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1. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

 
 
 
 
1.1 PREMESSA 
 
 
Il documento ha il fine di fornire uno valido strumento di valutazione del personale ai soggetti preposti alla 
gestione e ai componenti dei nuclei di valutazione del personale dell’Ente, evidenziando, tra i molteplici fattori, 
quelli che in relazione alla struttura organizzativa dell’Ente di tipo semplificato, appaiono i più adeguati a 
consentire non solo la formulazione di giudizi  sui comportamenti dei dipendenti, ma anche e soprattutto, 
attraverso un percorso di analisi della prestazione, riorientare la loro attività lavorativa stimolandone una 
migliore partecipazione al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente. 
La valutazione quindi diventa oltre che un diritto del dipendente un elemento indispensabile per instaurare un 
corretto rapporto di lavoro, in quanto evidenzierà in termini oggettivi e predefinendone l’ambito cosa si è fatto, 
cosa si potrà fare oltre e cosa ogni singolo operatore potrà fare per migliorare la propria prestazione individuale. 
Il sistema di valutazione che viene illustrato verrà applicato dal Comune di GALLIATE LOMBARDO per la 
distribuzione del salario individuale collegato al premio incentivante la produttività, per consentire l’attribuzione 
della progressione economica dei dipendenti all’interno delle singole categorie professionali e per la 
determinazione della retribuzione di risultato ai titolari delle posizioni organizzative esistenti nell’Ente. 
 
 
1.2 I PRESUPPOSTI LOGICI DELLA VALUTAZIONE 
 
Qualsiasi sistema di valutazione non potrà esplicare nessuna efficacia se non ricorrono i seguenti presupposti: 
 

 Frequenza: la valutazione deve essere esternata all’interessato con frequenza almeno annuale, al 
fine di consentire il suo utilizzo, non solo per l’attribuzione di forme retributive accessorie ma anche per le 
decisioni inerenti lo sviluppo professionale del soggetto quale la formazione e le progressioni in carriera. 
 
 Oggettività: la valutazione non può far mai riferimento alle caratteristiche personali del valutato, ma 
deve incentrarsi esclusivamente  sul confronto tra ciò che si attende in termini di prestazione e quello che 
effettivamente viene reso dal dipendente in termini di comportamento e risultato: oggetto non è quindi la 
persona  ma le sue prestazioni riferite ai fattori comportamentali e agli obiettivi predefiniti nel sistema 
stesso. 

 
 Responsabilità: la responsabilità deve essere affidata al capo diretto il quale è l’unico soggetto ad 
avere a disposizione gli elementi per una verifica quotidiana del comportamento del valutato. 

 
 Revisione: la valutazione espressa dal valutatore, necessita di un’ulteriore verifica circa 
l’omogeneità dei criteri di valutazione utilizzati. 

 
 Comunicazione: Questo elemento è fondamentale perché, oltre a operare un confronto tra il 
valutato e il valutatore permette di fare chiarezza  sui risultati attesi e quelli conseguiti, gli eventuali 
problemi gestionali e lo sviluppo delle singole prestazioni. 

 
 Destinatari: il sistema di valutazione deve riguardare tutto il personale. 
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2. GLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE 
 

 
 
2.1 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE: I COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

LA VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

La valutazione dei comportamenti organizzativi è basata su una lista di comportamenti e atteggiamenti che il 
sistema di valutazione si propone di incentivare e diffondere all'interno dell'ente. 
 
Perché la valutazione delle prestazioni dei dipendenti possa assolvere ai tre scopi indicati all’inizio, occorre che 
essa aiuti a mettere a fuoco non solo le formali mansioni, compiti e responsabilità dei dipendenti, staticamente 
considerati, ma anche il dinamico svolgimento dell’attività del dipendente all’interno dell’organizzazione e, 
quindi, la posizione professionale e il ruolo attivo che il dipendente assume rispetto alla organizzazione e  alla 
realizzazione degli obiettivi perseguiti. 
 
