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L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
FERRARI ALFREDO SINDACO X  
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X  
BERGAMASCHI MARCO ASSESSORE ESTERNO X  
BONAZZI ANTONELLA
TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X  
    
Presenti - Assenti  4 0

 
Partecipa alla seduta il DAVIDE D'AMICO, Segretario Comunale.  
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 49 del 20-03-2014

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO O DI CENTRO DI COMPETENZA, DEL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI
DIPENDENTI E DELLA RELATIVA SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
 
Presentata dal Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 
Allegati: 7
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Richiamati gli articoli 48 e 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni dello
Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;
Preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.
46 del 25/11/2010, ad oggetto: “Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento
degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del d.lgs. 150/2009”;

Evidenziato, in particolare, che il predetto atto declina i criteri generali cui deve conformarsi la Giunta nel
processo di adeguamento dell’organizzazione comunale e dei relativi sistemi gestionali alle disposizioni
imperative e di principio, rivolte al sistema delle autonomie locali, contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

Dato atto che, nel rigoroso rispetto dei predetti criteri, la Giunta ha approvato:
-     con la deliberazione n. 26 del 15/03/2014, la parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente l'assetto organizzativo del Comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per
l'attuazione degli obiettivi, i sistemi di coordinamento, l'esercizio delle funzioni di direzione e le linee
procedurali di gestione del personale;
-     con deliberazione n. 28 del 15/03/2014, la parte III del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente le norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di Valutazione”;

 
Dato atto, altresì, che il Sindaco, nel rispetto di quanto indicato nella delibera G.C. 3 del 18-01-2014 ha
aderito al “Progetto per il servizio di Organismo integrato di valutazione per lo sviluppo del Sistema della
Performance” predisposto da Legautonomie di Pavia a favore dei Comuni aderenti approvando, nel
contempo, la “Convenzione di adesione” [[1]], ha conseguentemente nominato, con proprio Decreto n. 2 del
20/03/2014 il rappresentante del Comune in seno all’Organismo di Valutazione dell’Ente, prendendo
contemporaneamente atto della designazione dei due esperti esterni indicati da Legautonomie di Pavia;

Considerato che, per quanto previsto dalla ricordata parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, nello specifico, dal Capo V, in tema di ciclo della performance, nonché dal Regolamento
recante norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di valutazione, compete a quest’ultimo
la formulazione, alla Giunta, della proposta del sistema di valutazione della performance;

Acquisita, in tal senso, la predetta proposta dell’Organismo di valutazione dell’Ente, la quale, come da
allegati alla presente deliberazione, descrive in modo puntuale e completo un sistema pienamente
condivisibile per la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio o di Centro di competenza e dei
dipendenti, nonché la relativa scheda di descrizione degli obiettivi;

Dato atto, che dei contenuti di tale sistema è stata fornita le preventiva informazione alle rappresentanze
sindacali e che gli stessi sono stati oggetto di concertazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali, le cui risultanze sono indicate nel verbale del relativo incontro, agli atti (omettere se non v’è
stata richiesta di concertazione);
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali;
 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,



 
DELIBERA

per tutto quanto detto in premessa,

1.    di approvare il sistema di valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio o di Centro di
competenza, il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e la relativa scheda di descrizione
degli obiettivi, come da allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e
sostanziale;

2.    di dare atto che la concreta attuazione di tali sistemi avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
disciplina regolamentare in materia.

[1] indicare gli estremi della delibera  di adesione al servizio di Legautonomie
 
 
 



Deliberazione N° 33 del 22-03-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALFREDO FERRARI F.to  DAVIDE D'AMICO

 

 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to  dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
 
 
 
Lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI
RESPONSABILI DI SERVIZIO O DI CENTRO DI COMPETENZA, DEL SISTEMA
PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI E DELLA RELATIVA
SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI

 
 
 
 
L'anno duemilaquattordici addì ventidue del mese di Marzo, alle ore 09:30, nella Sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale,
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
FERRARI ALFREDO SINDACO X  
BASSANINI FRANCESCO VICE SINDACO X  
BERGAMASCHI MARCO ASSESSORE ESTERNO X  
BONAZZI ANTONELLA
TIZIANA ASSESSORE ESTERNO X  
    
Presenti - Assenti  4 0

 
Partecipa alla seduta il DAVIDE D'AMICO, Segretario Comunale.  
Il sig. ALFREDO FERRARI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
 



 
Proposta n° 49 del 20-03-2014

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DI
SERVIZIO O DI CENTRO DI COMPETENZA, DEL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI
DIPENDENTI E DELLA RELATIVA SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
 
Presentata dal Servizio: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 
Allegati: 7
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
 

Richiamati gli articoli 48 e 89 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e sue modificazioni e le disposizioni dello
Statuto Comunale in materia di organizzazione, programmazione e controllo;
Preso atto che, ai sensi delle precitate disposizioni, il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n.
46 del 25/11/2010, ad oggetto: “Approvazione criteri generali per la definizione del nuovo Regolamento
degli Uffici e dei Servizi alla luce dei nuovi principi del d.lgs. 150/2009”;

Evidenziato, in particolare, che il predetto atto declina i criteri generali cui deve conformarsi la Giunta nel
processo di adeguamento dell’organizzazione comunale e dei relativi sistemi gestionali alle disposizioni
imperative e di principio, rivolte al sistema delle autonomie locali, contenute nel d.lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, recante “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

Dato atto che, nel rigoroso rispetto dei predetti criteri, la Giunta ha approvato:
-     con la deliberazione n. 26 del 15/03/2014, la parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente l'assetto organizzativo del Comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per
l'attuazione degli obiettivi, i sistemi di coordinamento, l'esercizio delle funzioni di direzione e le linee
procedurali di gestione del personale;
-     con deliberazione n. 28 del 15/03/2014, la parte III del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e
dei servizi, concernente le norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di Valutazione”;

 
Dato atto, altresì, che il Sindaco, nel rispetto di quanto indicato nella delibera G.C. 3 del 18-01-2014 ha
aderito al “Progetto per il servizio di Organismo integrato di valutazione per lo sviluppo del Sistema della
Performance” predisposto da Legautonomie di Pavia a favore dei Comuni aderenti approvando, nel
contempo, la “Convenzione di adesione” [[1]], ha conseguentemente nominato, con proprio Decreto n. 2 del
20/03/2014 il rappresentante del Comune in seno all’Organismo di Valutazione dell’Ente, prendendo
contemporaneamente atto della designazione dei due esperti esterni indicati da Legautonomie di Pavia;

Considerato che, per quanto previsto dalla ricordata parte I del Regolamento sull’ordinamento degli uffici
e dei servizi, nello specifico, dal Capo V, in tema di ciclo della performance, nonché dal Regolamento
recante norme per la costituzione e il funzionamento dell’Organismo di valutazione, compete a quest’ultimo
la formulazione, alla Giunta, della proposta del sistema di valutazione della performance;

Acquisita, in tal senso, la predetta proposta dell’Organismo di valutazione dell’Ente, la quale, come da
allegati alla presente deliberazione, descrive in modo puntuale e completo un sistema pienamente
condivisibile per la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio o di Centro di competenza e dei
dipendenti, nonché la relativa scheda di descrizione degli obiettivi;

Dato atto, che dei contenuti di tale sistema è stata fornita le preventiva informazione alle rappresentanze
sindacali e che gli stessi sono stati oggetto di concertazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e
contrattuali, le cui risultanze sono indicate nel verbale del relativo incontro, agli atti (omettere se non v’è
stata richiesta di concertazione);
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Servizio Affari
Generali;



 
Con voti unanimi favorevoli resi a norma di legge,

 
DELIBERA

per tutto quanto detto in premessa,

1.    di approvare il sistema di valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio o di Centro di
competenza, il sistema permanente di valutazione dei dipendenti e la relativa scheda di descrizione
degli obiettivi, come da allegati alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e
sostanziale;

2.    di dare atto che la concreta attuazione di tali sistemi avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
disciplina regolamentare in materia.

[1] indicare gli estremi della delibera  di adesione al servizio di Legautonomie
 
 
 



 Deliberazione N° 33 del 22-03-2014
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
ALFREDO FERRARI DAVIDE D'AMICO

 

 
 
 
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal
................................... al ..................................
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed
 

[  ] è divenuta esecutiva il ………………… decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

 
[  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 
 
 
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE

 dott. DAVIDE D'AMICO
 





 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

Provincia di Lodi
 
 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
O DI CENTRO DI COMPETENZA, DEL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
E DELLA RELATIVA SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
 
 

**********
 
 

Il sottoscritto, responsabile del Servizio SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Castiglione d’Adda, Lì  20-03-2014
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMITI MARIA GRAZIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49 del 20-03-2014
 



 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
Provincia di Lodi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di Deliberazione della Giunta Comunale N° 33 del 22-03-2014, avente ad oggetto APPROVAZIONE
DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO O DI CENTRO DI
COMPETENZA, DEL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI E DELLA
RELATIVA SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma
1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 00-00-0000 IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
 

 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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Provincia di Lodi
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che l’atto di Deliberazione della Giunta Comunale N° 33 del 22-03-2014, avente ad oggetto
APPROVAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO O
DI CENTRO DI COMPETENZA, DEL SISTEMA PERMANENTE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI E
DELLA RELATIVA SCHEDA DI DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI, è divenuta esecutiva ai sensi
dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[ X ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del D.Lgs
n. 267/2000.
 
 

Lì, 22-03-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE
 DAVIDE D'AMICO

 
 
 
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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1. PREMESSA

La performance, nell’accezione formulata dal decreto legislativo 150/2009 che qui si recepisce, è il 
contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che l’insieme dell’organizzazione 
del Comune di CASTIGLIONE D’ADDAe i suoi elementi costitutivi (unità organizzative, gruppi 
di individui, singoli individui) apportano attraverso la propria azione al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi dell’’Ente.
L’evoluzione del quadro legislativo di riferimento, dunque, ha permesso di accrescere i livelli di 
attenzione che in tutta la Pubblica Amministrazione italiana erano riservati ai sistemi di 
programmazione e controllo.
Il nuovo sistema di programmazione e controllo di CASTIGLIONE D’ADDA s’inserisce in questo 
contesto e vuole rappresentare una coerente ed efficace applicazione sperimentale dei paradigmi 
costitutivi il disegno del legislatore.
In tale direzione1 il sistema prefigurato nel presente documento:
1.  consente la misurazione, la valutazione e, quindi, la rappresentazione in modo integrato ed 

esaustivo del livello di performance atteso (che l’Ente si impegna a conseguire) e realizzato 
(effettivamente conseguito), con evidenziazione degli eventuali scostamenti;

2. consente un’analisi approfondita delle cause legate a tali scostamenti, prevedendo successivi 
livelli di dettaglio;

3. consente di individuare elementi sintetici di valutazione d’insieme riguardo all’andamento della 
gestione dell’Ente;

4. consente un monitoraggio continuo delle prestazioni dell’Ente anche ai fini dell’individuazione 
di interventi correttivi in corso d’esercizio;

5. garantisce i requisiti tecnici della validità, affidabilità e funzionalità;
6. assicura un’immediata e facile comprensione dello stato della performance, sia agli attori 

interni all’amministrazione che agli interlocutori esterni della stessa;
7. promuove la semplificazione e l’integrazione dei documenti di programmazione e 

rendicontazione della performance;
8. esplicita le responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi e al relativo 

conseguimento della performance attesa e realizzata;
9.  assicura la trasparenza totale con indicazione dei soggetti responsabili.

Il Piano delle Performance
La complessità delle finalità dell’organizzazione del Comune di CASTIGLIONE D’ADDA, le sue 
dimensioni, la complessa rete di relazioni con il sistema istituzionale e con, non possono fare a 
meno di un sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione delle performance altrettanto 
ampio ed articolato.

Gli ambiti
Nello specifico, esso concerne:
a) l'attuazione delle politiche definite per rispondere appieno alle finalità dell’Ente;
b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 
definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività;
d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli 

utenti e i destinatari dei servizi e degli interventi, anche attraverso lo sviluppo di forme di 

1 Anche in osservanza della delibera n. 104/2010 della Civit.
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partecipazione e collaborazione e tenuto conto delle peculiari caratteristiche delle finalità 
dell’Ente;

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 
riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi e dei 
processi operativi;

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Gli elementi
In visione d’insieme il Piano delle Performance si basa sui seguenti elementi.

Programmazione 
strategica

E’ l’ambito nel quale si stanno mettendo a punto nuovi modelli 
d’intervento e modalità innovative di sviluppo del processo decisionale.

L’analisi dei bisogni e delle opportunità espressi dai portatori d’interesse 
(Stakeholder analysis) diventa progressivamente prassi operativa 
propedeutica allo sviluppo del procedimento decisionale.

Cittadini

Operatori
finanziari

Generazioni
future

Gruppi
d’interesse

Imprese

Utenti

SindacatiDipendentiMezzi di
comunicazione

Fornitori

Altri enti

Organi
rappresentativi

Partiti

Comune

Questa ricerca tiene conto delle peculiarità della missione del Comune di 
CASTIGLIONE D’ADDA, impegnato in tipologie prestazionali che 
spaziano in un ventaglio di attività estremamente ampio. 
Il Consiglio comunale ha competenze statutariamente definite 
nell’elaborazione e nell’approvazione delle strategie di sviluppo dell'attività 
del Comune.
La Relazione Previsionale e Programmatica e gli altri documenti di 
programmazione pluriennale, compresi quelli di programmazione 
territoriale, contribuiscono a definire il quadro di espressione amministrativa 
e documentale di questo elemento del sistema.
La traduzione delle linee d’indirizzo in piani e programmi di attività viene 
effettuata dallo stesso Consiglio comunale con gli atti di programmazione 
annuale, completando, quindi, la fase di programmazione strategica e 
definendo gli obiettivi strategici di riferimento che fissano conseguentemente 
i confini della programmazione gestionale.
Successivamente la Giunta formula il complesso degli indirizzi strategici (in 
coerenza con quanto disposto dal Consiglio comunale).

