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ALLEGATO A

nel processi di programmazione
1 CAPACITA'DI ANALISI

CAPACITA'DI SINTESI

capacita di esame delia struttura dell'ente nel suo dettaglio e nel suo insieme, di individuazione delle priorita programmatorie ed organizzative, di
traduzione degli indirizzi dell'Amministrazione in obiettivi gestionali concreti, di orientamento e supporto nella formulazione degli atti programmatori

2 VISIONED'INSIEME

capacita di allargare il campo d'indagine relativo aile problematiche dell'ente con una serie di altre informazioni ad esse non direttamente correlate,

3 CAPACITA'INNOVATIVA

valutando iI possibile lmpatto su altri problemi
capacita di approcciare Ie problematiche delia struttura in modo originale, non ancorato a schemi preesistenti, ovvero di esplorare nuove possibilita
nella soluzione delle stesse

nei processi di gestione
4 FLESSIBILlTA'

attitudine a mettersi a disposizione delia struttura in misura qualititativamente
politici e dall'apparato tecnico dell'ente

5 COLLABORAZIONE

capacita di condividere momenti di attiva cooperazione con altri interlocutori, in un vero spirito di squadra volto ad ottenere iI massimo beneficio
comune; capacita di utilizzare la collaborazione come strumento al fine di raggiungere I'obiettivo prefissato

conoscenze professionali
61CONOSCENZE
GIURIDICHE,
AMMINISTRATIVEETECNICOPROFESSIONALI;
CONOSCENZE
ECONOMICO-AZIENDALI;CONOSCENZEDI
GESTIONEDELPERSONALE
71CONOSCENZE
INFORMATICHE
capaclta manageriali
81DECISIONALlTA'
91LEADERSHIP

e quantitativa mente adeguata aile esigenze manifestate dagli organi

conoscenze "teoriche" in materia di diritto, con particolare riferimento al diritto amministrativo, civile e pubblico relative alia struttura nel suo
complesso; conoscenze "teoriche" relative ai procedimenti, ai vincoli, aile regole, ai ruoli e ai poteri, nonche gli istituti che regolano la vita
amministrativa dell'ente; conoscenze "pratiche", operative, necessarie al ruolo di segretario comunale, per la realizzazione di specifici compiti legati
alia funzione svolta; conoscenze di natura economico-finanziaria relative alia contabillta pubblica e al bilancio, relative ai sistemi di pianificazione e
controllo operativo, alia programmazione e ai suoi strumenti (P.E.G.); conoscenze di selezione, gestione, valutazione, sviluppo delle persone
Iconoscenza dei sistemi operativi e delle tecnologie informatiche e di automazione. Conoscenza dei comuni applicativi e browser per la navigazione in
internet
capacita di scelta tra alternative in condizioni di incertezza, ovvero capacita di assumersi Ie responsabilita di una decisione (anche in caso di
insuccesso),~estendo I'ansia connessa ai rischi
capacita di guidare il gruppo di collaboratori; capacita di coagulare il consenso delle persone, al fine di ottenere il raggiungimento degli obiettivi
organizzativi

capaclU rea !izzatlve
101COSTANZAETENACIA
lllAUTONOMIA E INIZIATIVA
capacita relazionali
12!ABILlTA'RELAZIONALE
INTELLIGENZASOCIALE
131NEGOZIAZIONE

capaclta di mobilitarsi nel tempo per trasformare la reaIta, senza farsi limitare da possibili ostacoli
obiettivi in modo concreto
capacita di mobilitarsi senza sollecitudini e/o aiuti, capacita di mobilitarsi spontaneamente

0

imprevisti

0

dlfficolta, al fine di raggiungere gli

capacita di instaurare e mantenere rapporti efficaci e costruttivi; capacita di leggere e di prevedere i comportamenti, Ie motivazioni e Ie aspettative
degli interlocutori
capacita di ricercare e utilizzare margini di trattativa in tutte Ie situazione in cui occorre raggiungere un risultato in competizione con altri, al fine di
ottenere quanto ci si prefigge garantendo anche la soddisfazione (delle principali aspettative) delle parti in causa