Occorre evidenziare: 
 il concreto contesto organizzativo e operativo nel quale il dipendente è collocato; 
 il riferimento non ai singoli atti in cui si articola la prestazione lavorativa, ma ad un ciclo annuale di 

prestazioni considerato nella sua globalità e continuità e finalizzato ad un risultato significativo; 
 la definizione della prestazione professionale come processo da seguire, analizzare e ottimizzare nel suo 

svolgimento, anche attraverso azioni correttive, di formazione e valorizzazione; 
 il contributo del dipendente alla concreta soluzione dei problemi in un contesto di relazioni con altri soggetti 

e articolazioni organizzative interne e, spesso, con soggetti esterni. 
 
 A questo fine, la valutazione si concreta su quattro grandi aree, che costituiscono altrettante dimensioni di 

svolgimento della prestazione professionale. 
 
I fattori di valutazione  che seguono verranno osservati per il personale dipendente inserito nelle categorie C e 
D e per i titolari di posizioni organizzative, che si differenziano rispetto alle prime due categorie per alcuni 
sottofattori considerati specifici del ruolo da essi svolto all’interno della struttura organizzativa. Nelle  categorie A 
e B si è ritenuto invece opportuno eliminare l’elemento della capacità organizzativa ritenendolo del tutto 
ininfluente per la valutazione e sottolineando invece il fattore dell’arricchimento professionale; inoltre in luogo 
del fattore Conoscenze in queste ultime categorie è emersa la necessità di considerare la prestazione 
lavorativa in termini di “qualità” della prestazione stessa. 
 
I singoli fattori sono i seguenti (per il dettaglio e la loro articolazione per categorie si rinvia agli allegati): 
 
 
1. ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE: (solo per le categorie professionali A e B) 
Deve essere intesa come la capacità del dipendente di acquisire, nel corso della sua attività lavorativa, maggiori 
conoscenze tecniche e professionali nonchè un adeguato grado di autonomia operativa, che determinino uno 
sviluppo ed un arricchimento dei compiti assegnatigli. 
 
 
2. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO 
Si evidenziano gli aspetti di quantità e qualità dell’attività professionale svolta e dei risultati direttamente ottenuti 
dal dipendente e, più in genere, l’apporto personale del dipendente ai processi di lavoro. 
Questo fattore evidenzia poi l’impegno, la disponibilità alla flessibilità e al cambiamento, la capacità cioè non 
solo a rendersi flessibili nel tempo e nello spazio ma anche ad accettare positivamente il cambiamento. 
 
 
3. INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE 
Questo fattore sottolinea la disponibilità e la capacità di intrattenere buone relazioni e rapporti con i cittadini e 
con i colleghi del proprio e di altri uffici. 
Si evidenzia, in particolare, quanto complesse e delicate siano le relazioni da attivare e mantenere per garantire 
elevati livelli di servizio, ed anche per ottenere risorse, informazioni, supporto, consenso da interlocutori con i 
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quali si entra in rapporto. Si tratta tipicamente dei rapporti con gli utenti dei servizi e con coloro che apportano 
risorse e prestazioni, siano essi esterni o interni all’istituzione. 
 
 
4. CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE 
Con questo fattore si evidenzia quanto ampie e delicate siano le funzioni di organizzazione e gestione delle  
risorse umane e/o strumentali assegnate, cioè che ricadono sotto la responsabilità della posizione professionale 
considerata. 
Si evidenzia quindi la rilevanza della responsabilità decisionale e comunque di utilizzo riferita in modo 
combinato a risorse economiche e collaborazione di persone. 
 