Programmazione 
gestionale

La traduzione dei programmi di attività e degli obiettivi strategici in 
programmi gestionali viene effettuata dalla Giunta attraverso il (PEG, PRO, 
…).
E’ per altro indispensabile che gli obiettivi siano:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione 

istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'Ente;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
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c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei 
servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad 
un anno;

e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.
I fattori descrittivi di ogni obiettivo sono:
a. il titolo;
b. la descrizione;
c. il soggetto responsabile;
d. il quadro delle strutture coinvolte;
e. il carattere annuale o pluriennale;
f. l’indicatore di risultato (tipologia, valore iniziale e valore atteso, …);
g. lo sviluppo delle macro-fasi attuative;
h. la scansione temporale delle macro-fasi.
Agli obiettivi sono attribuiti dei pesi che assumeranno valori diversi che 
saranno stabiliti dall’Organismo di Valutazione. 
Il peso da attribuire ad ogni singolo obiettivo è correlato ai seguenti 
parametri: 
. livello di complessità operativa, va riferito ad una serie di fattori che 

permettono d’identificare il rilievo assunto dall’obiettivo rispetto al livello 
di know how richiesto (complessità rispetto ai profili necessari); alla 
complessità relazionale, sia interna che esterna, e al coinvolgimento di 
strutture diverse (complessità rispetto ai profili di competenza relazionale 
e di direzione necessari); all’esistenza di criticità rispetto alle risorse 
umane e strumentali affidate (complessità rispetto ai profili di competenza 
di direzione necessari);

. contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente, in 
relazione al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente: rilievo 
assunto dall’obiettivo per il raggiungimento delle priorità e dei programmi 
politici dell’amministrazione,

Programmazione 
operativa

La traduzione degli obiettivi gestionali in obiettivi operativi da assegnare alle 
strutture interne o a gruppi di dipendenti o a singoli dipendenti viene 
effettuata dal Responsabile di servizio competente attraverso l’esercizio delle 
funzioni tipiche di programmazione direzionale.

Catalogo dei prodotti e 
Piano degli standard 

L’attività “ordinaria” è rappresentata attraverso la progressiva 
implementazione del Catalogo delle Attività e dei prodotti e del conseguente 
Piano degli Standard
Il Catalogo delle attività e dei prodotti raccoglie e descrive tutte le funzioni 
fondamentali svolte dall'Ente e per ciascuna di esse individua: 
a) i prodotti finali dei processi operativi o dei procedimenti amministrativi 

afferenti alla funzione;
b) per ogni tipologia di servizio, lo standard di qualità prevista, definita 

secondo le dimensioni dell'accessibilità, della tempestività, della 
trasparenza e dell'efficacia del servizio medesimo;

c) le forme e le condizioni di tutela dell'utenza, nel caso di mancato rispetto 
degli standard.

Il Catalogo delle attività e dei prodotti rappresenta, dunque, la base di 
definizione del Piano degli standard dell’Ente.
Il Segretario coordina la formazione e l'aggiornamento del Catalogo 
predisposto dai Responsabili di Servizio e di Centro di competenza. Il 
Catalogo viene approvato dalla Giunta, assumendo la funzione di Carta dei 
Servizi.
Le diverse articolazioni organizzative devono garantire il mantenimento o il 
superamento migliorativo degli standard fissati.

Performance 
organizzativa

Il sistema, così come prefigurato nell’insieme delle sue articolazioni, prevede 
la possibilità di aggregazione dei differenti fattori di monitoraggio e 
valutazione delle prestazioni fornite, e, in particolare:
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. del grado di raggiungimento degli obiettivi;

. del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi;

. del mantenimento o del miglioramento degli standard erogativi;
articolandoli su differenti livelli potenziali, nel loro insieme rappresentativi 
degli assetti organizzativi dell’Ente:
a) gruppi di lavoro interni alle strutture;
b) articolazioni organizzative interne ai servizi;
c) complesso dell’organizzazione comunale.
A fianco del monitoraggio e della valutazione delle prestazioni individuali, 
dunque, il sistema permette di monitorare e valutare le performance delle 
diverse articolazioni organizzative, in modo tale da promuovere nuovi livelli 
di responsabilità solidale e da accrescere le competenze delle funzioni 
direzionali soprattutto nell’esercizio delle funzioni di direzione per obiettivi 
e di governo e sviluppo delle risorse professionali interne.

Il monitoraggio delle Performance

L’implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi, affiancata ad una 
ramificata diffusione di standard quali-quantitativi attesi permette di mettere a punto un sistema di 
monitoraggio delle performance che assume i connotati del controllo in itinere  di natura 
multidimensionale orientato:
. alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti;
. al rispetto degli standard erogativi fissati;
. al controllo degli andamenti gestionali complessivi dell’Ente.
La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di sistemi 
informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili delle diverse fasi.
In fase di programmazione generale, il quadro delle attività di monitoraggio prevede:

Tabella 1 - Sistema di monitoraggio della performance

Ambito Soggetto competente Scadenza
Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 
definiti;

Organismo di Valutazione 30.09 di ogni anno

Rispetto degli standard erogativi fissati; Segretario 30.09 di ogni anno
Andamenti gestionali complessivi dell’Ente; Organismo di Valutazione 30.09 di ogni anno

La valutazione delle Performance
L’attività di valutazione del raggiungimento dei risultati attesi (nella variegata accezione che essi 
assumono) è effettuata dai soggetti già indicati in Tabella 1 e trova compimento nel procedimento 
di definizione  dei tradizionali documenti di rendicontazione, l’insieme dei quali compone la 
Relazione sulla Performance, che viene approvata entro il 30 giugno dell’anno successivo 
all’esercizio cui si riferisce.

I contenuti fondamentali della Relazione sono così sinteticamente rappresentati:

Parte Note
1 Stato di attuazione degli obiettivi strategici Si tratta di rappresentare quanto gli indirizzi 

deliberati dal Consiglio comunale abbiano 
rappresentato un coerente riferimento per i 
piani e i programmi.
Successivamente va rappresentato il risultato 
degli obiettivi dei piani e dei progetti 
deliberati dal Consiglio Comunale e sviluppate 
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Parte Note
considerazioni rispetto agli eventuali 
scostamenti riscontrati.

2 Verifica dello stato di attuazione degli 
obiettivi gestionali assegnati;

E’ il rapporto di valutazione dei risultati 
raggiunti dai Responsabili di Servizio o di 
Centro di competenza rispetto agli obiettivi 
gestionali assegnati con le diverse modalità 
previste dal sistema.
In tutti i casi viene sviluppata l’analisi degli 
scostamenti e l’identificazione delle cause.

3 Rispetto degli standard erogativi fissati; Questa parte riguarda la valutazione 
consuntiva del rispetto degli standard quali-
quantitativi fissati rispetto al Catalogo dei 
prodotti e al Piano degli standard dell’Ente.
Anche in questa parte è sviluppata l’analisi 
degli eventuali scostamenti.

4 Andamenti gestionali complessivi dell’Ente; E’ il quadro di rappresentazione di sintesi 
della performance dell’Ente.

Al fine di rendere possibile l’osservanza delle scadenze ricordate, il Segretario, d’intesa con 
l’Organismo di Valutazione definisce il calendario delle scadenze delle fasi istruttorie delle diverse 
strutture o dei diversi soggetti competenti.
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2. LA VALUTAZIONE DEL RISULTATO DEI RESPONSABILI 
Le figure dei soggetti incaricati di posizione organizzativa considerate sono le seguenti:

Tipologia a – Responsabili di Servizio

Tipologia b – Responsabili di Centro di competenza

Tipologia c – Responsabile di strutture di supporto agli organi di governo

Nello sviluppo del sistema, le tre tipologie si articolano ulteriormente, al fine di aderire con 
maggiore coerenza alle differenti caratteristiche dei ruoli previsti dall’organizzazione.
Il modello di riferimento del sistema di valutazione
La valutazione dei risultati dell’attività degli incaricati di posizione organizzativa si realizza 
secondo tre dimensioni base:
a) il risultato (ovvero cosa è stato ottenuto a livello di singola struttura diretta o funzione 

esercitata, di struttura di primo livello o al livello di ente);
b) il comportamento organizzativo (ovvero come i risultati sono stati ottenuti);
c) l’andamento dell’attività “ordinaria”. 
Nella valutazione complessiva dell’attività, il sistema è articolato in relazione alla diversa 
posizione esaminata e prevede che le tre dimensioni base individuate assumano i seguenti valori  
(il punteggio massimo raggiungibile sarà pari a 100):
Tipologia a – Responsabili di Servizio

Componente Punteggio
Comportamento organizzativo

30

Grado di raggiungimento dei risultati correlati agli obiettivi assegnati 30 (0)

Andamento dell’attività ordinaria 20 (50)
Risultato medio dell’Ente 20
TOTALE 100

Tipologia b – Responsabili di centro di competenza
Componente Punteggio
Comportamento organizzativo 30
Grado di raggiungimento dei risultati correlati agli obiettivi assegnati dal soggetto 
referente

20 (0)

Andamento dell’attività ordinaria 30 (50)
Risultato medio dell’Ente 20
TOTALE 100

Tipologia c – Responsabile di strutture di supporto agli organi di governo
Componente Punteggio
Comportamento organizzativo 30
Grado di raggiungimento dei risultati attesi dai soggetti referenti 60 (40)
Andamento dell’attività ordinaria (in quanto mantenuta) 0 (20)
Risultato medio dell’Ente 10
TOTALE 100
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COMPONENTE RISULTATO Tipologia a – Responsabili di Servizio Tipologia b – Responsabili di Centro di 
competenza

Tipologia c – Responsabile di strutture di 
supporto agli organi di governo

comportamento organizzativo 30 30 30

grado di raggiungimento dei risultati correlati agli 
obiettivi assegnati dal soggetto referente 30 (0) 20 (0)

grado di raggiungimento dei risultati attesi dai 
soggetti referenti 60 (40)

andamento dell’attività ordinaria 20 (50) 30 (50) (20)
risultato medio dell’Ente 20 20 10

TOTALE RISULTATO 100 100 100

Nel quadro sinottico che segue vengono indicati i soggetti competenti e le modalità di valutazione per ognuno dei fattori indicati.

Ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato si applicano i criteri di raccordo tra la valutazione finale ottenuta e il valore del relativo compenso, previsti per la 
valutazione delle prestazioni dei dipendenti (pag. 22). La percentuale ivi stabilita sarà applicata al compenso di risultato massimo stabilito dall’atto di incarico.    
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COMPONENTE
RISULTATO

SOGGETTO COMPETENTE 
ALLA VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Comportamento 
organizzativo

Il soggetto referente sulla base 
della “collocazione” della 
posizione:
 Sindaco (per i responsabili 

di strutture di supporto agli 
organi di governo)

 Segretario (per gli altri 
responsabili)

Fattori di giudizio:
 motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori;
 clima organizzativo interno;
 gestione del tempo;
 rispetto delle regole senza formalismi eccessivi;
 promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e organizzativa);
 attuazione del controllo di gestione;
 integrazione e interfunzionalità;
 qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla soluzione dei problemi, spirito di 

iniziativa).
Ogni incaricato viene valutato sulla base di specifici set di valutazione. Per ciascun incaricato viene stabilito il 
“peso specifico” di ogni fattore, deciso dal soggetto referente all’inizio dell’esercizio amministrativo cui la 
valutazione si riferisce. Tale peso specifico ha valori possibili da 0 a 2, che possono potenziare l’importanza 
dello specifico fattore, oppure, al contrario, azzerarne completamente l’importanza. 
Ognuno dei fattori individuati viene quantificato con un numero intero in una scala da 1 a 10, il cui valore è 
stimato utilizzando appositi indicatori.
Il punteggio complessivo da attribuire alla variabile comportamento organizzativo è dato dalla somma pesata 
dei punteggi ottenuti per ognuno dei fattori di giudizio individuati, ponderato rispetto al punteggio massimo 
attribuibile a questa componente.

COMPONENTE
RISULTATO

SOGGETTO COMPETENTE 
ALLA VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE

10



 

COMPONENTE
RISULTATO

SOGGETTO COMPETENTE 
ALLA VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Grado di raggiungimento 
dei risultati correlati agli 
obiettivi assegnati 

Organismo di Valutazione
Su proposta:
 del Sindaco (contributo al 

raggiungimento delle 
priorità politiche dell’Ente);

 del Segretario (livello di 
complessità operativa; 
rilevanza del miglioramento 
di 
attività/prodotto/processo)

Agli obiettivi sono attribuiti dei pesi diversi che saranno stabiliti dal soggetto referente e validati 
dall’organismo di valutazione. I parametri di pesatura sono i seguenti:
. livello di complessità operativa, va riferito ad una serie di fattori che permettono d’identificare il rilievo 

assunto dall’obiettivo rispetto al livello di know how richiesto (complessità rispetto ai profili necessari); 
alla complessità relazionale, sia interna che esterna, e al coinvolgimento di strutture diverse (complessità 
rispetto ai profili di competenza relazionale e di direzione necessari); all’esistenza di criticità rispetto alle 
risorse umane e strumentali affidate (complessità rispetto ai profili di competenza di direzione necessari) 
(Punti da 1 a 5) ;

. contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente, in relazione al raggiungimento delle 
priorità politiche dell’Ente: rilievo assunto dall’obiettivo per il raggiungimento delle priorità e dei 
programmi politici dell’amministrazione (Punti da 1 a 5). In alternativa a questo parametro, per gli 
obiettivi che hanno prevalente rilevanza di carattere organizzativo-gestionale, viene utilizzato il parametro 
di pesatura rilevanza del miglioramento di attività/prodotto/processo, finalizzato, appunto, ad 
identificare la rilevanza assunta dai miglioramenti organizzativi e gestionali attesi rispetto al contesto di 
partenza (Punti da 1 a 5).

In sede di assegnazione viene anche stabilita la percentuale di valore degli obiettivi rispetto all’attività 
ordinaria, nella forcella indicata dal sistema.

Grado di raggiungimento dei 
risultati attesi dai soggetti 
referenti

Sindaco

Il programma di attività degli incaricati operanti nelle strutture di supporto agli organi di governo è 
progressivamente definito nel corso dell’esercizio dai soggetti di riferimento i quali provvedono a redigere 
apposita relazione finale di consuntivo dello stato di attuazione del programma stesso e a valutarne la 
corrispondente percentuale di valore.