OBIETIIVI

DI RUOLO DEl SEGRETARIO COMUNALE
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PARTE 1 - GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIEITIVI

OESCRIZIONE OBIETIIVO

% RAGGIUNGIMENTO

1 obiettivo

1

75

2

obiettivo

2

85

3
4
5

obiettivo

3

94

obiettivo 4

88

obiettivo

50

5

78,4

percentuale media raggiungimento
una % media di raggiungimento

inferiore al 50% non da luogo a punteggio

una % media di raggiungimento

tra il 50% ed il 94,99%

una % media di raggiungimento

pari

1% MEDIA
x

0

da luogo a punteggio proporzionale

superiore al 95% da luogo a punteggio pieno (60 punti)

01 RAGGIUNGIMENTO OEGLI OBIETIIVI

A

percentuale

media raggiungimento

info 50%

B

percentuale

media raggiungimento

tra 50% e 94,99%

C

percentuale

media raggiungimento

pari

0

% RAGG.

0
78,4

superiore al 95%

47,04

60
TOTALE

SCHFnA VAIIITA710NF

PUNTI

SFGRFTARIO COMUNALF - PFRFORMANCF OPFRATIVA

47,04
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H

PARTE 2- QUALlTA' DEL CONTRIBUTO E COMPETENZE
GIUDIZIO

PUNTI

1.1 capacita di analisi e di sintesi

ottimo

3

1.2 visione d'insieme

ottimo

3

1.3 capacita innovativa

ottimo

3

lodevole

4

ottimo

3

A IQUALlTA' DEl CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE GENERALE DElL'ENTE
1 nei processi di programmazione

2 nei processi di gestione
2.1

flessibilita

2.2

colla

bo rdzione

TOTALE

16

GIUDIZIO

PUNTI

ottimo
ottimo

3
3

GIUDIZIO

PUNTI

1.1 decisionalita

ottimo

3

1.2 leadership

ottimo

3

2.1 costanza e tenacia

ottimo

3

2.2 autonomia

ottimo

3

B ICOMPETENZE PROFESSIONALI DIMOSTRATE
1 conoscenze professionali
1.1 conoscenze giuridiche, amministrative

e tecnico-professionali,

conoscenze

economico-aziendali e di gestione del personale
1.2 conoscenze informatiche
C ICOMPETENZE MANAGERIALI DIMOSTRATE
1 capacita manageriali

2 capacita realizzative
ed iniziativa

3 capaclta relazionali
3.1 abllita relazionale e intelligenza socia Ie
3.2 negoziazione

SCALA 01 VALUTAZIONE
CODIFICA DEL GIUOIZIO
la prestazione e risultata al di sotto delle attese
la prestazione ha corrisposto al minimo delle attese
la prestazione e risultata in linea con Ie attese
la prestazione ha superato Ie attese
la prestazione ha conseguito risultati di particolare rilievo
(applicabile ad un solo fattore di valutazione)

c;nu=nA

\/AI I ITA710NF'

C;F'(::RF'TARIO rOMI

INAI F' - PF'RF'ORMANrF'

ottimo

3

ottimo

3

TOTALE

40

GIUDIZIO

PUNTI

0

INSUFF.
SUFF.
BUONO
OTTIMO

punti
punti
punti
punti

LODEV.

punti 4

nl RI 1010

1
2
3

ALLt:(]A I U H

PAR'r6 3 - CONCLUSIONl
TREND DI SVILUPPO
data delia precedente rilevazione:
peggioramento

tendenza delia prestazione:

costante
miglioramento

X

possibili azioni finalizzate al miglioramento:

VALUTAZIONE

01 SINTESI DELLA PRESTAZIONE NEL SUO COMPlESSO
PUNTI

AREE DI VALUTAZIONE
grado di raggiungimento
qualita del contributo,

degli obiettivi

assegnati

conoscenze e competenze

47,04
40

87,04

RETRIBUZIONE 01 RISUlTATO ASSEGNATA
PUNTI ASSEGNATI

PERCENT.
10%

da 95 a 100
da 90 a 94

9%

da 85 a 89

8%

da 80 a 84

7%

da 75 a 79

6%

da 70 a 74

5%

da 65 a 69

4%

da 60 a 64

3%

da 55 a 59

2%

da 50 a 54

1%

una valutazione

complessiva

delia retribuzione

di risultato

inferiore

a 50 punti non da luogo all'attribuzione

data delia presente rilevazione:
firma del valutatore

firma del valutato (per ricevuta)
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ALLEGATO C
nei processi di programmazione
capacita

