) assegnato a ciascun 
parametro e definito in sede di approvazione del Piano della performance. Il punteggio ponderato è calcolato 
secondo la seguente formula: Pp= P*p/100. La somma dei punteggi ponderati di ciascun parametro obiettivo, 
arrotondati all’unità, dà il punteggio finale relativo agli obiettivi  stessi. 

 
• attuazione della strategia di ente (peso 5%).  

Per valutare il grado di attuazione della strategia complessiva il Nucleo di valutazione esprime un giudizio tra i 5 
proposti e assegna il punteggio ad esso corrispondente, come illustra la seguente tabella: 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

Le azioni strategiche non sono state perseguite attraverso gli obiettivi ope-
rativi 

(Livello di misurazione complessiva inferiore al 60%) 
0 

Le azioni strategiche sono state perseguite e parzialmente realizzate attra-
verso gli obiettivi operativi 

(Livello di misurazione complessiva compresa tra il 60% e l’89%) 
2 

Le azioni strategiche sono state perseguite e realizzate in misura adeguata 
attraverso gli obiettivi operativi  

(Livello di misurazione complessiva compresa tra il 90%e il 99%) 
3 
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Le azioni strategiche sono state perseguite e generalmente realizzate nel 
rispetto dei targets predefiniti attraverso gli obiettivi operativi 

(Livello di misurazione complessiva pari al 100%) 
4 

Le azioni strategiche sono state perseguite, realizzate e superate in tutti i 
targets degli obiettivi operativi 

5 

 
• andamento complessivo del portafoglio dei servizi (peso 5%).  

Per valutare il portafoglio dei servizi il Nucleo di valutazione esprime un giudizio tra i 5 proposti e assegna il 
punteggio ad esso corrispondente, come illustra la seguente tabella: 

 

GIUDIZIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Standard quali-quantitativo general-
mente NON rispettato 

I servizi non hanno generalmente rispettato i 
targets che descrivono i livelli rappresentativi 

della qualità programmata (<50%); gli indicatori 
rivelano un andamento anche regressivo rispet-

to gli “standard” definiti 

0 

Standard quali-quantitativo  general-
mente parzialmente in linea con i valori 

programmati 

I servizi hanno parzialmente rispettato i targets 
che descrivono i livelli rappresentativi della qua-
lità programmata (tra il 51% e l’80%); gli indica-
tori rivelano un andamento non sempre allineato 

agli “standard” definiti 

1,5 

Standard quali-quantitativo general-
mente in linea con i valori programmati 

I servizi hanno rispettato i targets che descrivo-
no i livelli rappresentativi della qualità program-
mata (tra l’81% e il 99%); gli indicatori rivelano 
un andamento allineato agli “standard” definiti 

3 

Standard quali-quantitativo general-
mente oltre i valori programmati 

I servizi hanno rispettato e in alcuni casi anche 
migliorato i targets che descrivono i livelli rap-
presentativi della qualità programmata; gli indi-

catori rivelano un andamento anche oltre gli 
“standard” definiti 

5 

 
Sino all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del portafoglio dei servizi, la relativa percentuale viene 
distribuita sugli altri due fattori previsti al punto c). 
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SCHEDA di VALUTAZIONE di RESPONSABILE TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZA-
TIVA O DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 
 

COGNOME:  _____________________  NOME:   ___________________ 

SERVIZIO: __________________________ 
CATEGORIA: _____  POSIZIONEECONOMICA: ___________ 
PROFILOPROFESSIONALE: _______________________ 
ANNO: _____ 
 

 

Elementi di valutazione 
Peso (P) Valutazione 

(V) 
Punteggio 

(PxV) 

A) Raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio Servizio 40%   

B) Valutazione delle competenze  40%   

b.1)Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli 
dell'organizzazione senza indulgere in formalismi, promuovendo la 
qualità del servizio  

   

b.2)Rispetto dei tempi e sensibilità alle scadenze     

b.3)Senso di appartenenza e d’attenzione all'immagine dell’Ente     

b.4)Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro     

b.5)Capacità di interagire e lavorare con gli altri responsabili per 
raggiungere gli obiettivi dell’Ente  