Andamento dell’attività 
ordinaria Segretario

L’andamento dell’attività ordinaria viene misurato utilizzando appositi indicatori, che verranno definiti in 
funzione delle linee di attività tipiche di ogni unità organizzativa interessata, ovvero utilizzando le linee di 
attività conferite alla responsabilità di centro di competenza, così come risultanti dal Catalogo delle attività e 
dei prodotti.
I valori assunti da tali indicatori di anno in anno costituiranno il riferimento per la valutazione delle 
performance realizzate dalle singole strutture organizzative nell’attività istituzionale o continuativa.
La variabilità del peso della valutazione dell’andamento dell’attività ordinaria per le diverse funzioni richiede la 
definizione di una scala di valutazione unitaria che verrà parametrata a seconda delle diverse percentuali che 
tale fattore assume.
La scala rappresenta i seguenti gradi di valutazione:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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COMPONENTE
RISULTATO

SOGGETTO COMPETENTE 
ALLA VALUTAZIONE MODALITA’ DI VALUTAZIONE

Standard non raggiunti Standard raggiunti Standard superati

Nell’eventualità in cui il sistema degli indicatori non sia sufficiente a descrivere gli andamenti in esame, il 
soggetto referente acquisisce anche in modo induttivo gli elementi necessari a formulare la valutazione e vi 
provvede utilizzando la stessa scala parametrica.

Risultato dell’Ente Organismo di Valutazione

Questa componente della valutazione della prestazione è riferita al grado di raggiungimento medio ponderato 
degli obiettivi definiti a livello di ente e dal risultato della valutazione dell’attività ordinaria dell’insieme dei 
Servizi o Centri di competenza, ponderata in base al peso della posizione delle differenti figure di 
responsabilità.

12



 

3. LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI DIPENDENTI

Il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti opera su una serie articolata di fattori, aggregati 
per “Aree”, così come di seguito indicato e con aggregazioni differenziate sulla base delle categorie 
d’inquadramento dei singoli dipendenti:

Fattore
Area dei risultati
Risultati individuali
Risultati di gruppo o di struttura
Area dei comportamenti
Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 
Orientamento al lavoro di gruppo 
Orientamento all’utenza interna ed esterna 
Area delle competenze
Conoscenze tecnico-disciplinari
Arricchimento professionale 
Autonomia e capacità organizzativa 
Flessibilità operativa 

A fianco di questa significativa strumentazione di supporto al valutatore, il sistema introduce un ulteriore 
elemento di personalizzazione del procedimento di valutazione.

Per ogni singolo fattore di valutazione, infatti, il soggetto competente può utilizzare un “moltiplicatore” 
che ha valori possibili da 0 a 2 e che possono potenziare l’importanza dello specifico fattore, oppure, al 
contrario, azzerarne completamente l’importanza.

Il rapporto tra punteggio potenziale e punteggio ottenuto e l’uso di indici di ponderazione, permette di 
utilizzare un’unica scala di rappresentazione della valutazione.

Il sistema è strutturato in modo tale da permettere una forte adesione del sistema alle caratteristiche dei 
singoli ruoli organizzativi (o gruppi omogenei di essi).

I soggetti valutatori sono, rispettivamente:
 il Segretario, anche coadiuvato dai responsabili di figure organizzative intermedie, per le strutture 

operative direttamente afferenti alla sua responsabilità;
 il Responsabile competente, anche coadiuvato dai responsabili di figure organizzative intermedie, per 

le strutture operative direttamente afferenti alla sua responsabilità;

Dal punto di vista procedurale, il sistema prevede le seguenti fasi di funzionamento:

Fase Descrizione

Programmazione In sede di programmazione operativa di attività il soggetto competente alla valutazione 
definisce il “profilo di valutazione” atteso per l’esercizio a venire e lo condivide con il 
dipendente.

Monitoraggio In corso di esercizio, con le scadenze che verranno comunemente concordate (in dipendenza 
alle diverse tipologie d’incarichi possibili, ma almeno una volta nel periodo), il soggetto 
valutatore procede ad una verifica dello stato di mantenimento degli impegni programmati ed 
evidenzia eventuali necessità di adozione di correttivi.

Valutazione Al termine dell’esercizio, il soggetto valutatore provvede a redigere la scheda finale di 
valutazione e, attraverso il colloquio di valutazione, informa il dipendente delle risultanze ed 
illustra le possibili aree di miglioramento.

Entrambi sottoscrivono la scheda finale. In sede di sottoscrizione, il dipendente può formulare 
proprie osservazioni.
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Fase Descrizione

Coordinamento In tutte le fasi del procedimento, il Segretario garantisce il coordinamento delle modalità 
applicative dei criteri di valutazione tra i diversi soggetti valutatori

E’ del tutto evidente, per altro, come il sistema possa trovare efficace applicazione solo in quanto 
operi in modo integrato un monitoraggio efficace del clima organizzativo interno ad ogni singola 
struttura e venga altresì osservata con attenzione la capacità del Responsabile competente di 
sviluppare una compiuta programmazione operativa, nonché una coerente capacità di differenziare 
in modo significativo i risultati della valutazione.
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Fattore Categoria A Categoria B Categoria C Categoria D
Area dei risultati

1 Risultati individuali
2 Risultati di gruppo o di struttura

Area dei comportamenti
3 Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 
4 Orientamento al lavoro di gruppo 
5 Orientamento all’utenza interna ed esterna 

Area delle competenze
6 Conoscenze tecnico-disciplinari
7 Arricchimento professionale 
8 Autonomia e capacità organizzativa 
9 Flessibilità operativa 
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Scheda dei fattori
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Descrizione FATTORE Moltiplicatore
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Area dei risultati
0 1 2 Ha raggiunto i risultati attesi nell’esercizio dei compiti 

connessi alle mansioni proprie del ruolo ricoperto 10 8 7 6 5

1 0 1 2 Ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli oltre ai compiti 
ordinari 10 8 7 6 5

Misura il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 
assegnati al dipendente ovvero dei risultati attesi 
dall’esercizio dei compiti connessi alle mansioni proprie. Risultati 

individuali 0 1 2 Ha sviluppato attività di studio o ricerca, ovvero ha 
utilizzato metodiche operative in ambiti non strettamente 
connessi alle proprie mansioni stabili

10 8 7 6 5

0 1 2 Il gruppo di lavoro ha raggiunto gli obiettivi assegnati 10 8 7 6 5

2 0 1 2 La struttura di appartenenza ha raggiunto gli obiettivi 
assegnati 10 8 7 6 5

Misura il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
al gruppo di lavoro appositamente costituito o agli obiettivi 
comuni alla struttura di appartenenza Risultati di 

gruppo o di 
struttura 0 1 2 Ha partecipato attivamente al raggiungimento di obiettivi 

di altre strutture 10 8 7 6 5

Punteggio potenziale Punteggio ottenuto



 17

Area dei comportamenti
0 1 2 E’ capace di comprendere e di rispettare le norme interne 

ed esterne all’organizzazione 10 8 7 6 5

3 0 1 2 Ha continuità, accuratezza e dimostra affidabilità 
nell’espletamento dell’attività 10 8 7 6 5

Valuta la capacità dimostrata di fare e dare il massimo 
nell’unità di tempo considerata; valorizza la puntualità, la 
continuità e l’assiduità con cui la prestazione è svolta anche 
mediante un utilizzo ottimale di tutti i mezzi disponibili. 
E’ un fattore volto a rilevare anche la precisione, 
l’affidabilità del lavoratore in termini di qualità e di risultato 

Impegno, 
puntualità e 
precisione nella 
prestazione svolta 0 1 2 E’ capace di rispettare i tempi e le scadenze connessi alla 

propria attività 10 8 7 6 5

0 1 2 E’ capace di interagire con i colleghi in spirito di 
collaborazione 10 8 7 6 5

4 0 1 2 E’ capace di raggiungere effettivamente gli obiettivi di 
gruppo 10 8 7 6 5

Valuta la capacità di lavorare insieme ad altri e di prestare il 
proprio apporto ad un lavoro comune. Misura il grado di 
partecipazione attiva nelle attività di gruppo e il livello di 
effettivo apporto del singolo al raggiungimento 
dell’obiettivo 

Orientamento al 
lavoro di gruppo 

0 1 2 Partecipa attivamente ai gruppi di lavoro 10 8 7 6 5
0 1 2 E’ capace di dare risposte adeguate per risolvere i 

problemi dell’utenza interna ed esterna 10 8 7 6 5

5 0 1 2 E’ orientato al miglioramento continuo del rapporto con 
l’utenza 10 8 7 6 5

Valuta la capacità dimostrata dal lavoratore a rapportarsi 
con gli utenti interni ed esterni. Valuta inoltre la capacità di 
farsi interprete e risolvere i problemi posti dagli utenti 

Orientamento 
all’utenza interna 
ed esterna 

0 1 2 E’ disponibile a rapportarsi direttamente con l’utenza 10 8 7 6 5
Punteggio potenziale Punteggio ottenuto



 

Scheda per Categoria C e D
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Area delle competenze
0 1 2 Ha padronanza delle discipline o delle metodiche 

operative indispensabili per il compiuto esercizio delle 
mansioni connesse al ruolo ricoperto o alle attività 
assegnate

10 8 7 6 5

6
0 1 2 Ha conoscenze tecnico-disciplinari che superano i confini 

del ruolo ricoperto e che possono permettere 
l’assegnazione di un ampio ventaglio di compiti o 
mansioni

10 8 7 6 5

Valuta il livello di acquisizione delle discipline 
indispensabili per l’esercizio delle funzioni connesse al 
ruolo ricoperto ovvero per lo svolgimento delle attività 
assegnate

Conoscenze 
tecnico-
disciplinari

0 1 2 Possiede  ambiti di specializzazione professionale o di 
conoscenze disciplinari che ne fanno un punto di 
riferimento per l’organizzazione

10 8 7 6 5

0 1 2 E’ interessato e disponibile alle occasioni di 
apprendimento e riesce a tradurre e finalizzare le 
conoscenze nell’attività lavorativa migliorando la propria 
prestazione 

10 8 7 6 5

7 0 1 2 Si auto aggiorna senza aspettare passivamente che 
qualcuno fornisca elementi o informazioni ed è 
disponibile e si attiva nel trasmettere le conoscenze 
acquisite 

10 8 7 6 5

Valuta la capacità dell’individuo di arricchire la propria 
professionalità nel percorso lavorativo e di finalizzare al 
miglioramento della propria prestazione le 
conoscenze/competenze acquisite anche attraverso 
interventi formativi Arricchimento 

professionale 

0 1 2 Ha consapevolezza delle proprie necessità di 
arricchimento professionale in termini di 
conoscenze/abilità/competenze ed è in grado di segnalare 
fabbisogni e proporre soluzioni 

10 8 7 6 5

0 1 2 E’ capace di programmare e stabilire le priorità 
operative 10 8 7 6

8 0 1 2 E’ capace di prendere decisioni operative senza ricorrere 
al superiore gerarchico 10 8 7 6

Valuta la capacità del dipendente di autogestirsi, di saper 
programmare le attività a cui è preposto, di controllare le 
fasi di realizzazione ed i risultati ottenuti in relazione alla 
programmazione dell’Ente, di stabilire le priorità 
assegnando, qualora ne abbia titolo, i compiti ai 
collaboratori tenendo conto delle loro attitudini

Autonomia e 
capacità 
organizzativa 

0 1 2 Ha capacità di proporre e sviluppare soluzioni tecnico 
organizzative per migliorare e semplificare l’attività 10 8 7 6

0 1 2 Il grado di conoscenza e di esperienza professionale 
raggiunto è tale da permettergli di agire con flessibilità 
all’interno della struttura 

10 8 7 6 5

9 0 1 2 E’ capace di adattare la prestazione lavorativa ai 
cambiamenti sopraggiunti 10 8 7 6 5

Valuta la capacità di adattamento ai programmi ed ai carichi 
di lavoro. Mette in evidenza la capacità di affrontare 
situazioni nuove e mutevoli utilizzando proficuamente il 
proprio vissuto lavorativo ed applicando con razionalità le 
conoscenze 

Flessibilità 
operativa 

0 1 2 E’ capace di utilizzare gli strumenti e le attrezzature 
tecniche connessi all’attività 10 8 7 6 5

Punteggio potenziale Punteggio ottenuto



 

Fattore Punteggio 
potenziale

Punteggio 
ottenuto % Indice di 

ponderazione Risultato finale

1 Risultati individuali
2 Risultati di gruppo o di struttura

Totale Area dei risultati
40

3 Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 
4 Orientamento al lavoro di gruppo 
5 Orientamento all’utenza interna ed esterna 

Totale Area dei comportamenti

30

6 Conoscenze tecnico-disciplinari
7 Arricchimento professionale 
8 Autonomia e capacità organizzativa 
9 Flessibilità operativa 

Totale Area delle competenze

30

Totale generale
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Scheda per Categoria B

Fattore Punteggio 
potenziale

Punteggio 
ottenuto % Indice di 

ponderazione Risultato finale

1 Risultati individuali
2 Risultati di gruppo o di struttura

Totale Area dei risultati
40

3 Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 
4 Orientamento al lavoro di gruppo 
5 Orientamento all’utenza interna ed esterna 

Totale Area dei comportamenti

30

6 Conoscenze tecnico-disciplinari
7 Arricchimento professionale 
8 Autonomia e capacità organizzativa 
9 Flessibilità operativa 

Totale Area delle competenze

30

Totale generale
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Scheda per Categoria A

Fattore Punteggio 
potenziale

Punteggio 
ottenuto % Indice di 

ponderazione Risultato finale

1 Risultati individuali
2 Risultati di gruppo o di struttura

Totale Area dei risultati
50

3 Impegno, puntualità e precisione nella prestazione svolta 
4 Orientamento al lavoro di gruppo 
5 Orientamento all’utenza interna ed esterna 

Totale Area dei comportamenti

40

6 Conoscenze tecnico-disciplinari
7 Arricchimento professionale 
8 Autonomia e capacità organizzativa 
9 Flessibilità operativa 

Totale Area delle competenze

10

Totale generale
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Criteri di raccordo tra la valutazione finale ottenuta e il valore del relativo compenso

Punteggio ottenuto compenso2

da a
100 90 100% 
89 80 80%
79 50 50%

Inferiore a 50 Nessun compenso

2 Percentuale del valore previsto, secondo i criteri definiti dal CCDI. Per la retribuzione di risultato dei Responsabili si applica quanto previsto a pag. 11.
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4. LE PROCEDURE DI RIESAME E CONCILIAZIONE
Per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i conflitti nell’ambito della 
processo di valutazione della performance individuale e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede 
giurisdizionale.