1ICAPACITA' PROPOSITIVA

di esprimere

un contributo

soirito ed i contenuti
nei processi di gestione
2 TRASPARENZA

.-----

abitualita

a gestire

controllo,

coordinamento

mantenimento

3 COllABORAZIONE

Ie risorse assegnate

di rapporti

capacita di relazionarsi
I'immagine

fessionar
5 CONOSCENZE GIURIOICHE,
AMMINISTRATIVE

E TECNICO-

capacita

sovraordinati,

nei processi di programmazione

e pianificazione,

interpretando

10

in modo coerente

puntualita

con utenti,

di acquisire,

aggiornare

Comunale

e spirito costruttivo,

enti ed istituzioni

di appartenenza

controllati

e mantenere

capacita di applicare correttamente

con trasparenza,

favorendone

la conoscenza

agli organi di programmazione,

nonche all'utenza

verso i colleghi, il Segretario

dell'ente

competenza;

e propositivo

ed i procedimenti

e valutazione

verso gli stessi sollecitudine,

4 CAPACITA' PROMOZIONAlE

progettuale

dealt indirizzi politico-amministrativl

e gli Amministratori

improntati

a spirito

di collaborazione

e di gruppo, dimostrando

flessibilita

esterne valorizzando

nel tempo

e promuovendo

Ie conoscenze

Ie conoscenze

giuridiche,

ai procedimenti

Ie proprie

amministrative

di competenza

elo

attivita

servizi erogati oltre che gli obiettivi

e tecnico-professionali

relative

e

all'area

di

dell'area

PROFESSIONALI

6 CONOSCENZE INFORMATICHE

conoscenza

dei sistemi operativi

in internet;

attitudine

e delle tecnologie

allo sviluppo

di conoscenze

informatiche
tecnologiche

e di automazione;
ed informatiche

conoscenza

dei comuni

che consentano

applicativi

un miglioramento

e dei browser

dell'azione

per la navigazione]

amministrativa

capacita professionali
7IQUANTITA'
8IQUAlITA'

OEllAVORO
OEllAVORO

PRooono
PRODOnO

volume

di lavoro prodotto

rispondenza

dellavoro

in relazione

ai requisiti

ai tempi previsti ed ai risultati

qualitativi

di precisione,

attesi

perfezione,

efficacia

"ta manaaerlall

9 CAPACITA' DI GESTIONE DEllE RISORSE

capacita dl motivare,

guidare, supportare

UMANE

gruppo, all'orientamento

CAPACITA' 01 DIREZIONE DEll'AREA

capacita di individuare,

all'utenza;

i collaboratori

costruendo

capacita di gestione dei conflitti;

un clima organizzativo

favorevole

alia produttivita,

capacita di assegnare mansioni ai collaboratori

al consenso, allavoro
nel rispetto

di

di un corretto

esercizio del potere direttivo

10

priorita: capacita

prevenire

di intervenire

eio

risolvere criticlta connesse all'espletamento

nei tempi e nei modi appropriati;

capacita

delle funzioni

di prendersi

di competenza

cura in generale

dell'area;

capacita di individuare

del buon andamento

dell'area

Ie

e dei servizi da

essa erogati

adeguatezza
del ruolo
d
11 SENSO DI RESPONSABllITA'

capacita di assunzione delle proprie responsabilita
dalla propria

12

posizione

derivanti

da azioni imputabili

aile competenze

ascrivibili

alia propria area 0 comunque

derivanti

nell'organizzazione

CONGRUENZA
corrispondenza
in termini

delle azioni e dei rlsultati

formali,

con riferimento

aile attese e direttive

tanto a singoli procedimenti

impartite

dall'Amministrazione

quanto alia gestione dell'area

OBIETTIVI 01 RUOLO DEI RESPONSABILI 01 AREA

e dal 5egretario
complessivamente

Comunale, sia in termini
considerata

sostanziali

sia
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PARTE 1-INDICA TORI DI PERFORMANCE DELL'AREA
OESCRIZIONE INOICATORE