   

b.6)Arricchimento professionale e aggiornamento     

b.7)Attitudine all'analisi, individuazione e soluzione di problemi 
operativi  

   

b.8)Attitudine alla direzione di gruppi di lavoro    

b.9)Capacità di ottimizzare la micro-organizzazione, attraverso la 
motivazione e responsabilizzazione dei collaboratori  

   

b.10) Capacità di valutare i propri collaboratori     

C) Performance organizzativo-finanziaria dell’Azienda 20%   

c.1) Performance finanziaria 10%   

c.2) Attuazione della strategia di ente 5%   

c.3) Andamento complessivo del portafoglio dei servizi 5%   

                                                                                                  TOTALE    
 
 
 
Dara, luogo 
 

                  Il Nucleo di Valutazione                                          Il Responsabile di Servizio per presa visione 
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3. VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
(CATEGORIE A - B - C – D) 
 
La valutazione dei dipendenti non titolari di posizione organizzativa, appartenenti alle categorie A – B - C e D, viene ef-
fettuata facendo riferimento alle seguenti componenti: 

I. performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’unità organiz-
zativa a cui si è assegnati. 

 
Il punteggio viene assegnato dal Responsabile di Servizio in base al contributo che ciascun dipendente ha reso per il 
raggiungimento degli obiettivi e  il mantenimento delle attività di servizio di ogni struttura organizzativa dell’Azienda.  
 
La valutazione avviene con riferimento alla seguente tabella: 
 

PUNTEGGIO (PA) GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA 

0 
Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non sod-
disfano le aspettative minime per la realizzazione degli obiettivi. 

1,5 
Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti 
vicini ai requisiti della posizione di lavoro prevista per il conseguimento degli obiettivi sep-
pur deboli.  

3 
Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti per la 
realizzazione degli obiettivi. 

4 
Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabil-
mente soddisfacenti e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità per la rea-
lizzazione degli obiettivi. 

5 
Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che 
soddisfacenti ed esemplari per qualità e quantità, funzionali alla realizzazione degli obietti-
vi. 
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II. la performance comportamentale  
Essa viene valutata dai Responsabili del Servizio cui il dipendente è assegnato in relazione ai seguenti in-

dicatori: 
1. Capacità di relazionarsi con colleghi e utenza in ambito lavorativo 

Si valutano le capacita di instaurare un rapporto di collaborazione coni colleghi, di superare nel la-
voro  l’approccio fondato su scelte di natura individualistica; nella gestione del rapporto con 
l’utenza, le capacita di relazione e di gestire eventuali momenti di stress e conflittuali. 

2. Efficienza organizzativa e affidabilità  
Si valutano le capacita di impostare correttamente il proprio lavoro, con efficienza e autonomia e 
di ridefinire gli aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, anche in relazione al mutare 
delle condizioni.  

3. Capacità di gestire il ruolo di competenza  
Si valuta l’attitudine a ricoprire il proprio ruolo all’interno dell’unità organizzativa,la collaborazione 
con il responsabile al fine di accrescere lo standard qualitativo e quantitativo del servizio. 

4. Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità  
Si valuta l'interesse a migliorare la propria professionalità, all’autoaggiornamento professionale, al-
le esigenze di studio della normativa o di approfondimento delle tematiche professionali. 

5. Grado di responsabilizzazione verso i risultati 
Si valuta la capacita di verificare la qualità delle prestazioni a cui si è chiamati a contribuire, non-
ché l’apporto fornito alla realizzazione dei programmi e dalle tempistiche di lavoro, anche alfine di 
migliorare l‘immagine dell’Ente. 

6. Abilità tecnico-operativa 
Si valutano le competenze proprie del valutato in rapporto al ruolo a cui è preposto, le abilità di ti-
po tecnico-operative anche riguardo all’utilizzo dei mezzi informatici. 

7. Livello di autonomia ed iniziativa 
Si valutano la capacita di organizzazione del proprio lavoro, rispetto ai compiti assegnati da pro-
grammi o ai tempi di attesa dell’utenza, rispetto alI’avvio di iniziative, anche in condizioni di criticità 
e tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro). 

8. Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure  
Si valuta la capacità di rispettare i tempi di esecuzione assegnati e di quelli imposti dalla legge o 
dai regolamenti per l’istruttoria dei procedimenti amministrativi, nonché la capacità di proporre so-
luzioni rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi. 

9. Quantità delle prestazioni 
Si valuta la capacità di assicurare un prodotto o servizio rispondente alla distribuzione del carico di 
lavoro ordinario, tenendo conto delle sollecitazioni del responsabile. 

10. Flessibilità 
Si valuta la capacità di interpretare le esigenze di adattamento organizzativo alle variabili esterne 
al fine di assicurare un elevato indice di gradimento delle prestazioni del servizio,sia all’utenza che 
all‘Amministrazione.  

 
Per la valutazione di ciascuna area comportamentale il Responsabile di servizio fa riferimento a 5 livelli di giudi-
zio, come di seguito descritti:  

 

PUNTEGGIO (PA) GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA 

1 
Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non sod-
disfano i requisiti di base della posizione. Necessita di acquisire le competenze di base e/o 
colmare debolezze gravi. 

2 
Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti 
vicini ai requisiti della posizione ma in parte deboli. 
Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici delle competenze attese. 

3 
Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti. Non 
necessita di interventi di rinforzo delle competenze. 
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N.B.: Qualora non sia possibile esprimere una valutazione per uno o più elementi indicati per la mancata corri-
spondenza dell’elemento al ruolo affidato, l’elemento non viene valutato ed il punteggio ottenuto, ad esempio 
per 7 elementi su 10, si divide per 7 e si moltiplica per 10, per porre ogni valutato nelle stesse condizioni finali. 
Devono comunque essere valutati almeno 6 elementi. 

 
Il punteggio totale è determinato in funzione delle singole categorie e profili professionali nel seguente modo: 

 

CATEGORIA Comportamenti 
organizzativi 

Contributo alla 
realizzazione degli 

obiettivi 

A-B 70% 30% 

B3 - C 60% 40% 

D – D3 50% 50% 

 
 

4 
Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabil-
mente soddisfacenti e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità alle attese. 

5 
Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che 
soddisfacenti ed esemplari per qualità e quantità. Comportamento assumibile quale model-
lo di riferimento. 
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SCHEDA di VALUTAZIONE di PERSONALE 
NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(CATEGORIE A - B) 
 
 

COGNOME:  _____________________  NOME:   ___________________ 

SERVIZIO: __________________________ 
CATEGORIA: _____  POSIZIONEECONOMICA: ___________ 
PROFILOPROFESSIONALE: _______________________ 
ANNO: ____ 
 

 
 
 

Elementi di valutazione Peso (P) Valutazione 
(V) 

Punteggio 
(PxV) 

A) Contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio 
Servizio  

30%   

B)Valutazione delle competenze 70%   

b.1) Capacità di relazionarsi con colleghi e utenza in ambito lavorativo  7%   

b.2) Efficienza organizzativa e affidabilità  7%   

b.3) Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza   5%   

b.4) Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità  5%   

b.5) Grado di responsabilizzazione verso i risultati  7%   

b.6) Abilità tecnico-operativa 10%   

b.7) Livello di autonomia ed iniziativa  5%   

b.8) Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure  7%   

b.9) Quantità delle prestazioni 10%   

b.10) Flessibilità  7%   

TOTALE    
 
 
 
Data, luogo 
 

 

Il Responsabile del Servizio Il dipendente per presa visione 
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SCHEDA di VALUTAZIONE di PERSONALE 
NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(CATEGORIE B3 - C) 
 
 

COGNOME:  _____________________  NOME:   ___________________ 

SERVIZIO: __________________________ 
CATEGORIA: _____  POSIZIONEECONOMICA: ___________ 
PROFILOPROFESSIONALE: _______________________ 
ANNO: ____ 
 

 
 
 

Elementi di valutazione Peso (P) Valutazione 
(V) 

Punteggio 
(PxV) 

A) Contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio 
Servizio  

40%   

B)Valutazione delle competenze 60%   

b.1) Capacità di relazionarsi con colleghi e utenza in ambito lavorativo  5%   

b.2) Efficienza organizzativa e affidabilità  7%   

b.3) Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza   5%   

b.4) Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità  5%   

b.5) Grado di responsabilizzazione verso i risultati  5%   

b.6) Abilità tecnico-operativa 7%   

b.7) Livello di autonomia ed iniziativa  5%   

b.8) Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure  7%   

b.9) Quantità delle prestazioni 7%   

b.10) Flessibilità  7%   

TOTALE    
 
 
 
Data, luogo 
 

 

Il Responsabile del Servizio Il dipendente per presa visione 
 
 
 
 



 

 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  

Pag. 17 a 26 
ASP Opus Civium - via Conciliazione 10, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) 

 

 

SCHEDA di VALUTAZIONE di PERSONALE  
NON TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

(CATEGORIE D – D3) 
 
 

COGNOME:  _____________________  NOME:   ___________________ 

SERVIZIO: __________________________ 
CATEGORIA: _____  POSIZIONEECONOMICA: ___________ 
PROFILOPROFESSIONALE: _______________________ 
ANNO: ____ 
 

 
 
 

Elementi di valutazione Peso (P) Valutazione 
(V) 

Punteggio 
(PxV) 

A) Contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati al proprio 
Servizio  

50%   

B)Valutazione delle competenze 50%   

b.1) Capacità di relazionarsi con colleghi e utenza in ambito lavorativo  5%   

b.2) Efficienza organizzativa e affidabilità  5%   

b.3) Capacità di lavorare e di gestire il ruolo di competenza   5%   

b.4) Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità  5%   

b.5) Grado di responsabilizzazione verso i risultati  5%   

b.6) Abilità tecnico-operativa 5%   

b.7) Livello di autonomia ed iniziativa  5%   

b.8) Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure  5%   

b.9) Quantità delle prestazioni 5%   

b.10) Flessibilità  5%   

TOTALE    
 
 
 
Data, luogo 
 

 

Il Responsabile del Servizio Il dipendente per presa visione 
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4. MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE 
Nel corso dell’anno il Nucleo di valutazione può incontrare il Consiglio di Amministrazione per rilevare i livelli di perfor-
mance e valutare eventuali ed opportuni interventi correttivi riferiti al Direttore Generale e ai responsabili titolari di posi-
zione organizzativa o di alta specializzazione, utilizzando la scheda allegata. 
 
Allo stesso modo il valutatore del personale del comparto,  nel corso dell’anno può incontrare il personale dipendente 
per rilevare i livelli di performance e valutare eventuali ed opportuni interventi correttivi riferiti, utilizzando la scheda alle-
gata. 
 
 
5. EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO E DEL FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE 
RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' 
 
5.1 EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO  
Ai titolari di posizione organizzativa l’indennità di risultato viene attribuita con una valutazione minima di 2/5, sempre che 
si sia garantita una presenza lavorativa di almeno 6 mesi nell’anno, in base alla seguente tabella: 
 

Punteggio Indennità risultato 
Indennità risultato in caso di alta 

professionalità 

da 4,5 a 5 punti 25% della retribuzione di posizione 30% della retribuzione di posizione  

da 4 a 4,4 punti 21% della retribuzione di posizione 25% della retribuzione di posizione 

da 3,5 a 3,9 punti 18% della retribuzione di posizione 21% della retribuzione di posizione 

da 3 a 3,4 punti 15% della retribuzione di posizione 17% della retribuzione di posizione 

da 2,5 a 2,9 punti 12% della retribuzione di posizione 13% della retribuzione di posizione 

da 2 a 2,4 punti 10% della retribuzione di posizione 10% della retribuzione di posizione  

 
La valutazione inferiore al punteggio “2” è ritenuta valutazione NEGATIVA. 
 