Le azioni di prevenzione
E’ del tutto evidente come l’evidenziarsi di conflitti nell’ambito del processo di valutazione possa derivare 
da differenti fattori che, a puro titolo di esempio, possono così essere rappresentati:
- insufficiente coinvolgimento del soggetto nella fase di programmazione (nelle diverse accezioni che 

assume), con conseguente, limitata, consapevolezza degli scenari evolutivi attesi;
- insufficiente chiarezza in sede di programmazione gestionale od operativa dei compiti assegnati;
- errori nella definizione degli indicatori di risultato o nelle metodologie di rilevazione impiegate;
- instabilità programmatica, con modifiche reiterate agli obiettivi non motivate da situazioni di 

emergenza;
- carenze nei flussi informativi interni, soprattutto connesse all’esercizio dei diversi livelli di direzione 

esistenti nell’organizzazione;
- tipiche patologie dell’attività valutativa3

3 A titolo di elenco esemplificativo:
Effetto alone Quando il valutatore si lascia influenzare da un singolo fattore di valutazione, facendo 

dipendere da questo tutta la valutazione
Standardizzazione Quando il valutatore assegna al valutato sempre il medesimo punteggio per ogni fattore di 

valutazione
Appiattimento Quando il valutatore assegna costantemente il valore centrale (medio) per tutte le scale di 

giudizio
Generosità Quando la valutazione è influenzata dal timore di danneggiare il valutato
Durezza Quando il valutatore tende ad esprimere giudizi severi, utilizzando la valutazione come 

strumento punitivo
Slittamento Quando il valutatore, in giudizi successivi, assegna acriticamente punteggi sempre migliori
Influenza dei pregiudizi Quando il valutatore interpreta le azioni compiute dal valutato con modalità agganciate a 

stereotipi (è giovane, è donna, non è laureato, …)
Influenza della mansione Quando il valutatore, anziché prendere in considerazione la prestazione del valutato, si 

riferisce alla mansione a lui affidata
Influenza dei giudizi precedenti Quando il valutatore tende a riallacciarsi a valutazioni già elaborate in precedenza piuttosto 

che basarsi sulle prestazioni attuali
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L’Amministrazione intende operare per promuovere una significativa azione di prevenzione dei conflitti, 
agendo sui diversi fattori sopra delineati.

A fianco di quest’insieme di azioni positive di prevenzione, il sistema prevede l’impiego di procedure di 
verifica immediata dei livelli di condivisione della valutazione effettuata, con la sottoscrizione della 
documentazione prodotta sia da parte del valutatore, sia da parte del valutato.

Le procedure di riesame delle valutazioni

Nel caso in cui, nonostante le azioni messe in atto per prevenire conflitti connessi al procedimento di 
valutazione, essi si determinassero ugualmente, al fine di evitare il ricorso alle procedure di contenzioso o 
a quelle di conciliazione previste dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il sistema 
prevede la possibilità di accedere ad apposite sessioni di riesame della valutazione effettuata dai diversi 
soggetti valutatori.

Tale riesame è gestito:
- dall’Organismo di valutazione, nel caso in cui il disaccordo rispetto alla valutazione ottenuta sia 

espresso da Responsabile servizio, Responsabile di centro di competenza o  Responsabile di struttura di 
supporto agli organi di governo;

- dal Segretario, nel caso di disaccordo rispetto alla valutazione ottenuta espresso da un dipendente.

La procedura di riesame, si svilupperà secondo le seguenti fasi:  

Sviluppo della procedura di riesame
a. Presentazione, da parte del ricorrente, dell’istanza di riesame al soggetto competente, con 

contestuale presentazione delle considerazioni contrarie alle risultanze;
b. Formalizzazione dell’avvio della procedura;
c. Controdeduzioni o accoglimento delle osservazioni da parte del soggetto valutatore;
d. Audizione del ricorrente;
e. Formalizzazione della decisione di riesame;
f. Sottoscrizione delle parti (con accettazione o non accettazione).
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 Sistema di valutazione delle posizioni dei responsabili dei servizi 

o di centri di competenza. 

Parte Prima  Strumenti e tecniche 

1. 

In termini generali i sistemi di valutazione vengono introdotti nelle organizzazioni al fine di guidare 

le  risorse  umane,  migliorare  la  capacità  di  realizzazione  degli  obiettivi  strategici  e  governare  le 

La valutazione del personale 

politiche retributive. 

I  sistemi  di  valutazione  del  personale  possono  assumere  molteplici  fini,  complementari  o 

alternativi. 

Una prima possibile distinzione è tra: 

 sistemi di valutazione orientati al controllo del personale; 

 sistemi di valutazione orientati allo sviluppo del personale.  

Nei  sistemi  di  valutazione  del  primo  tipo  l’attenzione  è  prioritariamente  posta  sulla  verifica  dei 

contributi  individuali  al  conseguimento  dei  risultati  dell’organizzazione.  Nel  secondo  caso  la 

valutazione è finalizzata alla verifica del  livello di professionalità raggiunto ed alla promozione di 

miglioramenti  nello  stesso.  A  seconda  che  prevalga  l’una  o  l’altra  prospettiva  mutano 

ilizzaconseguentemente l’orientamento temporale del sistema di valutazione e le tecniche ut bili.  

In un’altra prospettiva, con riferimento elusivamente agli obiettivi dell’organizzazione1, i sistemi di 

valutazione contribuiscono a: 

 itiche retributive, creare una base per un’equa retribuzione o per la gestione delle pol

 migliorare le prestazioni e aumentare l’integrazione del personale; 

 individuare le potenzialità individuali per far fronte ai bisogni di crescita dell’organizzazione 

 di sviluppo individuale. e

 

In  definitiva,  e  in  una  fase  storica  di  profonda  trasformazione  delle  amministrazioni 

pubbliche, il ruolo del sistema di valutazione è rappresentato dal costituire una “cinghia di 

trasmissione” tra le politiche di sviluppo dell’ente e l’attivazione dei comportamenti e delle 

energie necessarie al loro effettivo perseguimento2. 

                                                 
1 di valutazione del personale, in manuale di  La prospettiva suggerita è indicata da Costa G., Politiche retributive e tecniche 
gestione del personale, UTET, TO. 
2 G. Valotti, La valutazione del personale dell’ente locale: principi e metodologie.  
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In termini generali sono identificabili almeno tre dimensioni fondamentali della valutazione: 

 La  valutazione delle posizioni,  che  consente  di  definire  i  requisiti  richiesti  agli  specifici 

ruoli o nizzativi; rga

 La valutazione delle prestazioni o dei risultati, finalizzata a monitorare il raggiungimento 

degli obiettivi dell’organizzazione. 

 La  valutazione  del  potenziale,  alla  base  di  strumenti  di  valutazione  delle  prestazioni, 

lizzata a giudicare sistematicfina amente il valore della professionalità interne all’Ente.  

La valutazione delle posizioni, oltre a finalità più generali di miglioramento dell’organizzazione, 

assume  l’obiettivo  di  correlare  i  contributi  individuali  degli  operatori  alla  quantità  e  qualità  di 

responsabilità  affidate,  in  modo  da  rendere  più  puntuali  ed  equi  i  parametri  e  le  modalità  di 

utazione dei meriti dei singoli. val

La valutazione delle prestazioni  si  pone  l’obiettivo di  realizzare una  correlazione  tra  i  risultati 

dipendenti  dal  titolare  di  una  determinata  posizione  organizzativa,  i  contributi  forniti  e  le 

mpense, di varia natura, che l’rico organizzazione riconosce. 

La  valutazione  del  potenziale,  tipicamente  orientata  al  futuro,  è  finalizzata  a  verificare  le 

caratteristiche del  singolo  individuo, mettendone  in  luce  le attitudini e  le possibilità di arricchire 

nel tempo le proprie competenze e capacità in funzione degli obiettivi e delle esigenze di sviluppo 

dell’organizzazione. Nell’esperienza degli enti locali tale pratica risulta ad oggi vieppiù sconosciuta, 

in  parte  quale  conseguenza  di  meccanismi  di  progressione  di  carriera  e  impiego  del  personale 

fortemente  vincolati,  in  parte  veruna  generale  scarsa  sensibilità  ad  orientare  verso  il  futuro  le 

politiche del personale. 
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Tabella 1  Oggetto e finalità dei diversi sistemi di valutazione 

Dimensioni  Oggetto della valutazione 
 

Finalità principale 

Posizione  “Complessità” della posizione assegnata 
indipendentemente da chi la ricopre 

Governare la struttura organizzativa e
politiche retributive 

 le 

Prestazione  Performance lavorativa della persona nella 
unità di tempo considerata 

Migliorare la capacità di realizzare gli 
obiettivi aziendali attraverso un 
collegamento con le prestazioni 
individuali/di gruppo e generare 
pprendimento a

Potenziale  Capacità individuali non necessariamente 
esplicitate nelle posizioni ricoperte 

P
 
 

ianificare adeguati movimenti di carriera 

 

Seppure  con diverse  sfumature nelle  amministrazioni  tendono a prevalere  sistemi di  valutazione 

fondati sui seguenti presupposti: 

 il  controllo  più  che  la  valorizzazione  delle  risorse  umane  impiegate;  ne  consegue  che  i 

processi  di  valutazione  assumono,  non  di  rado,  valenza  “punitiva”  e  come  tali  sono  vissuti  dai 

valutatori e dai valutati; 

 esiste uno stretto legame tra il sistema di valutazione e la gestione di elementi variabili della 

retribuzione,  al  punto  da  far  sì  che  spesso  l’intero  sistema  sia  impostato  in  funzione  pressoché 

esclusiva dell’erogazione di incentivi monetari.  

2. La valutazione delle posizioni: oggetto e finalità  

La valutazione delle posizioni risponde all’esigenza di ponderare, all’interno delle organizzazioni, i 

contenuti e le finalità dei singoli ruoli3; è il procedimento attraverso il quale ogni singola posizione 

viene confrontata con altre posizioni presenti nella struttura organizzativa, al fine di determinarne 

re relativo. il valo

Essa: 

 è  un  processo  in  costante  evoluzione  che  va  sottoposto  periodicamente  ad  un’attività  di 

revisione per riallineare eventuali variazioni nel valore dei ruoli;  

 è un’attività che si sviluppa parallelamente alle revisioni straordinarie volte a modificare in 

modo consistente l’assetto strutturale dell’organizzazione o di una parte significativa di essa;  

                                                 
, 

 Compito s

3 Per chiarezza si riportano le definizioni di Enrico Auteri: 

 Mansi ativo affidato ad una persona 
ingola attività svolta per il raggiungimento di un risultato 

azio organizz
 Posizi ganizzativa 

one insieme di compiti (più o meno omogenei) che connotano lo sp
one ruttura or

 Ruolo il c osizione 
 il punto occupato dal titolare di una mansione nella st
omportamento atteso dalla persona cui è affidata una p

 Struttura insieme delle posizioni contenute nell’organizzazione 
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La  valutazione  delle  posizioni  nel  mondo  pubblico,  è  stata  introdotta  per  valorizzare  le  risorse 

umane  riconoscendo  il  peso  di  crescenti  responsabilità,  in  modo  particolare  nelle  posizioni 

dirigenziali  o  che  assolvono  funzioni  dirigenziali,  attraverso  la  corresponsione  di  specifiche 

indennità di importo diversificato. 

La finalità principale è quindi quella di supportare la definizione di politiche retributive aziendali. 

Ne esistono tuttavia delle altre: 

 di  sviluppo  organizzativo  e  gestionale,  a  supporto  della  progettazione/riprogettazione  e 

della v f ieri ica della struttura organizzat va; 

 di  evidenziazione  di  anomalie  organizzative,  eccesso  o  mancanza  di  livelli  organizzativi, 

rendendo  chiaro  il  funzionamento  degli  stessi  e  attribuendo  in  maniera  trasparente  le 

sponsabilitre à di risultato di ciascuna posizione. 

L’obiettivo4 della valutazione delle posizioni è quello di verificare in che modo la singola posizione 

ntribuisco ca al raggiungimento dei risultati dell’amministrazione. 

L’oggetto della valutazione è dunque quello di dire quanto vale  il  lavoro  in sé, cioè quanto “vale” 

quello che si deve fare. 

La modalità consiste nell’analizzare (job analysis) lo scopo o finalità per cui una posizione esiste e 

viene  retribuita,  descriverne  (job  description)  le  responsabilità,  gli  obiettivi  (job  specification),  i 

compiti  e  le  attività  da  svolgere,  le  relazioni  con  le  altre  posizioni,  interne  ma  anche  esterne, 

valutarne  (job  evaluation)  l’impatto  sui  risultati  aziendali  e  quindi  determinarne  il  peso,  il  tutto 

avendo cura di non fare riferimento alla persona che dovrà ricoprirla. 

La  valutazione  delle  posizioni5,  ove  divenga  prassi  costante  nelle  amministrazioni,  offre  inoltre 

l’opportunità di verificare che: 

 le prassi retributive all’interno dell’organizzazione siano “eque”, così che la retribuzione dei 

titolari  cresca  proporzionalmente  al  crescere  del  peso  della  posizione  dirigenziale  o  che  esercita 

funzioni dirigenziali; 

 i  livelli  retributivi siano competitivi con quelli di altri Enti, paragonabili per caratteristiche 

strutturali e dimensionali, tutelando quindi il proprio patrimonio umano. 

Due  sono  gli  elementi  fondamentali  che  concorrono  alla  realizzazione  del  sistema di  valutazione 

delle posizioni: 

 la tecnica di valutazione; 

 le fasi del processo di valutazione. 