% REALIZZAZIONE

1 indicatore 1

75

2

indicatore 2

85

3

indicatore 3

94

4
5

indicatore 4

88

indicatore 5

50

percentuale

media realizzazione

78,4

una % media di realizzazione inferiore al 50% non da luogo a punteggio
una % media di realizzazione tra il 50% ed il 94,99% da luogo a punteggio proporzionale
una % media di realizzazione pari

1% MEOlA
A
x

0

superiore al 95% da luogo a punteggio pieno (10 punti)
% REAL.

01 REALIZZAZIONE OEGLIINOICATORI

percentuale media realizzazione info 50%

0

B

percentuale media realizzazione tra 50% e 94,99%

C

percentuale

media realizzazione pari

0

78,4

superiore al 95%

PARTE 2 - GRADO DI RAGGIUNGIMENTO

7,84
10

TOTALE

7,84

DEGLI OBIEITIVI

OESCRIZIONE OBIETIIVO

% RAGGIUNGIMENTO

1 obiettivo 1

75

obiettivo

2

85

3 obiettivo 3
4 obiettivo 4

94

2

5

obiettivo

88

5

percentuale

50
78,4

media raggiungimento

una % media di raggiungimento

inferiore al 50% non da luogo a punteggio

una % media di raggiungimento

tra il 50% ed il 94,99% da luogo a punteggio proporzionale

una % media di raggiungimento

pari

1% MEOlA
x

PUNTI

0

superiore al 95% da luogo a punteggio pieno (50 punti)

01 RAGGIUNGIMENTO OEGLI OBIETIIVI

A

percentuale

media raggiungimento

info 50%

B

percentuale

media raggiungimento

tra 50% e 94,99%

C

percentuale

media raggiungimento

pari

0

% RAGG.

PUNTI
0

78,4

39,2

TOTALE

39,2

superiore al 95%

50

SCHEOA VALUTAZIONE RESPONSABIU 01 AREA - PERFORMANCE OPERATIVA

ALL!: UA I U U

PARTE 3 - QUAL/TA' DEL CONTR/BUTO E COMPETENZE
A IQUALlTA'

DEL CONTRIBUTO

1 nei processi

ALLA PERFORMANCE

GENERALE oELL'ENTE

GIUOIZIO

PUNTI

ottimo

3
3

di programmazione

1.1 capacita propositiva
2 nei processi

di gestione

2.1

trasparenza

ottimo

2.2

collaborazione
capacita promozionale

ottimo

3

ottimo

3

TOTALE

12

GIUOIZIO

PUNTI

ottimo

3

ottimo

3

ottimo

3

ottimo

3

GIUOIZIO

PUNTI

1.1 capacita di gestione delle risorse umane

ottimo

3

1.2 capacita di direzione dell'area

ottimo

3

2.1 senso di responsabilita

ottimo

3

2.2

ottimo

3

TOTALE

12

TOTALE

36

GIUDIZIO

PUNTI

INSUFF.

punti 0

2.3

B ICOMPETENZE
1 conoscenze

PROFESSIONALI

olMOSTRATE

professionali

1.1 conoscenze giuridiche, amministrative

e tecnico-professionali

1.2 conoscenze informatiche
2 capacita'

professionali

2.1 quantita dellavoro
2.2 qualita dellavoro

C ICOMPETENZE
1 capaclta

prodotto
prodotto

MANAGERIALI

olMOSTRATE

manageriali

2 adeguatezza

del ruolo

SCALA 01 VALUTAZIONE
CODIFICA
la prestazione

e risultata

la prestazione

ha corrisposto

la prestazione

e risultata

la prestazione

ha superato

DEL GIUDIZIO

al di sotto delle attese
al minimo delle attese

in linea con Ie attese
Ie attese

SUFF.

punti 1

BUONO

punti 2

ornvo

punti 3

GIUOIZIO

PUNTI

insuff.