Ai titolari di alta specializzazione con eventuale indennità di risultato stabilita direttamente dal Consiglio di Amministra-
zione e non legata all’eventuale retribuzione di posizione, l’indennità di risultato è conseguita nel seguente modo: 
 

Punteggio Indennità risultato 

da 4,5 a 5 punti 100% dell’indennità definita dal CdA 

da 4 a 4,4 punti 85% dell’indennità definita dal CdA 

da 3,5 a 3,9 punti 72% dell’indennità definita dal CdA 

da 3 a 3,4 punti 60% dell’indennità definita dal CdA 

da 2,5 a 2,9 punti 50% dell’indennità definita dal CdA 

da 2 a 2,4 punti 40% dell’indennità definita dal CdA 

 
 

Correttivi alla retribuzione di risultato: 

Il mancato rispetto degli standard qualitativi La retribuzione di risultato determinata in funzione della 
valutazione conseguita può essere decurtata fino all’80% 
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6. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
Al fine di risolvere i conflitti che possono insorgere nell’ambito del processo di valutazione  e a prevenire l’eventuale 
contenzioso giurisdizionale, è prevista un’apposita procedura di conciliazione.  
 
Più precisamente, il dipendente o il titolare di posizione organizzativa che ritiene di contestare la valutazione espressa 
può presentare al Servizio Personale e per conoscenza al Direttore Generale istanza di attivazione della procedura in 
oggetto, entro 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell’esito valutativo. 
 
Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Collegio di conciliazione composto da un componente del Nucleo di 
valutazione, da un rappresentate individuato all’interno del CUG e dal Direttore Generale convoca il soggetto che ha 
presentato l’istanza ed instaura un contraddittorio.  
 
Al termine dello stesso il Collegio di conciliazione si pronuncia sulla correttezza o meno del processo di valutazione e, se 
necessario, formula una proposta conciliativa volta a risolvere il conflitto. Il procedimento deve essere concluso entro 45 
giorni dalla convocazione. 
 
In ogni caso la valutazione non può essere rivista al ribasso. 
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7. VALUTAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
La valutazione del Direttore Generale avviene con riferimento alle seguenti componenti: 

1. performance relativa al raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati (peso 30%); 
2. la performance individuale, relativa alle competenze professionali e manageriali dimostrate (peso 30%); 
3. performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi dell’Azienda nel suo complesso (peso 40%) 

con particolare attenzione a: 

• andamento dei seguenti indicatori economico-finanziari rispetto alla media del triennio precedente (pe-
so 15%) ovvero: 

a) Incidenza dei costi generali sul totale dei costi aziendali; 
b) Situazione delle posizioni di morosità; 
c) Congruenza delle previsioni di ricavo e di costi rispetto al consuntivo finale; 
d) Rispetto dei budget assegnati. 

• attuazione della strategia aziendale (peso 15%); 

• andamento complessivo del portafoglio dei servizi (peso 10%).  
 

Sino all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del portafoglio dei servizi, la relativa percentuale viene 
distribuita sugli altri due fattori previsti dal punto 3. 
Le modalità di misurazione e di valutazione sono analoghe a quelle descritte per i responsabili di servizio. 

 
La misurazione e valutazione della performance del Direttore generale, ai fini della quantificazione della retribuzione di 
risultato da corrispondere, viene effettuata dal Presidente, con il supporto tecnico del Nucleo di valutazione, sulla base 
della verifica dei seguenti fattori di valutazione: 
 
AREA GESTIONALE: 

I. E’ in grado di predefinire le azioni operative per il raggiungimento di uno o più obiettivi con le risorse 
disponibili e nel tempo definito e  di saper organizzare il proprio lavoro e quello delle unità assegnate 
combinandoli con le risorse disponibili e il tempo per il raggiungimento di uno o più obiettivi; 

II. Sa individuare gli aspetti caratteristici delle attività per impostare efficaci monitoraggi e verifiche periodiche 
al fine di garantire il continuo e constante allineamento con le attese e valuta i propri collaboratori, anche 
attraverso una significativa differenziazione dei giudizi; 

III. Sa indirizzare costantemente la propria e altrui attività al conseguimento degli obiettivi individuati, fornendo 
un livello di prestazione coerente alla natura e all’importanza degli stessi. 