                                                 
4 Cfr.E.Auteri, Management delle risorse umane – Fondamenti professionali, Milano, 
5 Cfr.G.Azzone, B.Dente (a cura di), Valutare per Governare, Milano, Etas, 1999, p.60 

Guerini e Associati, 1999, p.125‐126 
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3. Le tecniche di valutazione 

Dal punto di vista della tecnica, esiste un ventaglio piuttosto ampio di possibili opzioni che possono 

ri principali. essere classificate sulla base di alcuni crite

Una prima distinzione è quella tra metodi “quantitativi” e “qualitativi”.  

 i primi  fanno  riferimento  ad  una  “metrica”,  per  esempio  un  sistema  a  punti,  mediante  la 

quale è possibile misurare la differenza di  importanza relativa tra diverse posizioni; queste tecni‐

che, dal momento che quantificano i valori attribuiti alle singole mansioni, permettono di misurare 

la dista za tra len  stesse; 

 i secondi, invece, ordinano le diverse posizioni sulla base della loro importanza, producendo 

sì una “gerarchia d’importanza”, ma senza identificare quantitativamente le differenze. Sono quindi 

semplici  ma  approssimativi,  in  quanto  lasciano  al  valutatore  un  elevato margine  di  soggettività; 

inoltre,  anche  se  identificano una gerarchia  di  posti  di  lavoro,  non possono precisare  le  distanze 

nte traducibili in livelli remunerativi. esistenti fra di essi e pertanto sono difficilme

Una se nda distinzione b procco  è quella tra metodi glo ali, analitici e basati sul  esso decisorio.  

 I metodi  globali  considerano  in modo  complessivo  la  posizione, ma  senza  analizzarne  le 

singole caratteristiche; si tratta di metodi semplici da utilizzare, ma in cui vi sono ampi margini di 

soggettività  nella  valutazione.  Rientrano  tra  i  metodi  globali  sia  quelli  semplici  di  ranking 

(gradu toria) sia quelli di “ la c assificazione”. 

 I  metodi  analitici  procedono  alla  scomposizione  della  posizione  nei  suoi  elementi 

significativi, detti “fattori di valutazione”; il valore complessivo della posizione è dato pertanto dalla 

somma di più giudizi  indipendenti. Sono riconducibili a questo filone sia  i metodi “per punteggio” 

che  elli “di comparazione per fattori”. qu

 I metodi basati sul processo decisorio: Hay, CRG, E. Jacques, T.T. Patterson. sviluppati più di 

recente e che paiono suscettibili di utilizzo nel pubblico impiego locale. 
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Figura 1 Rappresentazione ad albero dei metodi di valutazione 
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3.1. I metodi globali 

I metodi globali si caratterizzano per il fatto che la determinazione del valore di una posizione viene 

effettuata  globalmente;  a  questo  filone  metodologico  appartengono  sia  i  più  semplici  metodi  di 

ranking sia i più sofisticati metodi di classificazione. 

I  metodi  globali  hanno  pregi  e  difetti  che  possono  solo  parzialmente  essere  considerati  come 

assoluti,  dal momento  che  dovrebbero  essere  valutati  in  relazione  alle  finalità  ed  alle  specifiche 

condizioni di utilizzo. 

In generale ai metodi globali sono addebitati i seguenti limiti: 

 assenza  di  criteri  chiaramente  definiti  ed  espliciti  per  la  comparazione  tra  le  posizioni  e 

quindi per la valutazione; 

 scarsa trasparenza del processo decisionale, dal momento che  la valutazione rimane per  lo 

più implicita; 



 

8

 necessità di effettuare un rilevante numero di comparazioni (soprattutto nel caso del metodo 

della graduatoria); 

 necessità di gestire le dinamiche di negoziazione senza basi di riferimento strutturate; 

 rischio che il carattere implicito della valutazione subisca distorsioni relative all’effetto alone 

(cioè all’attribuzione di un dete alore a certe posizioni sulla base di pregrminato v iudizi). 

Per altro verso alcuni possibili vantaggi del ricorso a metodi globali riguardano: 

 semplicità ed immediatezza che possono contribuire all’inserimento della valutazione anche 

in contesti non pronti o problematici; 

 praticità, sotto forma della ridotta strumentazione necessaria. 

 

3.1.1. Met aduatoria 

Detto anche ranking system, è il metodo più semplice di valutazione delle posizioni. Consiste nello 

stabilire  una  graduatoria  di  importanza  tra  le  diverse  posizioni  sulla  base  di  un  confronto  di 

ciascuna  posizione  con  tutte  le  altre.  Spesso  si  procede  alla  costruzione  di  graduatorie  settoriali 

(servizi  sociali,  servizi  tecnici,  amministrazione,  ecc.)  e  successivamente  si  giunge  ad  una 

odo della gr

graduatoria unica per l’organizzazione, ottenuta basandosi su quelle parziali. 

Il metodo  della  graduatoria  considera  la  posizione  nella  sua  globalità  ed  utilizza  strumenti  poco 

sofisticati. 

Al di là delle considerazioni relative alla modesta trasparenza del processo decisionale, il principale 

limite  del  metodo  è  relativo  al  fatto  che  la  graduatoria  permette  di  individuare  la  collocazione 

elativa di ogni posizione rispetto alle altre, ma non dice nulla sulla distanza tra le posizioni. r

 

Il v  la semplicità del processo di analisi e valutazione. antaggio è

Gli  svantaggi  consistono  nel  fatto  che  produce  risultati  spesso  “discutibili”  e  non  procede  ad 

un’attenta  analisi  del  lavoro,  esclusivamente  focalizzandosi  sulla  dimensione  economica  della 

v

 

alutazione. 

3.1.2. Metodo della classificazione 

Il  metodo  della  classificazione  è  un  affinamento  di  quello  precedente,  caratterizzandosi  per  un 

maggiori livello di strutturazione e per il fatto di prevedere una modalità di confronto indiretto tra 

posizioni.  Si  basa  su  di  una  struttura  di  classi,  vale  a  dire  una  struttura  di  possibili  valori  di 

importanza delle posizioni, ognuna definita con riferimento ad una serie di aspetti, di requisiti e di 
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contenuti di ruolo; nell’attribuire una certa posizione ad una certa classe si determina comunque 

globalmente il valore della posizione.  

Il metodo si compone di una serie di passi:  

 ssere raggruppate le posizioni; definizione di un certo numero di classi nelle quali possono e

 definizione dei requisiti di ingresso per ciascuna delle classi; 

 sse; attribuzione di un valore economico, incluso tra due valori, per ogni cla

 sso nelle classi;  confronto di ciascuna posizione con i requisiti di ingre

 collocazione di ciascuna posizione in una delle classi. 

In questo modo si viene a creare una graduatoria di gruppi di posizioni che presenta un grado di 

ifferenziazione potenziale pari al numero delle classi. d

 

I va  semplicità del meto o e dell’analisi basata solo  a descrizione della posizione. ntaggi sono la d sull

Gli  svantaggi  sono  individuabili  nel  fatto  che  l’assegnazione  è  influenzata  dai  livelli  retributivi 

definiti e non è facile esprimere in modo adeguato i tipi di funzione da includere nei gradi e a cui 

raffrontare le posizioni. 

3.2. I metodi analitici 

I  metodi  analitici  prevedono  la  valutazione  analitica,  ovvero  per  fattori,  dell’importanza  delle 

posizioni di lavoro.  

Si riconducono a questo filone sia i metodi a punti che quelli di comparazione per fattori. In questi 

casi l’importanza complessiva della posizione è la somma o, comunque, la risultante di più giudizi 

indipendenti.  

I  metodi  analitici  hanno  pregi  e  difetti  che  possono  solo  parzialmente  essere  considerati  come 

assoluti,  dal momento  che  dovrebbero  essere  valutati  in  relazione  alle  finalità  ed  alle  specifiche 

zo. condizioni di utiliz

In generale tra gli svantaggi dei metodi analitici si segnalano: 

 difficoltà nell’individuazione di  fattori comuni a  tutte  le posizioni e realmente espressivi ai 

fini della v nealutazio ; 

 rischio  che  l’espressione  in  termini  numerici  del  valore  delle  posizioni  enfatizzi  troppo  la 

differenza esistente, inducendo disagi nell’organizzazione; 

 rischio  che  il  metodo,  proprio  per  la  sua  maggiore  scientificità,  venga  utilizzato  come 

legittimazione di decisioni prese a priori, in questo modo rese meno attaccabili; 
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 rilev  metodo. anza delle risorse necessarie ai fini della progettazione e gestione del

I vanta tematicità e quindi: ggi dei metodi analitici riguardano proprio la loro sis

 chiarezza dei riferimenti utilizzati per la valutazione; 

 possibilità  di  ancorare  il  giudizio  ad  una  serie  di  valutazioni  relative  a  diversi  aspetti  del 

contenuto delle posizioni piuttosto che ad una sua valutazione unitaria; 

 determinazione del valore  finale  in forma numerica ed indiretta piuttosto che in termini di 

semplice collocazione ordinale; 

 possibilità di fare ricorso ad accorgimenti tecnici sofisticati per accentuare la strutturazione 

del processo decisionale, riducendone conseguentemente la complessità; 

 possibilità di ricostruire il processo di formulazione delle decisioni di valutazione. 

 

3.2.1. Metodo del punteggio 

Si fonda sul principio secondo il quale ogni posizione è differente dalle altre, perché gli elementi che 

la  costituiscono  sono  diversi  per  intensità  ed  ampiezza.  Gli  elementi  costitutivi  della  posizione 

vengono  chiamati  fattori  di  valutazione,  mentre  la  loro  intensità  ed  ampiezza  viene  denominata 

grado. Il metodo permette di attribuire un valore, espresso in punti, ad ogni grado di ogni fattore di 

valutazione: la somma dei valori parziali equivale al valore relativo della posizione.  

Il metodo per determinare il numero di fattori, il peso e la ripartizione nei vari gradi si effettua in 

diverse modalità: 

 individuazione di una serie di fattori comuni a tutte le posizioni; 

 articolazione di ciascun  fattore  in gradi  tali da rendere conto della diversa  intensità con  la 

quale l ichiesta da ciascuna posizione; a presenza del fattore può essere r

 attribuzione dei relativi punteggi. 

In part  icolare il punteggio può essere assegnato mediante criteri differenti:

 punteggi  assoluti,  in  cui  il  fattore  è  ripartito  nello  stesso  numero  di  gradi  e  con  lo  stesso 

numero di punti assegnati. La scala è aritmetica o geometrica. 

 punteggi ponderati,  in cui  i  fattori non sono considerati  tutti con  la medesima  importanza, 

ma vengono assegnati punteggi più elevati ai fattori che si ritengono più rilevanti. 

Differentemente da quanto si verifica utilizzando metodi globali, la tecnica del punteggio consente 

di giungere ad una graduatoria puntuale, in gradi di rispecchiare non solo il piazzamento ma anche 

la distanza tra le singole posizioni.  
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Il  presupposto  per  l’utilizzo  di  questo  metodo  diventa  quindi  l’individuazione  dei  fattori  su  cui 

effettuare  la comparazione. Più  fattori  si prendono  in considerazione, più capillare è  l’analisi, più 

forte è la possibilità i differenziare.   d

L’attribuzione  dei  punteggi  permette  di  creare  differenziazioni  retributive  collegate  a 

diff ni di carattere numerico. erenziazio

Gli svantaggi riguardano la complessità del metodo sia  in fase di definizione che nella successiva 

c

 

omparazione. 

3.2.2. Metodo di comparazione tra fattori 

Il metodo di comparazione tra fattori è un metodo a punteggio basato su una modalità di confronto 

indiretto  tra  posizioni,  che  vengono  comparate  rispetto  ad  un  certo  numero  di  posizioni  chiave, 

di alcuni fattori.  predeterminate sulla base 

Le fasi di attuazione sono: 

 individuazione dei fattori; 

 analisi e descrizione della posizione; 

 individuazione  delle  posizioni  chiave  (quelle  che  nell’opinione  comune  sono  considerate 

adeguatamente retribuite); 

 ndo un fattore per volta); effettuazione della graduatoria per importanza (considera

 alore monetario; effettuazione della graduatoria per v

 definizione della graduatoria finale. 

 

I va o relativi alla semplicità e velocità dello svolgimento delle fasi.  ntaggi son

Gli svantaggi  sono  legati alla parziale  soggettività della valutazione ed alla  relatività del metodo, 

basato su una graduatoria determinata da confronti a coppie. 

3.3. I metodi basati sul processo decisorio 

i seguito sono illustrate le caratteristiche dei metodi Jaques, Paterson, Hay e CRG D
 

3.3.1. Metodo Jaques 

Annunciato per  la prima volta nel 1956 dopo essere  stato  sperimentato  in un’azienda  londinese, 

contiene notevoli differenze rispetto all’approccio classico della job evaluation. Si fonda sui concetti 
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di responsabilità e di tempo di autonomia. Secondo Jaques, esistono due componenti del lavoro in 

un’organizzazione: 

 la prima è vincolata da procedure, gerarchia organizzativa ed è definita “lavoro prescritto”;  

 la seconda,  “lavoro a discrezione”,  implica autonomia decisionale da parte del  lavoratore e 

successiva  responsabilità  nei  confronti  del  superiore;  maggiore  responsabilità  di  una  mansione 

comporta maggior valore della posizione.  

Dunque,  secondo  Jaques,  misurare  il  lavoro  equivale  a  misurare  la  responsabilità  connessa  alle 

varie posizioni  lavorative; questa misura avviene sulla base del tempo che intercorre tra  l’attività 

svolta e  il momento in cui è sottoposta al controllo del superiore. Se quest’intervallo è  lungo sarà 

elevata la componente discrezionale del lavoro svolto e dunque la responsabilità del lavoratore; la 

ansione, m allora, avrà un alto valore. 

I vantaggi consistono nel fatto che questo metodo prescinde dai titolari del compito e si basa su un 

solo  fattore:  ciò  semplifica  il  processo  di  valutazione, ma  per  contro  introduce  come  svantaggio 

delle difficoltà applicative notevoli.   

Il  metodo  Jaques  appare  particolarmente  adatto  per  i  livelli  di  top  management  e  di  quadri 

i

 

ntermedi. Tale metodo appare comunque di difficile applicazione nel pubblico impiego locale. 

3.3.2. Metodo Paterson 

Un ulteriore contributo al  tema della valutazione del  lavoro viene da T.T. Paterson all’inizio degli 

anni ‘70. Anche Paterson, come Jaques, muove dal principio di responsabilità, misurabile attraverso 

il  contenuto  decisionale  del  compito,  ed  individua  nella  relazione  esponenziale  tra  il  suddetto 

scontenuto ed il livello retributivo, il presupposto di una corretta politica  alariale ed organizzativa.  