 
5. COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA 
Con questo fattore si intende la progressiva acquisizione di abilità, conoscenze e competenze tali da qualificare 
il bagaglio professionale e la  progressiva qualificazione del contenuto di lavoro svolto nelle varie posizioni 
ricoperte. 
Si sottolinea così  quanto è complesso il processo per produrre gli output finali di competenza di ciascuna 
posizione professionale e quindi è l’entità delle conoscenze scientifiche e delle metodologie tecnico- 
professionali necessarie per operare utilmente. 
Ciò si lega anche al grado di incertezza che è necessario affrontare per produrre risultati non sempre definiti a 
priori di fronte alla probabilità di avere imprevisti, varianze, eccezioni, in numero e importanza notevoli. 
Si distingue la dimensione delle conoscenze (il sapere) da quella delle capacità/competenze (sapere fare) e la 
propensione a crearsi mansioni sempre più allargate e arricchite in termini di contenuti; all’interno dei singoli 
fattori sono  stati poi  individuati tre sottofattori che individuano più specificamente la qualità della prestazione 
lavorativa richiesta per ciascuna categoria professionale 
 

2.2  LA PERIODICITÀ DELLA VALUTAZIONE 

Si è già detto che il più importante "valore aggiunto" della valutazione non è tanto il suo utilizzo in chiave di 
sistema premi/punizioni per sanzionare comportamenti disfunzionali, quanto la sua valenza di strumento che 
consente di attirare l'attenzione dei decisori sui problemi da risolvere e sulle soluzioni da adottare. 

Di conseguenza, l'attività valutativa non deve proporsi semplicemente di stabilire, al termine della gestione, in 
quale misura: 

 gli obiettivi sono stati conseguiti; 

 i valutati dimostrano buone capacità gestionali e direzionali. 

Deve invece essere intesa come un processo che accompagna l'ente nel corso dell'intera gestione. Solo in 
questo modo sarà possibile: 

 evidenziare tempestivamente gli eventuali problemi; 

 consentire per tempo l'adozione di misure correttive. 

In linea con tali premesse, si propongono, oltre ad una valutazione conclusiva di fine gestione, una serie di 
valutazioni intermedie con cadenza semestrale. 

In occasione dei colloqui di valutazione intermedi, valutatore e valutato fanno il punto sull’andamento della 
prestazione e concordano eventuali azioni per migliorarla. 

Per quanto concerne i comportamenti, valutatore e valutato prenderanno in considerazione i comportamenti tipo 
su cui è basata la valutazione e stabiliranno quali eventuali difficoltà o problemi impediscono di adottare una 
linea di condotta coerente con il profilo di una dirigenza pienamente calata nel suo ruolo. 

Attraverso la sistematicità e periodicità della valutazione delle prestazioni e attraverso i momenti di confronto 
intersoggettivo che il processo valutativo richiede, si perviene dunque a conoscere in modo  più chiaro completo 
e condiviso la funzione  dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali che 
appaiono più idonee a realizzare gli obiettivi stabiliti. 
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3. LINEE GIUDA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRSTAZIONI 

 
 
Il sistema precedentemente delineato, pone il suo fondamento, come si è visto, su una duplice valutazione, da 
un lato dei risultati conseguiti dall'organizzazione amministrativa e dall'altro dai comportamenti organizzativi dei 
singoli dipendenti. 
 
Tale sistema è idoneo, quindi, ad essere utilizzato non soltanto per l'attribuzione ai singoli dipendenti del salario 
accessorio previsto all'art. 15 del contratto Nazionale Collettivo di Lavoro 1998/2000, ma anche per 
l'attribuzione dell'indennità di risultato ai responsabili d'area e per la progressione economica orizzontale di ogni 
singolo dipendente. 
 
 
3.1 ATTRIBUZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO CONSEGUENTE ALLA VALUTAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEI SINGOLI DIPENDENTI. 
 