 
AREA RELAZIONALE: 

I. E’ in grado di motivare e supportare il personale dell’organizzazione e agire come modello di 
comportamento coordina e orienta ai risultati il personale assegnato sulla base di obiettivi comuni, 
focalizzandosi sui processi di comunicazione; 

II. Sa gestire la trattativa in tutte le situazioni, anche di elevata criticità 
III. Si attiva peri individuare e soddisfare i bisogni degli utenti esterni e interni. 

 
AREA INTELLETTIVA: 

I. E’ in grado di disarticolare le situazioni in parti elementari, per comprendere cause e effetti; 
II. Sa interpretare un testo normativo in modo univoco, individuando possibili applicazioni e adempimenti ed è 

in grado  di raccogliere e elaborare dati e informazioni rinvenibili nell’ambiente di riferimento o da ricercare 
anche in contesti diversi e/o complessi. Sa realizzare documenti di sintesi in tempi brevi evidenziando 
efficacemente contenuti, opzioni e proposte; 

III. Capacità di ricercare le soluzioni più adatte ed efficaci alle diverse situazioni. 
 
AREA INNOVATIVA: 

I. E’ in grado di ideare e progettare soluzioni che non sono riferibili a modelli già adottati; 
II. Ricerca e sperimenta  soluzioni innovative che non si riferiscono a schemi tradizionali o già adottati; 

III. Opera con atteggiamento proattivo. Sa adattarsi al mutamento ambientale. 
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Ad ogni fattore comportamentale è attribuito all’inizio dell’anno di esercizio e/o in sede di approvazione del Piano del-
la performance un “peso relativo” (p), che rileva la necessità di incentivare comportamenti organizzativi coerenti con 
le priorità strategiche dell’ente; la somma dei pesi attribuiti è pari a “100”. La pesatura è proposta dal Nucleo di valu-
tazione al Consiglio di Amministrazione. 

 
Nel corso dell’anno possono essere previste apposite sessioni condotte dal Nucleo di valutazione per rilevare i livelli 
di performance comportamentale e valutare eventuali ed opportuni interventi correttivi. Il Nucleo di valutazione si av-
vale per tale attività di osservatori privilegiati quali il Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione ricor-
rendo anche ad apposite griglie di osservazione. 
 
Per la valutazione di ciascuna area comportamentale si fa riferimento a 5 livelli di giudizio, come di seguito descritti:  

 
A) CORRETTIVI DI INCREMENTO DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO: 

L’espletamento di attività significative, ma non pianificate 
Ai fini della valutazione di tali attività è necessario che esse corrispondano a nuovi adempimenti o 
attività formalmente attribuite di vertici dell’amministrazione, anche a seguito di emergenze so-
pravvenute, che siano ampiamente documentate e che l’impegno per la loro realizzazione sia 
caratterizzato da almeno uno dei seguenti fattori: 

• particolare e significativo impiego di professionalità ed esperienza; 

• particolare e significativo impiego di tempo o risorse umane o finanziarie. 

Si può incrementare il punteggio 
complessivo riferito al grado di con-
seguimento degli obiettivi per un va-
lore non superiore al 20% 

Comportamenti organizzativi particolarmente significativi  e funzionali alle stra-
tegie dell’ente 
Ai fini della valutazione di tali comportamenti è necessario che essi siano ampiamente documen-
tati e riferiti a fatti oggettivi e documentati. 

Si può incrementare il punteggio 
complessivo riferito al grado di con-
seguimento dei comportamenti or-
ganizzativi per un valore non supe-
riore al 25% 

 
 
B) CORRETTIVI DI DIMINUZIONE DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO: 

Il mancato rispetto degli adempimenti e degli obblighi di 
legge 

Si può ridurre il punteggio conseguito relativamente ai 
comportamenti organizzativi fino al 50% del punteggio ot-
tenuto 

Il mancato rispetto degli standard qualitativi La retribuzione di risultato determinata in funzione della 
valutazione conseguita può essere decurtata fino all’80% 

 
In base al punteggio complessivo conseguito, viene erogata al Direttore Generale la retribuzione di risultato prevista 
dal Contratto di lavoro. 

PUNTEGGIO (PA) GIUDIZIO SINTETICO IN FASE CONCLUSIVA 

1 
Contributo individuale non rispondente alle attese. Manifesta comportamenti che non soddisfano i requi-
siti di base della posizione. Necessita di acquisire le competenze di base e/o colmare debolezze gravi. 