Come  nel  caso  di  Jaques  la  scelta  di  un  solo  fattore  di  valutazione  (il  contenuto  decisionale) 

costringe  a  trascurarne  altri  che  intervengono  pesantemente  nell’espletamento  della  mansione 

lavorativa.  Il  sacrificio  di  tali  dimensioni  sembra  pagare  un  prezzo  troppo  alto  alla  semplicità  di 

applicazione  di  questo  metodo  ed  alla  sua  dichiarata  “obiettività”.  Non  si  prendono  in  alcuna 

considerazione  fattori  di  notevole  rilevanza,  quali,  ad  esempio,  le  condizioni  ambientali,  i  rischi 

c

 

onnessi al lavoro, l’abilità e le conoscenze richieste, il tempo necessario per svolgerlo. 

3.3.3. Metodo Hay 

Sicuramente tra i modelli di analisi e valutazione delle posizioni esistenti, il metodo Hay — propo‐

sto da una società di consulenza internazionale e oramai diffuso anche in Italia soprattutto a livello 

di grande impresa — è uno di quelli più largamente utilizzati e interessanti. 
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Il metodo Hay è basato sul seguente presupposto: ogni posizione aziendale esiste in quanto le sono 

assegnati alcuni obiettivi istituzionali da raggiungere (finalità); per fare ciò è necessario possedere 

una certa capacità di analisi e soluzione dei problemi (problem solving) ed adeguate conoscenze di 

se ed esperienze (ba competenza). Di qui i tre fattori chiave di valutazione: 

1. competenza:  è  la  somma  delle  capacità  e  conoscenze  necessarie  per  svolgere 

adeguatamente  i  compiti  connessi  alla posizione  e  si  articola  in  competenza  tecnica,  competenza 

anageriale e competenm za nelle relazioni umane; 

2. problem solving:  consiste nell’originalità/difficoltà dell’attività di pensiero necessaria per 

l’individuazione  e  la  risoluzione  dei  problemi  connessi  con  la  posizione,  e  fa  riferimento  sia  ai 

ncoli di contvi esto (ambientali e organizzativi) che alla difficoltà intrinseca del processo mentale; 

3. finalità:  esprime  l’ambito di  responsabilità  sia  in  termini  di  livello  di  discrezionalità  della 

posizione  (autonomia),  sia  in  termini  di  spazio  di  influenza  rispetto  ai  risultati  (espressi 

tipicamente in costi o ricavi). 

La comparazione rispetto a questi tre fattori viene poi  integrata da altri due principi di  fondo del 

etodm o:  

a. quanto maggiore è  l’importanza di una posizione,  tanto più  sale  il peso  relativo dei  fattori 

finalità e problem solving; 

b. nelle posizioni di line la finalità pesa più del problem solving, mentre nelle posizioni di staff il 

loro peso è equivalente o comunque sbilanciato a favore del fattore problem solving. 

Infine, l’ultima fase del processo prevede l’attività di determinazione del profilo della posizione che 

consiste nella definizione di un rapporto percentuale per ognuno dei tre fattori di valutazione che 

sia  coerente  con  i  due  principi  sopra  descritti.  In  questo  modo,  è  possibile,  tramite  interventi 

correttivi,  assicurare  la  coerenza  della  valutazione  rispetto  alla  collocazione  nell’organigramma 

ella posizione stessa. d

 

Ha il vantaggio di avere una notevole diffusione in Italia ed all’Estero, con possibilità quindi di una 

valutazione comparativa delle posizioni anche in realtà diverse seppur affini a quella considerata; 

inoltre  è  ben  strutturato  e  permette  un’analisi  ed  una  valutazione  dettagliata  e  abbastanza 

completa. 

Gli  svantaggi  riguardano  il  fatto  che  a  volte  è  necessario  plasmarlo  alla  realtà  dell’Ente, 

c

 

omportando in questo modo la perdita dell’omogeneizzazione del metodo stesso.  
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Figura 2  Applicazione del metodo Hay agli enti locali6 
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3.3.4. Metodo CRG 

Durante  l’utilizzo  del  metodo  di  valutazione  Hay  si  sono  individuati  alcuni  limiti  e  difficoltà 

applicative che andavano eliminate per attuare una migliore politica rivolta al personale. Corporate 

Resources Group ha ideato un metodo di valutazione che, se in parte assomiglia alla struttura Hay, 

perme   tte però di eliminare queste criticità e di lavorare:

 per fasce di punteggio (non più per punti interi); 

 con un maggior numero di variabili riferibili alle singole posizioni.                                                   

L’obiettivo  è  quello  di  dare  notevole  importanza  alle  caratteristiche  personali  che  ogni  singolo 

addetto  possiede  (livello  di  istruzione  ed  esperienza,  know  how,  professionalità,  ecc).  La 

valutazione  delle  singole  posizioni  permette  di  ricavare  le  informazioni  utili  per  la  job  rotation 

                                            

                                                 
 Tratta da G. Azzone e B. Dente, “Valutare per governare”, 1999 Milano Etas 6
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all’interno del gruppo o di conoscere le competenze, le capacità e i requisiti richiesti per coprire una 

specifica posizione in una determinata situazione di lavoro. 

Il  sistema  CRG  è  un  metodo  di  valutazione  che  si  fonda  sull’individuazione,  sull’analisi  e  sul 

continuo monitoraggio di alcuni fattori chiave relativi alla posizione a cui viene fornito un grado di 

differenziazione  ed un peso.  Il  peso di  questi  fattori  viene periodicamente monitorato.  In  questo 

sistema di analisi viene dato un forte peso alle caratteristiche di tipo professionale e personale (in 

particolare la capacità di intraprendenza, di organizzazione, di decisione all’interno della struttura) 

che ogni singolo addetto deve possedere per ricoprire quella posizione. 

I fattori che sono stati presi in considerazione sono sette (ulteriormente scomposti in sub fattori) e 

possono venire raggruppati in tre aree principali: 

 Ampiezza della responsabilità: 

1. Influenza  sull’organizzazione:  è  calcolata  in  base  a  due  parametri:  impatto  della  decisione 

ll’organizzazione e dimensionesu  dell’organizzazione stessa; 

2. Supervisione di dipendenti:  consente di analizzare  il  livello di ampiezza del potere che ogni 

posizione  visionata  detiene  all’interno  della  struttura.  Se  il  numero  dei  dipendenti  posti  sotto  il 

controllo di un unico  soggetto è  elevato e  le  attività  e  i  compiti  che questi devono svolgere  sono 

piuttosto  complessi,  la  profondità  e  la  complessità  delle  problematiche  con  cui  la  posizione  in 

questione si dovrà confrontare è maggiore. 

 Estensione della responsabilità:  

1. Area delle responsabilità che dipende dalla routinarietà/singolarità delle attività da svolgere, 

dal grado di indipendenza operativa e decisionale, dal grado di reperibilità dei dati interni o esterni 

l’Ente.  al

2. Contatti: in questo caso si analizzano alcune variabili riguardanti i contatti che ogni individuo 

deve  avere  con  gli  altri membri  dell’ente,  interni  od  esterni  all’unità  in  cui  lavora.  Tale  fattore  è 

indagato considerando il concorso di tre elementi essenziali dei contatti: il livello, la frequenza ed il 

contesto organizzativo (interno o esterno all’ente). 

 Complessità del lavoro: 

Le  ultime  variabili  non  prendono  più  in  considerazione  le  caratteristiche  personali  e  di 

comportamento necessarie per ricoprire un determinato ruolo. Si  focalizza invece l’attenzione sui 

fattori inerenti il lavoro da svolgere, che permettono di determinare e stabilire il livello di capacità e 

conoscenze  che  ogni  singola  persona  deve  possedere  per  ricoprire  quella  posizione.  Le  variabili 

sono: 5. qualifica (livello di istruzione e grado di esperienza), 6. problematiche gestionali, operative e 

relazionali (operazionali o innovative), 7. condizioni ambientali (livello macro politico o comunque 

esterno all’ambiente di lavoro e livello micro, interno all’ambiente di lavoro). 
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Al termine di questo tipo di analisi, sicuramente più approfondita di quella del metodo Hay, anche 

se comunque non rigorosa e assolutamente affidabile per una corretta valutazione del lavoro, per 

ogni singola funzione si riesce a definire un punteggio di riferimento, che consente di determinare 

una  classe  di  posizionamento.  Tale  classe  servirà  in  una  successiva  fase  a  definire  il  livello 

retributivo spettante ai soggetti che ricoprono quella determinata posizione o svolgono mansioni di 

quel tipo. 

Il metodo possiede tutti i punti di forza del metodo Hay ed aggiunge il maggior dettaglio dei fattori 

considerati. Gli svantaggi sono dovuti all’elevata complessità di analisi e di valutazione. 
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3.4. Quadro di sintesi 

Di seguito si riporta un quadro riassuntivo delle caratteristiche dei diversi metodi e tecniche per la 

pesatura delle posizioni dirigenziali o che esercitano funzioni dirigenziali. 

Tabella 2  Quadro sinottico dei principali metodi di valutazione delle posizioni 

Tecnica/Metodo  Caratteristiche  Vantaggi  Svantaggi 

Classificazione 

Definizione di gradi in base ai 
quali si possono raggruppare 
le  mansioni,  attribuzione  di 

izciascuna  pos ione  a 
somiglianza. 

Metodo semplice e veloce.  Assegnazione  influenzata dai 
livelli  retributivi.  Difficoltà 
nella scelta delle funzioni, dei 
gradi  e  dei  confronti  tra  le 
posizioni. 

Punteggio 

Definizione  dei  fattori  di 
valutazione  e  della  loro 
intensità  ed  ampiezza 
(grado).  Valori  espressi  in 
punti. 

La  valutazione  in  relazione 
alla  scelta  dei  fattori  può 
essere anche molto  capillare. 
Permette  una  grande 

. 
differenziazione  retributiva. 
Adatto per grandi realtà

Complessità  del  metodo  sia 
in fase di elaborazione che di 
valutazione. 

Comparazione  tra 
fattori 

Paragona  le  posizioni  l’una 
all’altra  rispetto  a 
determinati  fattori  scelti 
come  essenziali  ed  effettua 
una  graduatoria  rispetto  a 
ciascun valore. 

Semplicità  e  velocità  dello 
svolgimento delle fasi 

Parziale  soggettività  della 
valutazione  e  relatività  del 
metodo,  determinata 
dall’utilizzo  dei  confronti  a 
coppie 

Jaques 

Basato  sul  principio  di 
responsabilità  e  tempo  di 
autonomia.  Misurazione  del 
lavoro  in  relazione  alla 
responsabilità  connessa  alla 
posizione, misurata mediante 
il tempo che intercorre tra lo 
svolgimento  dell’  attività  il 
controllo    da  parte  del 
superiore. 

Prescinde  dai  titolare  del 
compito  ed  è  semplice  in 
quanto valuta un solo fattore. 
Adatto  ai  livelli  di  top 
management. 

Troppo  poco  differenziata  la 
valutazione.  Difficile 
l’impiego  nel  settore 
pubblico 

Paterson 

Basata  sul  principio  di 
responsabilità  misurato 
attraverso  il  contenuto 
decisionale del compito. 

E’  molto  semplice  in  quanto 
valuta un solo fattore.  

Troppo  poco  differenziata  la 
valutazione.  

Hay 

La valutazione è basata su tre 
fattori:  Finalità,  Competenza 
e  Capacità  di  risoluzione  dei 
problemi.  La  comparazione 
tiene  conto  dell’importanza 
della  posizione  e  della 
collocazione  nella  struttura 

della organizzativa  stessa 
(line o staff). 

Grande diffusione in Italia ed 
all’estero  e  questo  comporta 
la  possibilità  di  paragoni 
anche  tra  realtà  differenti. 
Ben strutturato e completo. 

Bisogna  a  volte  plasmarlo 
alla  realtà  dell’Ente, 
scomponendo  i  fattori 
primari in sottofattori.  

CRG 

Nasce  dal  metodo 
precedente.  Considera  tre 
macro‐aree:  Ampiezza  della 
responsabilità,  Estensione 
della  responsabilità  e 
Complessità  del  lavoro. 
Queste  vengono 
ulteriormente  scomposte. 
Valutazione  per  fasce  di 
punteggio. 

Ulteriormente  strutturato  e 
più  completo  rispetto  al 
metodo Hay da cui deriva.  

Elevata  complessità  sia 
nell’analisi  che  nella 
successiva valutazione. 
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4. Il processo di valutazione delle posizioni 

La progettazione di un programma di valutazione delle posizioni richiede alcune scelte e alcuni 

ni di metodologia che di processo. passaggi fondamentali sia in termi

In pa colare si rti tratta di definire: 

 gli obiettivi del programma di valutazione delle posizioni:  

 costituire la base tecnica per scelte di politica retributiva;  

or costituire il primo passo di un più ampio processo di sviluppo  ganizzativo. 

Naturalmente  le  due  opzioni  hanno  implicazioni molto  diverse  in  termini  di  coinvolgimento  del 

man ement e endale nella gestione del programma. ag  del personale azi

 la portata del programma:  

 riguarda tutta l’organizzazione;  

 alcune posizioni aziendali particolarmente rilevanti in termini di livello e criticità rispetto al 

funzionamento aziendale. 

 la metodologia e gli strumenti da applicare (Tab. 2): 

  aziendale ad hla costruzione dall’interno di un metodo oc;  

 la  acquisizione  sul  mercato  di  un  metodo  standardizzato  e  riconosciuto  a  livello 

internazionale. 

 

 

Tabella 3  Vantaggi ottenuti nella scelta di una metodologia e di uno strumento di applicazione 

Modalità di costruzione dello 

strumento 

Vantaggi 

Strumenti  costruiti  in  base  alla  realtà 

organizzativa dell’Ente 

Vantaggio: incontrano meno resistenze all’interno 

dell’organizzazione  e  ne  colgono  tutte  le 

specificità. 

Strumenti  e  metodi  standard  utilizzati 

anche da altri Enti 

Vantaggio:  maggior  consolidamento  e,  se 

sufficientemente  diffusi,  possibilità  di  raffronto 

con l’esterno. 
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Una  volta  impostato  il  programma,  attraverso  le  scelte  appena  descritte,  si  passa  alla  fase  di 

realizzazione concreta. Il processo deve innanzitutto prevedere un ampio coinvolgimento dei livelli 

dell’Ente interessati al governo del progetto. 