0

suffic.

1

buono

2

ottimo

3

lodevole

4

TOTALE

4

PARTE 4 - CAPAC/TA' 0/ VALUTAZ/ONE
ICAPACITA'

01 VALUTAZIONE

DEI PROPRI COLLABORATORI

1 i giudizi espressi sui collaboratori

so no sostanzialmente

appiattiti

(diff.

valutaz. min/max= da 0 a 2 punti)
2 i giudizi espressi sui collaboratori si discostano lievemente (diff. valutaz.
min/max= da 3 a 4 punti)
3 i giudizi espressi sui collaboratori sono discretamente differenziati (diff.
valutaz. min/rnax= da 5 a 6 punti)
4

i giudizi espressi sui collaboratori

sono sensibilmente

differenziati

(diff.

valutaz. min/max= da 7 a 8 punti)
5 i giudizi espressi sui collaboratori

sono significativamente

differenziati

(diff.

valutaz. min/max= da 9 a 10 punti)

SCHEOA VAlUTAZIONE

RESPONSABILI

01 AREA - PERFORMANCE

01 RUOLO

I""\L.L. ••.•UMIV

IJ

TREND 01 SVILUPPO
data delia precedente rilevazione:
tendenza delia prestazione:

peggioramento
costante
miglioramento

X

possibili azioni finalizzate al miglioramento:

VALUTAZIONE

01 SINTESI DELLA PRESTAZIONE NEL SUO COMPLESSO
AREE 01 VALUTAZIONE

indicatori di performance
grado di raggiungimento
qualita del contribute,

PUNTI

dell'area di diretta responsabilita

7,84

degli obiettivi assegnati

39,2

conoscenze e competenze

36

capacita di valutazione dei propri collaboratori

4
87,04

RETRIBUZIONE 01 RISULTATO ASSEGNATA
PUNTI ASSEGNATI

PUNTI ASSEGNATI

PERCENT.

PERCENT.

da 95 a 100

25%

da 72 a 74

17%

da 93 a 95

24%

da 69 a 71

16%

da 90 a 92

23%

da 66 a 68

15%

da 87 a 89

22%

da 63 a 65

14%

da 84 a 86

21%

da 60 a 62

13%

da 81 a 83

20%

da 57 a 59

12%

da 78 a 80

19%

da 54 a 56

11%

da 75 a 77

18%

da 50 a 53

10%

una valutazione

complessiva

delia retribuzione

di risultato

inferiore

a 50 punti non da luogo all'attribuzione

data delia presente rilevazione:
firma del valutatore

firma del valutato (per ricevuta)

SCHEOA VALUTAZIONE

RESPONSABILI 01 AREA - CONCLUSIONI

I V t.

/O\LLt.U/O\

nei processi di gestione
1TRASPARENZA

abitualita
la

a gestire Ie risorse assegnate ed i procedimenti

conoscenza

valutazione

2 PARTECIPAZIONE AGLI OBIEnlVI

01 AREA

interesse

agli

organi

sovraordinati,

di

controllati

controllo,

programmazione,

favorendone

coordina mento

e

nonche all'utenza

e partecipazione

attiva diretti

al conseguimento

degli obiettivi

assegnati

all'area di appartenenza
capacita

3 CAPACITA' PROMOZIONALE

di relazionarsi

promuovendo
I'immagine

con

Ie proprie

dell'ente

utenti,

attivita

enti

ed istituzioni

servizi

e/o

esterne

erogati

oltre

valorizzando

e

che gli obiettivi

e

di appartenenza

conoscenze professlonall
4 CONOSCENZE AMMINISTRATIVE

E TECNICO capaclta di acquisire,
amministrative

PROFESSIONALI

applicare

S CONOSCENZE INFORMATICHE (per
personale

impiegatizio)