2 
Contributo individuale solo parzialmente rispondente alle attese. Manifesta comportamenti vicini ai requi-
siti della posizione ma in parte deboli. 
Necessita di migliorare alcuni aspetti specifici delle competenze attese. 

3 
Contributo individuale adeguato alle attese. Manifesta comportamenti soddisfacenti. Non necessita di 
interventi di rinforzo delle competenze. 

4 
Contributo individuale mediamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti stabilmente soddisfa-
centi e pienamente rispondenti per qualità, quantità e continuità alle attese. 

5 
Contributo individuale ampiamente superiore alle attese. Manifesta comportamenti più che soddisfacenti 
ed esemplari per qualità e quantità. Comportamento assumibile quale modello di riferimento. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
DIRETTORE GENERALE Dr. _______________________ - Scheda annuale 

Periodo di riferimento 01/01/201__ – 31/12/201__ 

AREE DESCRIZIONE PESO % VALUTAZIONE  PUNTEGGIO 

AREA GESTIONALE 

E’ in grado di predefinire le azioni operati-
ve per il raggiungimento di uno o più obiet-
tivi con le risorse disponibili e nel tempo 
definito e  di saper organizzare il proprio 
lavoro e quello delle unità assegnate 
combinandoli con le risorse disponibili e il 
tempo per il raggiungimento di uno o più 
obiettivi 

   

Sa individuare gli aspetti caratteristici delle 
attività per impostare efficaci monitoraggi 
e verifiche periodiche al fine di garantire il 
continuo e constante allineamento con le 
attese e valuta i propri collaboratori, anche 
attraverso una significativa differenziazio-
ne dei giudizi 

   

Sa indirizzare costantemente la propria e 
altrui attività al conseguimento degli obiet-
tivi individuati, fornendo un livello di pre-
stazione coerente alla natura e 
all’importanza degli stessi 

   

AREA RELAZIONALE 

E’ in grado di motivare e supportare il per-
sonale dell’organizzazione e agire come 
modello di comportamento coordina e 
orienta ai risultati il personale assegnato 
sulla base di obiettivi comuni, focalizzan-
dosi sui processi di comunicazione 

   

Sa gestire la trattativa in tutte le situazioni, 
anche di elevata criticità 

   

Si attiva peri individuare e soddisfare i bi-
sogni degli utenti esterni e interni 

   

AREA INTELLETTIVA 

E’ in grado di disarticolare le situazioni in 
parti elementari, per comprendere cause e 
effetti. 

   

Sa interpretare un testo normativo in mo-
do univoco, individuando possibili applica-
zioni e adempimenti ed è in grado  di rac-
cogliere e elaborare dati e informazioni 
rinvenibili nell’ambiente di riferimento o da 
ricercare anche in contesti diversi e/o 
complessi. Sa realizzare documenti di sin-
tesi in tempi brevi evidenziando efficace-
mente contenuti, opzioni e proposte 

Capacità di ricercare le soluzioni più adat-
te ed efficaci alle diverse situazioni 

AREA INNOVATIVA 

E’ in grado di ideare e progettare soluzioni 
che non sono riferibili a modelli già adottati  

   

Ricerca e sperimenta  soluzioni innovative 
che non si riferiscono a schemi tradizionali 
o già adottati 

   

Opera con atteggiamento proattivo. Sa 
adattarsi al mutamento ambientale 
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PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  (A)   

PUNTEGGIO PONDERATO COMPORTAMENTI  
ORGANZZATIVI 

PESO (B) 
PUNTEGGIO 
C = (A x B) 

30%  

OBIETTIVI INDIVIDUALI ATTRIBUITI 
PESO% (D) 

VALUTAZIONE 
(E)  

PUNTEGGIO 
(D x E) 

30%   

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  PESO 40%  VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

1. indicatori economico-finanziari 15% (F) (L) PO 1 = (F x L) 

2. attuazione della strategia aziendale 15% (G) (M) 
PO 2 = (G x M) 

3. andamento complessivo del portafoglio dei 
servizi 

10% (H) (N) 
PO 3 = (H x N) 

VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

PO = PO1 + 
PO2 +PO3 

VALUTAZIONE FINALE 
C + (D x E) + 

PO 

 

 

Data, luogo 

                      Il Presidente 

__________________________ 
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8. EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO   
 

L’attribuzione della retribuzione di risultato avviene con una valutazione minima di 2/5, sempre che si sia garantita una 
presenza lavorativa di almeno 6 mesi nell’anno. 
 