Dal punto di vista più strettamente metodologico è importante tenere separata la valutazione delle 

posizioni da altri processi e sistemi:  

Le posizioni vanno valutate  indipendentemente dalle caratteristiche dei titolari che al mo

mento  le ricoprono, scindendo dunque  il valore del ruolo dal  livello della prestazione dei 

singoli individui. 

Il proc eguenti fasi (Figura 3): esso di valutazione si sviluppa nelle s

 sizioni; analisi e descrizione delle po

 valutazione delle posizioni; 

 definizione della graduatoria delle posizioni; 

 definizione delle fasce retributive e del legame tra esiti della valutazione e posizioni.  

Un particolare punto di criticità è costituito dal legame tra analisi, descrizione e valutazione; 

in questo senso sarà utile elaborare descrizioni delle posizioni con un sufficiente  livello di 

dettaglio e sottoporre a verifica da parte di soggetti in grado di validare l’analisi. 

 

Figura 3  Fasi del processo di valutazione 

Definizione delle 
politiche di valutazione 
delle posizioni 
dirigenziali

Analisi della struttura 
organizzativa

Definizione ed 
individuazione dei 
dirigenti nella struttura 
dell'Ente

Fase di descrizione delle 
posizioni ricoperte

Fase di valutazione

Definizione della 
graduatoria delle fasce 
retributive e del legame 
esistente tra le due

Fase di analisi
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4.1. Analisi e descrizione delle posizioni 

La  fase di  analisi  e  descrizione  delle  posizioni  organizzative  permette  di  rilevare  le  informazioni 

utili per la valutazione delle posizioni.  

Costituisce  oggetto  dell’analisi  il  contenuto  di  lavoro  di  ciascuna  posizione;  non  costituiscono 

oggetto  dell’analisi  le  caratteristiche  delle  persone  che  attualmente  ricoprono  tali  posizioni,  i 

risultati che conseguono, il modo in cui lavorano, ecc. 

Nella  seguente  tavola  sono  indicati  gli  elementi  utilizzati  per  l’analisi  e  la  descrizione  delle 

posizioni. 

Tabella 4  Elementi utilizzati nelle fasi di descrizione e analisi delle posizioni 

Fattori di condizionamento dell’analisi 

L’ambiente di riferimento 

Il quadro organizzativo (legami con le altre posizioni) 

Gli obiettivi caratteristici 

I mezzi disponibili (riguardo all’attività da svolgere) 

Conoscenze e competenze (connesse all’attività da svolgere) 

I requisiti critici per la definizione (job requirements) del profilo ideale della posizione 

Contributo da fornire o ricevere da altre posizioni (interrelazione) 

Livello di autonomia e discrezionalità della posizione (ambiti di decisione) 

 

Le  informazioni  raccolte  rispetto a  ciascun profilo permettono di definire un quadro unitario del 

contenuto di lavoro. 

L’analisi viene normalmente condotta mediante  la compilazione di un’apposita scheda (Scheda di 

analisi  e  descrizione  delle  posizioni)  nella  quale  vengono meglio  specificati  i  profili  e  sulla  base 

della quale viene successivamente descritta ciascuna posizione. La descrizione di tutte le posizioni 

completa la fase di analisi e descrizione. 

La scheda di descrizione, elaborata  in base agli elementi ritenuti significativi rispetto all’obiettivo 

scelto per la valutazione delle posizioni dirigenziali o che esercitano funzioni dirigenziali dell’Ente 

(Tavola 5), avrà un livello di articolazione e complessità in funzione delle finalità dell’analisi. 
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Tabella 5  Elementi essenziali della job description 

Elemento  Descrizione 

Titolo  Denominazione della posizione all’interno dell’Ente. 

Scopo  Ragione per cui esiste  ll’interno  ell’organizzazione  a d .

Responsabilità/attività 
Grado  di  autonomia  attribuito  alla  posizione  in  relazione  agli 

obiettivi ed alle risorse e leve attribuitele. 

Competenze  
Competenze specifiche manageriali tecniche e personali, rischieste 

alla posizione 

Dimensioni 
Dati  quantitativi  che  caratterizzano  la  posizione:  dati  di  budget, 

c r cdati di organi o, eventuali indicato i (num. utenti o  ommesse) 

Relazioni 

Collocazione  nell’organigramma  dell’Ente  della  posizione,  dal 

punto  di  vista  gerarchico  e  funzionale,  quali  posizioni  dipendono 

da  essa  e  quali  siano  allo  stesso  livello  gerarchico  o  relazioni  in 

i termini di contribut ricevuti o forniti 

Finalità 
Contributo  che  la  posizione  fornisce  al  raggiungimento  degli 

obiettivi aziendali. 

 

Le info lte attraverso diversi sistemi, in particolare: rmazioni utili potranno essere racco

 tolari delle posizioni; Interviste ai ti

 Questionari; 

 Osservazione diretta; 

 Verifiche  delle  informazioni  raccolte  con  soggetti  chiave  (Ufficio  personale,  posizioni  di 

livello  ); superiore cui la posizione riporta o con cui si relaziona

 Analisi di dati ed informazioni attinenti alla posizione. 
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Nella pratica è frequente l’uso di più sistemi in modo combinato. 

Tabella 6  Modalità di rilevazione dei dati 

Modalità di 

rilevazione dati 
Descrizione della procedura adottata 

Osservazione 

diretta 

Osservazione  della  persona  impegnata  nello  svolgimento  dei  compiti 

tipici della sua posizione, è particolarmente indicato nei casi di compiti 

ri i . brevi e  pet tivi

Questionario 

Analisi  su  un  numero  particolarmente  elevato  di  persone  e/o 

caratterizzate da un livello significativamente alto di standardizzazione 

delle attività. E’  raro  il  suo utilizzo nella valutazione di  responsabili di 

servizi o di centri di competenza o dirigenti, in tal caso si ricorre ad un 

questionario aperto. 

Interviste  

La tecnica più diffusa, soprattutto molto utile per ruoli manageriali e ad 

alta  specializzazione  tecnica.  Tipicamente  coinvolge  il  titolare  della 

posizione stessa, con successiva verifica da parte di un superiore diretto 

al fine di allineare eventuali sovra/sotto stime delle attività svolte. 

4.2. Valutazione delle posizioni 

La fase di valutazione avrà come finalità l’utilizzazione della tecnica di valutazione prescelta al fine 

e posizioni esistenti. di attribuire un valore alle divers

In primo luogo bisogna definire: 

 le tecniche che siano coerenti con le dimensioni dell’Ente; 

 la  relativa  capacità  dello  stesso di  investire  risorse  e  tempo  in  un processo  di  valutazione 

articolato e complesso. 

In  termini  pratici  si  può  quindi  pensare  di  utilizzare  metodologie  sofisticate,  quali  quelle  per 

unteggio, solo nel caso di maggiori dimensioni dell’Ente. p

 

Tabella 7  Impiego delle tecniche di valutazione in base alle dimensioni dell'Ente 

Entità dell’Ente  Tecniche di valutazione 

Metodo classificazione 

Livelli min e max Enti Minori 

Poca necessità di graduazione economica 

Alta necessità di graduazione economica 
Enti Grandi e aree metropolitane 

Metodi sofisticati di punteggio 
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Il monitoraggio delle Performance 

 

L’implementazione di un sistema molto articolato di definizione degli obiettivi, affiancata ad una ramificata diffusione di standard quali-quantitativi attesi permette di mettere a 

punto un sistema di monitoraggio delle performance che assume i connotati del controllo in itinere  di natura multidimensionale orientato: 

. alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti; 

. al rispetto degli standard erogativi fissati; 

. al controllo degli andamenti gestionali complessivi dell’Ente. 

La scansione delle diverse attività di monitoraggio richiede la progressiva messa a punto di sistemi informativi, di meccanismi procedurali e di competenze dei soggetti responsabili 

delle diverse fasi. 

In fase di programmazione generale, il quadro delle attività di monitoraggio prevede: 
 

Tabella 1 - Sistema di monitoraggio della performance 

Ambito Soggetto competente Scadenza 

Verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti; Organismo di Valutazione 30.09 di ogni anno 

Rispetto degli standard erogativi fissati; Segretario 30.09 di ogni anno 

Andamenti gestionali complessivi dell’Ente; Organismo di Valutazione 30.09 di ogni anno 

 



Quadro dei principali documenti costituenti il sistema di programmazione e controllo 
 

Tipologia Organo competente Finalità Articolazioni e annotazioni 

Programma di Mandato del Sindaco Presentato  

dal Sindaco 

Delinea gli obiettivi strategici da 

raggiungere nel corso del mandato 

amministrativo 

 

Relazione Previsionale e 
Programmatica (RPP, articolata per 

Programmi e Progetti) 

Consiglio Comunale Traduce ed articola gli obiettivi del 

Programma di Mandato del Presidente 

in Programmi e Progetti 

(Programmazione strategica) 

E’ articolata in:  

� L’economia del territorio comunale; 

� “Caratteristiche generali…(Dpr 326/1998); 

� Le relazioni politiche; 

� I Programmi e i Progetti;  

� Il quadro delle partecipazioni dell’Ente; 

� Le risorse umane (la dotazione organica) e finanziarie 

(articolate per Programmi). 

Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
Piano di assegnazione Risorse ed 

Obiettivi (PRO) 

Giunta Comunale Definisce gli obiettivi dei Programmi e 

Progetti, articolandoli negli obiettivi 

strategici del Piano Esecutivo di 

Gestione (PEG) o del Piano di 

assegnazione Risorse ed Obiettivi 

(PRO) 

Ogni obiettivo del PEG/PRO, attraverso particolari metodologie, 

riceve una valutazione assoluta dall’Organismo di Valutazione (e 

di conseguenza un peso %). 

Volendo, la valutazione assoluta consente la costruzione di serie 

storiche, sia di dimensionamento che di valutazione delle % di 

raggiungimento (performance).   

Salvaguardia degli equilibri di 

bilancio e ricognizione sullo stato di 
attuazione dei programmi 

Consiglio Comunale E’ la verifica intermedia, prevista dalla 

legge, del grado di attuazione dei 

Programmi e dei Progetti previsti nella 

Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

 Rappresenta anche il monitoraggio intermedio del 

raggiungimento degli obiettivi di PDO, di PEG e di conseguenza 

dell’intera struttura.  

Rendiconto Consiglio Comunale E’ la verifica finale, prevista dalla legge, 

del grado di attuazione dei Programmi 

e dei Progetti previsti nella Relazione 

Previsionale e Programmatica. 

Rappresenta anche la verifica finale del raggiungimento degli 

obiettivi di PRO, di PEG e di conseguenza dell’intera struttura. 

 



Fonti e 

docum entazione 

dell'Ente

Docum enti previsti dal d.lgs. 150/2009

Regolam ento di 

organizzazione

Sistem i di 

valutazione

Program m a di 

governo

Relazione 

Previsionale e 

Program m atica

Bilancio annuale e 

pluriennale

PEG/PRO

Salvaguardia degli 
equilibri di bilancio e

grado di raggiungim ento 
  degli obiettivi

Rendiconto

Sistem a di m isurazione 

e valutazione (Art. 7)

Piano della 

Perform ance (Art. 10)

Relazione sulla 

Prform ance (Art. 10)

Program m a Triennale 

per la Trasparenza e 

l'Integrità (Art. 11)



La valutazione delle Performance 

L’attività di valutazione del raggiungimento dei risultati attesi (nella variegata accezione che essi assumono) è effettuata dai soggetti già indicati in Tabella 1 e trova compimento nel 

procedimento di definizione  dei tradizionali documenti di rendicontazione, l’insieme dei quali compone la Relazione sulla Performance, che viene approvata entro il 30 giugno 

dell’anno successivo all’esercizio cui si riferisce. 
 

I contenuti fondamentali della Relazione sono così sinteticamente rappresentati: 

 
 

 Parte Sezione Note 

I Presentazione e indice   

II Sintesi delle informazioni d’interesse per i 

cittadini e gli altri stakeholder esterni 

Il contesto esterno di 

riferimento 

Si descrivono le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta 

l’azione dell’amministrazione nel corso dell’anno precedente e come esso ha 

influenzato le attività svolte. 

Il riferimento può essere dato dalla Parte I della Relazione Previsionale e 

Programmatica. 

E’ opportuno che in questa sezione venga dato rilievo ai fattori esterni intervenuti nel 

corso dell’anno e di cui non era stato possibile tenere conto nell’analisi del contesto e 

nella conseguente attività di programmazione riportati nella Relazione Previsionale e 

Programmatica, quali ad esempio l’evoluzione della domanda o gli interventi 

normativi intervenuti nell’anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari per 

l’amministrazione. 

Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, 

nonché propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. 

  L’Amministrazione Va proposto un quadro sintetico dei dati qualitativi e quantitativi che caratterizzano 

l’amministrazione. 

E’ consigliabile che venga rappresentata: 

� la struttura organizzativa; 

� le partecipazioni; 

� le gestioni associate; 

� il quadro del personale; 

� il quadro dei servizi resi. 

Se esistono i dati relativi, può essere rappresentato il livello di benessere 

organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione. 

  I risultati raggiunti Questo paragrafo ha l’obiettivo di sintetizzare i risultati ottenuti dall’amministrazione 

mettendo in luce in particolare gli output realizzati e i risultati finali conseguiti 



 Parte Sezione Note 

(outcome). 

Si deve quindi delineare in modo sintetico, ma esaustivo, quanto verrà riportato con 

maggiore dettaglio nelle successive sezioni del documento. 

  Criticità e opportunità In questa sezione vanno indicate da un lato le principali criticità, ovvero i risultati 

indicati nei diversi documenti di programmazione che non sono stati raggiunti o che 

sono stati oggetto di una ripianificazione a livello strategico, e, dall’altro, le 

opportunità in termini di obiettivi e risultati maggiormente sfidanti e rilevanti per la 

collettività. 

III Obiettivi – Risultati raggiunti e 
scostamenti 

Stato di attuazione degli 
obiettivi strategici 

Si tratta di rappresentare quanto gli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale 

abbiano rappresentato un coerente riferimento per i piani e i programmi. 

Successivamente va rappresentato il risultato degli obiettivi dei piani e dei progetti 

deliberati dal Consiglio Comunale e sviluppate considerazioni rispetto agli eventuali 

scostamenti riscontrati. 