5 CONOSCENZE MECCANICHE E
TECNOLOGICHE (per personale operaio)

aggiornare

correttamente

dei sisterni operativi

conoscenza

dei comuni
allo

sviluppo

consentano

un miglioramento

eonoscenze

relative

utilizzo

partieolare

all'area

di

dell'azione

alia struttura,

dei mezzi, automezzi

giuridiche,
capacita

ed

di

dell'area

e di automazione;

per la navigazione

tecnologiche

in internet;

informatiche

che

amministrativa

composizione,

e manutenzione

di competenza

informatiche

e dei browser

conoscenze

Ie conoscenze

di competenza;

ai proeedimenti

e delle tecnologie

applicativi

attitudine

nel tempo

relative

Ie conoscenze

conoscenza

eorretto

e mantenere

e tecnico-professionali

rnodalita

di funzionamento

dei mezzi e delle attrezzature
e delle attrezzature

in genere

ad disposizione

ed al
ed in

del personale

operaio

capaclta protessicnall
6 QUANTITA' DEL LAVORO PRODOnO
volume
7 QUALlTA' DEL LAVORO PRODOnO

di lavoro prodotto

rispondenza

dellavoro

in relazione ai tempi previsti ed ai risultati

prodotto

ai requisiti

qualitativi

di precisione,

attesi
perfezione,

efficacia

comportamentl professlonali
regolarita

81MPEGNO

ed apporto

nello svolgimento

dellavoro

9 AUTONOMIA
capacita di svolgere autonomamente
assumere decisioni
iniziative

illavoro

per il raggiungimento

di innovazione

anche non di routine;

di obiettivi

per I'organizzazione

capacita di

e/o risultati e di assumere

del proprio

lavoro

10 ORIENTAMENTO ALL'UTENZA
attitudine
I'utente

alia soddisfazione

finale dei bisogni dell'utente;

in modo cortese e eostruttivo;

beneficio

dell'utenza,

nel rispetto

efficienza

nella programmazione

finalizzazione

non formalistico

capacita di interagire

delia propria attivita
e burocratistico

con

al

delle procedure

comportamentl crganlzzatlvl
11 FLESSIBILlTA'

di adattamento

ed esecuzione

ad esigenze lavorative

delle proprie

ed organizzative

attribuzioni;

impreviste

capacita

0 non

programmate

12 CAPACITA' DI RELAZIONE E

capacita di instaurare

COLLABORAZIONE

e gli Amministratori

e mantenere
improntati

verso gli stessi sollecitudine,

OBIETIIVI

rapporti

verso i colleghi, iI Segretario

a spirito di collaborazione
puntualita

e spirito costruttivo

01 RUOLO OEL PERSONALE OIPENOENTE

Comunale

e di gruppo, dimostrando

ALLt.UA

I U t.

contributo alia performance dell'area
TRASPARENZA
dirnostra costante ritrosi a a rendere conoscibili i contenuti ed i risultati delia propria attivita e a diffondere Ie informazioni in suo
puntiO

oossesso
punti 1-2
punti 3-4
punti 5
2

3

si limita a relazionare sui contenuti minimi e dovuti delia propria attivita
fa circolare Ie informazioni di interesse per I'ente e rendiconta abitualmente la propria attivita
favorisce 10scambio celere e costruttivo delle informazioni di interesse per l'ente e per I'utenza e rende pienamente conoscibile

la propria attivita
PARTECIPAZIONEAGLI OBIETTIVIDI AREA
punti 0
dimostra disinteresse nei confronti degli obiettivi di competenza dell'area
punti 1-2
partecipa agli obiettivi di area se richiesto
punti 3-4
dimostra interesse e partecipazione agli obiettivi di area
lounti 5
si adooera fruttuosamente oer il rafluiunaimento dev.1iobiettivi di area
CAPACITA'PROMOZIONAlE
punti a
indlfferente nei confronti dell'immagine dell'ente e dell'area dl appartenenza
punti 1-2
valorizza Ie attivita ed i servizi erogati dall'area quando richiesto
punti 3-4
attento all'immagine dell'ente ed imposta Ie relazioni in modo da valorizzarla
punti 5
dimostra orgogho per Ie anivit3 svelte dall'area e senso di appartenenza all'ente; da' ampio risalto ai servizi erogati, anche tramite

e

I

e

4

pubblicizzazione sui sito web
conoscenze professlpnali
CONOSCENZEAM MINISTRATIVEETECNICO-PROFESSIONAlI
puntiO
rivela costantemente una inadeguata competenza e non si impegna a migliorarla
punti 1-2
rivela una competenza limitata agli aspetti essenziali e sono necessari maggiore impegno e partecipazione per migliorarla