L'Amministrazione Comunale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, determinerà la quota del Fondo ex art. 
15 da destinare alle valutazioni dei comportamenti dei singoli dipendenti, quindi procederà a definire il 
coefficiente da attribuire a ciascuna categoria professionale collegata alla differenza retributiva tra la categoria A 
e ciascuna altra categoria professionale; si propone a tal fine di applicare i seguenti coefficienti: 
 
Categoria  A =  coefficiente 1 
Categoria  B =  coefficiente 1,1 
Categoria  C =  coefficiente 1,3 
Categoria  D =  coefficiente 1,5 
 
Quindi dovrà essere definita la base di riparto della quota del fondo precedentemente determinata, base di 
riparto ch e sarà il risutlato aritmetico del prodotto di ciascun coefficiente per il numero dei dipendenti 
appartenenti a ciascuna categoria professionale. 
A titolo esemplificativo la base di riparto di un Ente con 5 dipendenti sarà così determinato : 
 
N.Dipendenti    x Categoria Coefficiente =   Prodotto 
        2     x       A        1   =         2 
        2     x       B        1,1  =         2,2 
        1     x       C        1,3   =         1,3  .  

   Totale base di riparto   =         5,5     
 
Successivamente dovrà essere definita una retribuzione individuale media ottenuta dal rapporto tra i fondo 
come sopra determinato e la base di riparto. 
A titolo esemplificativo ipotizzando una quota di fondo di £. 5.000.000, la valutazione media individuale sarà il 
risultato di : 
 
Fondo destinato alla retribuzione dei comportamenti organizzativi        5.000.000 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯  =   ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯    =  £. 909.091 
                               Base di riparto                5,5 
 
 
Verrà quindi definita la retribuzione individuale di categoria determinata dal prodotto della retribuzione media 
individuale, come sopra determinata per il coefficiente di categoria. 
A titolo esemplificativo quindi si avrà : 
 
Retribuzione    Coefficiente     N.dipendenti 
individuale media per categoria       per categoria 
   £. 909.091      x       A=1  = £.    909.091    x      A=2  = £. 1.818.182 
   £. 909.091      x       B=1,1 = £. 1.000.000     x      B=2  = £. 2.000.000 
   £. 909.091      x       C=1,3 = £. 1.181.818     x      C=1  = £. 1.181.818 
          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
             £. 5.000.000 
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   Successivamente a chiusura dell'anno solare sulla scorta  delle valutazioni, a cura del Responsabile di 
servizio, quali risultanti dall'allegata scheda "A" ed utilizzando l'allegato sistema di valutazione dei 
comportamenti organizzativi, a ciascun dipendente  verrà attribuita una quota percentuale di salario accessorio 
come sopra determinato, stabilita secondo la seguente tabella : 
 

Punteggio  % di retribuzione individuale di categoria 
     0 /  40        0 
   41 /  60       50%   
   61 /  80        80% 
   81 / 100    100%  
 
 
 
3.2 ATTRIBUZIONE INDENNITA' DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI SERVIZIO CONSEGUENTE ALLA 
VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI :  
 
Il Nucleo di valutazione proporrà alla Giunta Comunale l'assegnazione ai titolari delle posizioni organizzative, in 
relazione ai risultati evidenziati dall'allegata scheda "A", compilata dal Segretario Comunale, le seguenti misure 
di indennità di risultato : 
 

Punteggio       Indennità di risultato  
    % dell'indennità di posizione 

     0 /  60        0 
   61 /  70       10%   
   71 /  80        15% 
   81 /  90      20%  
   91 / 100      25%  
 
 
 
3.3  PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE COLLEGATA ALLA VALUTAZIONE DEI 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 
L'Amministrazione Comunale, definiti in sede di contrattazione decentrata i criteri di partecipazione dei 
dipendenti alla progressione economica orizzontale, disporrà la progressione economica orizzontale 
esclusivamente per i dipendenti che abbiano ottenuto una valutazione dei propri comportamenti organizzativi 
con punteggio pari  o superiore a  70 / 100. 
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ALLEGATI 

 

       
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fattori di valutazione CATEGORIE PROFESSIONALI A, B, C, D 

                         E TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

  
 Scheda  A  VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI RISULTATI IN RAPPORTO  

AGLI OBIETTIVI DEL PEG 
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RIEPILOGO 