  Verifica dello stato di 

attuazione degli obiettivi 
gestionali assegnati; 

E’ il rapporto di valutazione dei risultati raggiunti dai Responsabili di Servizio o di 

Centro di competenza rispetto agli obiettivi gestionali assegnati con le diverse 

modalità previste dal sistema. 

In tutti i casi viene sviluppata l’analisi degli scostamenti e l’identificazione delle cause. 

  Rispetto degli standard 
erogativi fissati; 

Questa parte riguarda la valutazione consuntiva del rispetto degli standard quali-

quantitativi fissati rispetto al Catalogo dei prodotti e al Piano degli standard dell’Ente. 

Anche in questa parte è sviluppata l’analisi degli eventuali scostamenti. 

  Andamenti gestionali 
complessivi dell’Ente; 

E’ il quadro di rappresentazione di sintesi della performance dell’Ente. 

IV Pari opportunità e bilancio di genere  Nella sezione dedicata al bilancio di genere si devono elencare gli obiettivi 

dell’amministrazione in tema di pari opportunità di genere.  
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OBIETTIVO GESTIONALE 201_ - N.  

 
Sezione 1 – Riferimenti organizzativi e programmatici 
Indicare alternativamente il Servizio o  il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile  
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell’eventualità di due o più 
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento 
(Sindaco o Assessore …) 
 

Cod.   Servizio  

Cod.   Centro di competenza  

Cod.   Responsabile  

 

 

Cod.  Programma di RPP  

Cod.  Progetto  

Cod.  Amministratore di 

Riferimento 

 

 

 
 
Sezione 2 – Anagrafica e descrizione 
Il titolo dell’obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese. 
La descrizione deve essere esaustiva 
Le altre strutture coinvolte sono strutture “di vertice” (il Servizio o il Centro di competenza). Il contributo 
percentuale indicato rappresenta l’apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti. Il 
capofila va indicato quando diverso dalla struttura di riferimento. 
 

Titolo dell’obiettivo  

Descrizione  

  % 

  % 

Altre strutture 

organizzative  

coinvolte(indicare il 

contributo percentuale  e 

l’eventuale capofila) 
  % 

Tipologia Annuale  

 Pluriennale  
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Sezione 3 – Risultato atteso 
L’indicatore di risultato richiede l’esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, 
delle opportunità da perseguire, …) 
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell’indicatore di risultato 
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale l’obiettivo è 
considerato “non raggiunto” 
Il coefficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classificazione di “obiettivo 
parzialmente raggiunto” 
Il termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell’obiettivo, ovvero la prima data utile  
di evidenziazione degli effetti attesi. 
 

Indicatore di risultato  

Tipologia Di tipo on/off  

 Di tipo quantitativo  

 Di tipo qualitativo  

 Misto  

Valore iniziale  

Valore finale atteso  

Valore di risultato parziale  

Coefficiente di 

raggiungimento parziale 

 

Termine ultimo per il 

raggiungimento del risultato 

atteso 

 

 

 
 
 
Sezione 4 – Peso dell’obiettivo 
La compilazione della  Sezione è riservata all’Organismo di Valutazione. 
 

Obiettivo di carattere strategico 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

s contributo al raggiungimento delle priorità politiche dell’Ente 1 2 3 4 5 

 Totale  

 
Obiettivo d’innovazione organizzativa e gestionale 

 Parametro  Valori 

c livello di complessità operativa 1 2 3 4 5 

r Rilevanza del miglioramento di attività/prodotto/processo  1 2 3 4 5 

 Totale  

 



Comune di Castiglione d’Adda 
Provincia di Lodi 

 

 

 

Valutazione delle posizioni dei responsabili 

di servizio o di centro di competenza 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 
 

Denominazione della 
posizione 

 

 √ 

Responsabile di servizio  

Responsabile di centro di competenza  
Tipologia 

Altro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrizione delle funzioni 
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 Grado di responsabilità    

 Fattore Media Elevata Massima 

1 

assunzione in capo alla posizione di rilevanti 

responsabilità connesse al processo decisionale o a 

quello relativo all’adozione di provvedimenti 

   

2 
presidio da parte della posizione di aspetti 

prioritari del programma dell’amministrazione; 
   

3 
influenza della posizione sui risultati complessivi 

dell’ente; 
   

4 

presidio da parte della posizione di obiettivi e 

funzioni innovative, tali da garantire la 

modernizzazione e il miglioramento qualitativo del 

funzionamento dell'ente; 

   

5 
pressioni di carattere ambientale legate alla 

dinamica della domanda. 
   

 Valutazione di sintesi    

 

 

 

 
Grado di complessità gestionale 

ed organizzativa 
   

 Fattore Media Elevata Massima 

1 

complessità dell’organizzazione controllata 

(strutture, processi e composizione quali - 

quantitativa delle risorse umane); 

   

2 
autonomia e influenza sull’acquisizione e l’impiego 

di risorse finanziarie 
   

3 
disomogeneità e variabilità delle funzioni 

amministrative 
   

4 quadro dei vincoli da governare    

5 

esercizio di un ruolo centrale nello sviluppo e nel 

governo di un sistema articolato di relazioni con 

interlocutori esterni qualificati; 

   

 Valutazione di sintesi    
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Valutazione finale [1] 

Ipotesi 1 – Prevalenza della dimensione “Grado di responsabilità” 
 

Fascia 
Grado di 

responsabilità 

Complessità 

gestionale 

Retribuzione di 

posizione 

1 Massima da definire 

2 Elevata da definire 

3 

Massima 

Media da definire 

4 Massima da definire 

5 Elevata da definire 

6 

Elevata 

Media da definire 

7 Massima da definire 

8 Elevata da definire 

9 

Media 

Media da definire 

 

 

Ipotesi 2 – Prevalenza della dimensione “Complessità gestionale” 
 

Fascia 
Complessità 
gestionale 

Grado di 
responsabilità 

Retribuzione di 
posizione 

1 Massima da definire 

2 Elevata da definire 

3 

Massima 

Media da definire 

4 Massima da definire 

5 Elevata da definire 

6 

Elevata 

Media da definire 

7 Massima da definire 

8 Elevata da definire 

9 

Media 

Media da definire 

 

Ipotesi 3 – Nessuna dimensione prevalente 

Fascia 
Complessità 

gestionale 

Grado di 

responsabilità 

Retribuzione di 

posizione 

1 Massima Massima da definire 

Massima Elevata 2 

Elevata Massima 
da definire 

Massima Media 3 

Media Massima 
da definire 

4 Elevata Elevata da definire 

Elevata Media 5 
Media Elevata 

da definire 

6 Media Media da definire 
 

                                                 
1 L’Amministrazione sceglie l’ipotesi più coerente con il modello organizzativo e gestionale 

adottato nell’Ente. 



Componente
peso specifico 

(0, 1, 2)

punteggio 

(da 1 a 10)

punteggio 

potenziale

puntegio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Componente obiettivo
complessità 

operativa              

(da 1 a 5)

priorità 

politica/ril. 

miglioramento (da 

1 a 5)

% di 

realizzazione

punteggio 

potenziale

punteggio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale 

obiettivo 1 0 0

obiettivo 2 0 0

obiettivo 3 0 0

0 0

Componente
indice 

ponderazione
totale 

indice 

ponderazione
totale 

4 20 0

#DIV/0!

declinazione

linea di attività

Valutazione del risultato dei responsabili di servizio

#DIV/0!
1

motivazione, guida, sviluppo e valutazione dei collaboratori

clima organizzativo interno

gestione del tempo

rispetto delle regole senza formalismi eccessivi

promozione e gestione del cambiamento (innovazione tecnologica e

organizzativa)

attuazione del controllo di gestione

2
Grado di raggiungimento dei

risultati correlati agli obiettivi

assegnati 

integrazione e interfunzionalità

qualità dell'apporto personale (approccio positivo, orientamento alla

soluzione dei problemi, spirito di iniziativa)

#DIV/0!

TOTALE GENERALE

TOTALE COMPONENTE COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

TOTALE COMPONENTE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

30

0/30

comportamento organizzativo

Risultato dell’Ente 

3

punteggio potenziale
punteggio ottenuto           

(da 1 a 10)

TOTALE COMPONENTE ANDAMENTO ATTIVITA' ORDINARIA 30 0

linea di attività 2

linea di attività 1

20/50 #VALORE!

Componente % media risultati dell'Ente

linea di attività 3

10

10

10

Andamento dell’attività ordinaria



descrizione declinazione
moltiplicatore 

(0, 1, 2)

punteggio 

(da 5 a 10)

punteggio 

potenziale

puntegio 

ottenuto

indice 

ponderazione
totale area

Ha raggiunto i risultati attesi nell’esercizio dei compiti

connessi alle mansioni proprie del ruolo ricoperto 0 0
Ha raggiunto gli obiettivi assegnatigli oltre ai compiti

ordinari 0 0

Ha sviluppato attività di studio o ricerca, ovvero ha

utilizzato metodiche operative in ambiti non

strettamente connessi alle proprie mansioni stabili 0 0

Il gruppo di lavoro ha raggiunto gli obiettivi assegnati
0 0

La struttura di appartenenza ha raggiunto gli obiettivi

assegnati 0 0
Ha partecipato attivamente al raggiungimento di

obiettivi di altre strutture 0 0

0 0

E’ capace di comprendere e di rispettare le norme

interne ed esterne all’organizzazione 

0 0

Ha continuità, accuratezza e dimostra affidabilità

nell’espletamento dell’attività 

0 0

E’ capace di rispettare i tempi e le scadenze connessi

alla propria attività 

0 0
E’ capace di interagire con i colleghi in spirito di 

collaborazione 0 0

E’ capace di raggiungere effettivamente gli obiettivi di

gruppo 0 0

Partecipa attivamente ai gruppi di lavoro 
0 0

E’ capace di dare risposte adeguate per risolvere i

problemi dell’utenza interna ed esterna 0 0
E’ orientato al miglioramento continuo del rapporto

con l’utenza 0 0

E’ disponibile a rapportarsi direttamente con l’utenza 0 0

0 0

#DIV/0!

TOTALE AREA DEI RISULTATI

TOTALE AREA DEI COMPORTAMENTI

40

30

5

Valuta la capacità dimostrata dal

lavoratore a rapportarsi con gli

utenti interni ed esterni. Valuta

inoltre la capacità di farsi

interprete e risolvere i problemi

posti dagli utenti 

3

Valuta la capacità dimostrata di

fare e dare il massimo nell’unità di

tempo considerata; valorizza la

puntualità, la continuità e

l’assiduità con cui la prestazione è

svolta anche mediante un utilizzo

ottimale di tutti i mezzi disponibili. 

E’ un fattore volto a rilevare anche

la precisione, l’affidabilità del

lavoratore in termini di qualità e di

risultato 

4

Valuta la capacità di lavorare

insieme ad altri e di prestare il

proprio apporto ad un lavoro

comune. Misura il grado di

partecipazione attiva nelle attività

di gruppo e il livello di effettivo

apporto del singolo al

raggiungimento dell’obiettivo 

Valutazione delle prestazioni dei dipendenti

Misura il grado di raggiungimento

degli obiettivi individuali assegnati

al dipendente ovvero dei risultati

attesi dall’esercizio dei compiti

connessi alle mansioni proprie.

1

2

Misura il grado di raggiungimento

degli obiettivi assegnati al gruppo

di lavoro appositamente costituito

o agli obiettivi comuni alla

struttura di appartenenza

#DIV/0!



Ha padronanza delle discipline o delle metodiche

operative indispensabili per il compiuto esercizio delle

mansioni connesse al ruolo ricoperto o alle attività

assegnate 0 0
Ha conoscenze tecnico-disciplinari che superano i

confini del ruolo ricoperto e che possono permettere

l’assegnazione di un ampio ventaglio di compiti o

mansioni 0 0
Possiede ambiti di specializzazione professionale o di

conoscenze disciplinari che ne fanno un punto di

riferimento per l’organizzazione 0 0
E’ interessato e disponibile alle occasioni di

apprendimento e riesce a tradurre e finalizzare le

conoscenze nell’attività lavorativa migliorando la

propria prestazione 0 0
Si auto aggiorna senza aspettare passivamente che

qualcuno fornisca elementi o informazioni ed è

disponibile e si attiva nel trasmettere le conoscenze

acquisite 0 0
Ha consapevolezza delle proprie necessità di

arricchimento professionale in termini di

conoscenze/abilità/competenze ed è in grado di

segnalare fabbisogni e proporre soluzioni 0 0

E’ capace di programmare e stabilire le priorità

operative 0 0

E’ capace di prendere decisioni operative senza

ricorrere al superiore gerarchico 
0 0

Ha capacità di proporre e sviluppare soluzioni tecnico

organizzative per migliorare e semplificare l’attività 

0 0

Il grado di conoscenza e di esperienza professionale

raggiunto è tale da permettergli di agire con flessibilità

all’interno della struttura 0 0

E’ capace di adattare la prestazione lavorativa ai

cambiamenti sopraggiunti 
0 0

E’ capace di utilizzare gli strumenti e le attrezzature

tecniche connessi all’attività 
0 0

0 0

#DIV/0!

#DIV/0!

TOTALE GENERALE

TOTALE AREA DELLE COMPETENZE

30

9

Valuta la capacità di adattamento

ai programmi ed ai carichi di

lavoro. Mette in evidenza la

capacità di affrontare situazioni

nuove e mutevoli utilizzando

proficuamente il proprio vissuto

lavorativo ed appli-cando con

razionalità le conoscenze

7

Valuta la capacità dell’individuo di

arricchire la propria

professionalità nel percorso

lavorativo e di finalizzare al

miglioramento della propria

prestazione le cono-

scenze/competenze acquisite anche 

attraverso inter-venti formativi

8

Valuta la capacità del dipendente

di autogestirsi, di saper

programmare le attività a cui è

preposto, di controllare le fasi di

realizzazione ed i risultati ottenuti

in relazione alla programmazione

dell’Ente, di stabilire le priorità

assegnando, qualora ne abbia

titolo, i compiti ai collaboratori

tenendo conto delle loro attitudini

6

Valuta il livello di acquisizione

delle discipline indi-spensabili per

l’esercizio delle funzioni connesse

al ruolo ricoperto ovvero per lo

svolgimento delle attività

assegnate
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