I

5

punti 3·4
ha una preparazione professionale accettabile, attuale ed aggiornata; partecipa aile innovazioni
[punti 5
competente ed esperto: cura la preparazione professionale. oartecloa aile problematiche innovative
CONOSCENZEINFORMATICHE(per personale impieRatizio)
punti 0
rivela una scarsa propensione all'utilizzo delle tecnologie informatiche
punti 1·2
si limita all'utilizzo delle tecnologie informatiche nei casi dovuti ma non si impegna per estendere Ie proprie conoscenze

I

5

punti 3-4

ha dimestichezza con I'utilizzo delle tecnologie informatiche,

punti 5

gestisce informaticamente

e aperto

in modo integrale tutti i procedimenti

aile innovazioni tecnologiche
di competenza, perseguendo la dematerializzazione

delia

orooria attivlta
CONOSCENZEMECCANICHEETECNOlOGICHE(per personale operaio)
punti 0
rivela scarsa conoscenza e noncuranza sui corretto utilizzo delle attrezzature e dei mezzi dell'ente
punti 1-2

I

si limita all'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature piu semplici nei casi dovuti ma non si impegna per estendere Ie proprie
conoscenze. ne oer Rarantirne una buona conservazione
ha dlmestlchezza con l'utiUzzo dei mezzi e delle attrezzature dell'ente e ne ha costante cura e manutenzione
posslede ottlme conoscenze meccanlche, utillzza mezzl e attrezzature con appropriatezza ed efficienza

6

7

punti 3·4
puntlS
capaclta professlonali
IQUANTITA' DElLAVORO PRODOTTO
non riesce a portare a termine iI proprio lavoro nel tempo assegnato
puntiO
punti 1-2
a volte non riesce a portare a termine i compiti assegnati
punti 3-4
svolge i compiti assegnati neUequantita richieste
Ipunti 5
soesso riesce a portare a termine una Quantita di lavoro superiore a cuello asseanato
QUAlITA' DElLAVORO PRODOTTO
puntlO
illavoro svelte spesso ripetuto
punti 1-2
I'esecuzionc dcllavoro richiede sostanziali miglioramenti
punti 3-4
la qualita dellavoro svolto soddisfacente
punti 5
il risultato dellavoro
qualitativamente molto precise ed accurato
comoortamentl professionali
IMPEGNO
punti a
non considera Ie esigenze dell'organizzazione
punti 1·2
sufficicntemcnte impegnato verso Ie esigenzc dell'cnte
punti 3-4
garantisce una soddisfacente continuita ed attenzione verso Ie esigenze organizzative dell'ente
[punti 5
continuo nelie prestazioni apporta lavoro costante orientato aile esigenze organizzative
AUTONOMIA
punti 0
non ha autonomia di lavoro neppure per problemi di routine e ricorre spesso a colleghi 0 altrl dell'organizzazione

e

e

8

I

I

e

I

e

9

10

11

12

punti 1·2
punti 3-4
[puntl 5
ORIENTAMENTOALL'UTENZA
punti 0
punti 1-2
punti 3·4
punti 5
comoortamenti organizzatlvi
FlESSIBllITA'
puntiO
punti 1·2
punti 3·4

I

ha qualche difficolta ad affrontare problemi che richiedono spirito di iniziativa
supera autonomamente Ie difficolta che incontra nel corso dellavoro
affronta e suoera facilmente ed in elena autonomia i problemi di lavoro che si presentano