La viene attribuita, in base al punteggio complessivo risultante sommando i punti ottenuti in riferimento alle singole 
funzioni svolte, come sopra descritte, nella percentuale stabilita nella seguente tabella di conversione: 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
ATTRIBUITO 

PERCENTUALE DI INDENNITA’ DA 
EROGARE 

Da 2  a 2,4 punti  
Da 2,5 a 3,0 punti 
Da 3,1 a 3,5 punti  
Da 3,6 a 4,0 punti  
Da 4,1 a 4,5 punti 
Da 4,6 a 5,0 punti 

50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

 

La valutazione inferiore al punteggio “2” è ritenuta valutazione NEGATIVA. 

 
9. PROCEDURE DI CONCILIAZIONE 
Al fine di risolvere i conflitti che possono insorgere nell’ambito del processo di valutazione e a prevenire l’eventuale 
contenzioso giurisdizionale, è prevista un’apposita procedura di conciliazione.  
 
Il Direttore Generale nel termine di 10 giorni dal momento in cui viene a conoscenza dell’esito valutativo, può chiedere 
istanza di riesame al Presidente. Entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza, il Presidente, supportato dal Nucleo di 
valutazione convoca il soggetto che ha presentato l’istanza ed instaura un contraddittorio. Al termine dello stesso è 
proposta una soluzione conciliativa volta a risolvere il conflitto. Il procedimento deve essere concluso entro 45 giorni 
dalla convocazione. 
 
In ogni caso la valutazione non può essere rivista al ribasso. 

 
 
10. MODALITA’ di RACCORDO CON I SISTEMI di CONTROLO INTERNO E CON I DOCUMENTI di 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
Il Sistema di misurazione e di valutazione della performance contempla le modalità operative attraverso le quali 
l’Azienda garantisce il processo di valutazione del personale dipendente. 
 
Concorrono alla formazione del giudizio valutativo del personale anche quelle informazione e/o fatti aziendali che hanno 
attinenza con la prevenzione della corruzione, con la trasparenza amministrativa e con il sistema dei controlli interni. 
Referti periodici saranno utilizzati sia in fase di monitoraggio intermedio che finale per poter contestualizzare il processo 
di valutazione del personale. 
 
Infine, i documenti di programmazione finanziaria costituiscono la base per la formazione del Piano della performance. 
In particolare, il Piano dovrà garantire informazioni che permettono di: 

a) raccordare le risorse finanziare ai servizi e agli obiettivi gestionali dell’Azienda; 
b) correlare le risorse (strumentali ed umane) ai servizi e agli obiettivi gestionali; 
c) definire la dimensione della qualità dei servizi erogati; 
d) favorire una valutazione nel tempo degli indicatori economico-finanziari dell’Azienda. 
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SCHEDA PER IL MONITORAGGIO INTERMEDIO E FINALE 

 

NOME, COGNOME VALUTATO 

 

 

 

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  

 

 

 

 

ANNO DI RIFERIMENTO  
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Primo monitoraggio: 

 Osservazioni da parte del valutatore 

 

 

 

 

Osservazioni da parte del valutato 

 

 

 

 

 

Firma del valutato     

 

 

Firma del valutatore                               

 

 

 

Secondo monitoraggio: 

 Osservazioni da parte del valutatore 

 

 

 

 

Osservazioni da parte del valutato 

 

 

 

 

 

Firma del valutato     

 

 

Firma del valutatore                               

 

 
 

Monitoraggio finale: 

 Osservazioni da parte del valutatore 

 

 

 

 

Osservazioni da parte del valutato 

 

 

Firma del valutato     

 

 

Firma del valutatore                               

 

 