 
            PUNTI 
 
ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 20 

 
 

RENDIMENTO 30 
 

 

QUALITA’ 40 
 

CATEGORIA A-B 

INTEGRAZIONE 10  
 
TOTALE 

 
100 

 

 

 

 

RENDIMENTO 30 
 

 

INTEGRAZIONE 25 
 

 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 20 
 CATEGORIA C 

COMPETENZE PROFESSIONALI E CAPACITA’ 
TECNICA 

25  

 
TOTALE 

 
100 

 

 

 

 
RENDIMENTO 25 

 
 

INTEGRAZIONE 25 
 

 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVA 25 
 

CATEGORIA D 

COMPETENZE PROFESSIONALI E CAPACITA’ 
TECNICA 

25  

 
TOTALE 

 
100 

 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI E CAPACITA’ 
TECNICA 

20 
 

 

RENDIMENTO 25 
 

 

INTEGRAZIONE 25 
 

TITOLARI DI POSIZIONI 
ORGANIZZATIVE 

CAPACITA’ ORGANIZZATIVE 30  
 
TOTALE 

 
100 
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  FATTORI DI VALUTAZIONE 
CATEGORIE PROFESSIONALI A-B 

 
 

1 ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE 
 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CONOSCENZE    
Grado di conoscenze   generali 
e/o specifiche richieste per lo 
svolgimento delle mansioni 
affidate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere acquisito una sufficiente preparazione 
per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato conoscenze generali e specifiche 
adeguate all’unità organizzativa.  Nel proprio campo di 
intervento ha dimostrato un accettabile livello di 
conoscenze, suscettibile di arricchimento. 

1-2  

Dimostra di avere acquisito una discreta preparazione  
per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato una discreta padronanza delle conoscenze 
professionali generali e/o specifiche. 

3-4  

Dimostra di avere acquisito una buona preparazione per 
lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato una buona padronanza delle conoscenze 
professionali generali e/o specifiche. 

5-6  

 MASSIMO PUNTI 6  
CAPACITA’ PROFESSIONALE E 
TECNICA 
Capacità di svolgere le mansioni 
attribuite con la perizia necessaria 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere sufficienti capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Capacità nella media di applicazione pratica ed operativa 
della preparazione professionale. 
Sufficienti  capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici (Se 
rilevante). 

1-4  
 
  

 Dimostra di avere discrete capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Buone capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Buone capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi di complessità tecnica. 
Discrete  capacità di utilizzo degli strumenti informatici 
(Se rilevante). 

5-6 
  
 

 

Dimostra di avere elevate capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Ottima capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Buona capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi di complessità tecnica. 
Buone capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Buone capacità di utilizzo degli strumenti informatici. (Se 
rilevante). 

7-8 
 
 

 

 MASSIMO PUNTI 8  
CONFINI DELLA MANSIONE 
Capacità di diversificare e sviluppare 
le competenze che comportino 
allargamento ed arricchimento dei 
compiti assegnati. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere acquisito nel tempo una sufficiente 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
affrontare situazioni nuove. 

1-2  

Dimostra di avere acquisito nel tempo una discreta 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
ha mostrato un buon interesse anche ad affrontare 
situazioni nuove. 

3-4  
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Dimostra di avere acquisito nel tempo una buona 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze, 
nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare 
situazioni nuove, anche con soluzioni innovative.  
 

5-6  

 
MASSIMO PUNTI 

6  

TOTALE PUNTEGGIO  20  
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2. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO : CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL 
CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DI CAMBIAMENTI  
         

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA 
P.TI 

VAL. 

INIZIATIVA PERSONALE 
Lavora con spirito critico al fine 
di migliorare i risultati finali e 
propone frequentemente 
miglioramenti anche di piccola 
entità ma immediatamente 
realizzabili per conseguire 
risultati migliori in minor tempo 
e con maggiore efficacia 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //   
Si adegua ai miglioramenti proposti con ragionevole 
prontezza e propone anche miglioramenti finalizzati a 
conseguire migliori risultati. 