I
non considera Ie esigenze dell'utenza
interagisce con I'utenza in modo strenamente formale
si relaziona con I'utenza in modo cortese e corretto
si adopera efficacemente per la soddisfazione dei bisogni dell'utenza

e costantemente

in difficolta nellavoro a causa dell'incapacita di organizzarsi
dimostra una sufficiente adattabilita a situazioni impreviste
programma in modo soddisfacente il proprio lavoro e dimostra una buona capacita di adattamento a situazioni ed attlvita non

oroaramrnate
oraanizza efficacemente la propria attivita ed affronta con abilita Ie situazioni lmcreviste
lountt 5
CAPACITA'DI RElAZlONE E COLLABORAZIONE
puntiO
i suoi rapporti con i colleghi sono discutibili e talvolta negativi
punti 1·2
incontra qualche difficolta nei rapporti con gli altri
punti 3-4
mostra buona propensione alia collaborazione con gli altri
punti 5
sa stabilire e conservare buoni rapporti con tutti;
sempre disponibile alia collaborazione con gli altri

e

SCALA DI VALUTAZIONE

A.LL~~A. I U I"

PARTE 1 - GRADO 01 RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIEITIVI
% MEDIA RAGGIUNG.

DESCRIZIONE OBIETTIVO
1 obiettivo

1

98

2

obiettivo

2

96

3
4
5

obiettivo

3

94

obiettivo 4

92

obiettivo

90

5

percentuale

94

media raggiungimento

una % media di raggiungimento

inferiore al 50% non da luogo a punteggio

una % media di raggiungimento

tra il 50% ed iI 94,99% da luogo a punteggio proporzionale

una % media di raggiungimento

pari

1% MEDIA
x

01 RAGGIUNGIMENTO

0

superiore al 95% da luogo a punteggio pie no (40 punti)
% RAGG.

DEGLI OBIETTIVI

A

percentuale media raggiungimento

info 50%

B

percentuale media raggiungimento

tra 50% e 94,99%

C

percentuale media raggiungimento

pari

0

PUNTI

0
94

37,6

TOTALE

37,6

GIUDIZIO

PUNTI

ottimo

5

superiore al 95%

40

PARTE 2 - QUALlTA' DEL CONTRIBUTO E COMPETENZE
A IQUALlTA' DEL CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'AREA
1 nei processi di gestione
1.1 trasparenza
1.2 partecipazione agli obiettivi
1.3

B ICOMPETENZE

di area

PROFESSIONALI DIMOSTRATE

ottimo

5

ottimo

5

TOTALE

15

GIUDIZIO

PUNTI

ottimo

5

ottimo

5

ottimo

5

ottimo

5

TOTALE

20

GIUDIZIO

PUNTI

ottimo

5

ottimo

5

ottimo

5

1 conoscenze professionali
1.1 conoscenze amministrative
1.2 conoscenze informatiche

e tecnico-professionali
(per personale impiegatizio)

conoscenze meccaniche e tecnologiche

(per personale operaio)

2 capacita' professionali
2.1 quantita dellavoro prodotto
2.2 qualita dellavoro prodotto

C ICOMPORTAMENTI
1 comportamenti

PROFESSIONALI ED ORGANIZZATIVI
professionali

1.1 impegno
1.2 autonomia
1.3 orientamento

2 comportamenti

all'utenza

organizzativi

2.1 flesslbllita
2.2 capacita di relazione e collaborazione

SCHEDA VALUTAZIONE

PERSONAlE

DIPENDENTE

- PERFORMANCE

ottimo

5

ottimo

5

TOTALE

25

TOTALE

60

OPERATIVA

E DI RUOlO

~LLI:\l~

IU

r

TREND DI SVILUPPO
data delia precedente rilevazione:
peggioramento

tendenza delia prestazione:

costante
miglioramento

X

possibili azioni finalizzate al miglioramento:

VALUTAZIONE

DI SINTESI DELLA PRESTAZIONE NEL SUO COMPLESSO
AREE DI VALUTAZIONE

grado di raggiungimento
qualita del contributo,

degli obiettivi

assegnati

conoscenze e competenze

PUNTI

37,6
60
97,6

data delia presente rilevazione:
firma del valutatore

firma del valutato (per ricevuta)

SCHEDA VALUTAZIONE

DIPENDENTI - CONCLUSION I