 
1-4 

 
 
  

Risponde ai miglioramenti proposti con prontezza e 
sovente promuove iniziative e diverse modalità di lavoro 
finalizzate a conseguire migliori risultati. 

5-7  
 
  

Lavora proponendo con frequenza miglioramenti 
immediatamente realizzabili che consentono di migliorare 
i risultati complessivi in termini di tempo, efficacia ed 
efficienza. 

8-10  
 
  

 MASSIMO PUNTI 10  
RENDIMENTO QUANTITATIVO E 
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE  
Dimostra impegno e capacità 
di svolgere il proprio ruolo in 
modo efficace 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //   
Ha garantito una quantità di lavoro adeguata alle esigenze 
dell’unità di appartenenza. Le attività di competenza sono 
state di accettabile livello qualitativo. 
 

1-4 
 

 
 
  

Ha offerto un significativo e puntuale contributo produttivo. 
Le attività di competenza sono state di buon livello 
qualitativo. 

5-7  
 
  

Ha operato con elevata continuità di rendimento. Le 
attività di competenza sono state della più elevata qualità.  

8-10  
 
  

 MASSIMO PUNTI 10  
E' FLESSIBILE NELLO 
SVOLGIMENTO DEL PROPRIO 
LAVORO 
Disponibilità ed elasticità 
nell'interpretazione del proprio ruolo; 
disponibilità a svolgere, in caso di 
bisogno, attività normalmente non 
richieste dalla posizione 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //   
Dimostra flessibilità ed elasticità nello svolgimento delle 
proprie attività. 

 
1-4 

  

Dimostra buona elasticità e flessibilità nello svolgimento 
delle proprie attività. 

5-7   

Dimostra elevata flessibilità e continua elasticità nello 
svolgimento delle proprie attività. 

8-10   

 
TOTALE 

10  

TOTALE PUNTEGGIO  30  
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3. QUALITA’ ED EFFICIENZA 
Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI OPERARE 
E' capace di operare con 
accuratezza e precisione 
nell’ambito delle prescrizioni, 
anche di massima, ricevute. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha una sufficiente capacità di operare rispettando con 
sufficiente precisione le indicazioni ricevute e pervenendo 
ad un miglioramento complessivo della qualità nel 
periodo di riferimento 

1-5  

Ha una discreta capacità di operare rispettando 
adeguatamente le indicazioni ricevute con un grado di 
accuratezza e precisione più che apprezzabili, 
pervenendo ad un significativo miglioramento della 
qualità rispetto al periodo di riferimento. 

6-10  

Ha una significativa abilità nell’esecuzione delle proprie 
mansioni, che svolge attenendosi pienamente alle 
indicazioni ricevute. 
Ha dimostrato un significativo grado di autonomia 
nell’organizzazione del suo lavoro. 
La sua prestazione è risultata significativa per la 
soddisfazione dell’utenza 

11-15  

 MASSIMO PUNTI 15  
RISPETTO DEI TEMPI 
Rispetta i tempi ed è efficiente 
nell’utilizzo delle risorse e nella cura 
dei materiali assegnatigli. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro. 

1-5  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro senza pregiudicare i risultati finali. 

6-10  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva con un ottimo spirito d'iniziativa 
anche in assenza di informazioni dettagliate. 

11-15  

 MASSIMO PUNTI 15  
EFFICIENZA NELLA 
PRESTAZIONE. 
E’ efficiente nella prestazione in 
termini di economia e corretta 
gestione delle risorse 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha contribuito in modo sufficiente alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
A volte propone soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

1-4  

Ha mostrato buone capacità ed ha offerto un contributo 
rilevante alla organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. 
Propone spesso soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

5-7  

Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo 
particolarmente significativo alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
Propone con intensa frequenza soluzioni miranti 
all'efficienza e all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

8-10  

 
MASSIMO PUNTI 

10  

TOTALE PUNTEGGIO  40  
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4. INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA 
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON GLI UTENTI 
FINALI INTERNI ED ESTERNI E GLI 
ALTRI INTERLOCUTORI 
Mostra sensibilità alle esigenze 
degli utenti, è in grado di 
rilevare i loro bisogni e il livello 
del servizio richiesto, orienta il 
proprio comportamento 
organizzativo in relazione alle 
esigenze rilevate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Mostra una sufficiente sensibilità alle esigenze degli 
utenti, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

1  

Risponde prontamente alle esigenze degli utenti 
dimostrando una discreta capacità nel rilevarne i bisogni, 
riorientando il proprio comportamento organizzativo. 

2  

Dimostra di avere una spiccata sensibilità alle esigenze 
degli utenti  tanto da interpretarne correttamente i bisogni 
e il livello di servizio richiesto, riorientando il proprio 
comportamento organizzativo. 

3  

 MASSIMO PUNTI 3  
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON I COLLEGHI E DI 
FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DI 
INFORMAZIONI  
Dimostra capacità di relazioni con i 
colleghi e con gli utenti, mantenendo 
un atteggiamento cortese e 
improntato alla disponibilità; utilizza 
appropriate forme di comunicazione. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra sufficiente capacità di relazione con gli utenti 
sia esterni che interni, rendendosi disponibile e 
utilizzando idonee forme di comunicazione. 

1  

Dimostra discrete capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni in termini di atteggiamento disponibile 
e di utilizzo di appropriate forme di comunicazione. 

2  

Dimostra ottime capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni, assumendo un atteggiamento di 
cordialità e disponibilità e utilizzando le più appropriate 
forme di comunicazione.  

3  

 MASSIMO PUNTI 3  
COLLABORAZIONE E 
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E 
NEI PROCESSI DI SERVIZIO 
Dimostra consapevolezza del proprio 
ruolo all'interno dell'organizzazione, 
capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei 
colleghi anche se di uffici diversi 
scambiando con questi pareri ed 
informazioni; Fornisce un contributo 
positivo e dimostra di avere una 
visione del lavoro orientata al risultato 
finale, senza personalizzazioni e 
protagonismo in un'ottica di 
superamento di logiche settoriali/di 
ufficio 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando sufficienti capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una adeguata visione 
del risultato finale. 

1  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando discrete capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una buona visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

2  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando ottime capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una chiara visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

3-4  

 
MASSIMO PUNTI 

4  

TOTALE PUNTEGGIO  10  
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FATTORI DI VALUTAZIONE 
CATEGORIE PROFESSIONALI C 

 
1. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO : CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL 
CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DI CAMBIAMENTI  
         

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
INIZIATIVA PERSONALE 
Lavora con spirito critico al fine 
di migliorare i risultati finali e 
propone frequentemente 
miglioramenti anche di piccola 
entità ma immediatamente 
realizzabili per conseguire 
risultati migliori in minor tempo 
e con maggiore efficacia 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Si adegua ai miglioramenti proposti con ragionevole 
prontezza e propone anche miglioramenti finalizzati a 
conseguire migliori risultati. 

1-4  

Risponde ai miglioramenti proposti con prontezza e 
sovente promuove iniziative e diverse modalità di lavoro 
finalizzate a conseguire migliori risultati. 

5-7  

Lavora proponendo con frequenza miglioramenti 
immediatamente realizzabili che consentono di migliorare 
i risultati complessivi in termini di tempo, efficacia ed 
efficienza. 

8-10  

 MASSIMO PUNTI 10  
RENDIMENTO QUANTITATIVO E 
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE  
Dimostra impegno e capacità di 
svolgere il proprio ruolo in 
modo efficace 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha garantito una quantità di lavoro adeguata alle 
esigenze dell’unità di appartenenza. Le attività di 
competenza sono state di accettabile livello qualitativo. 
 

1-4  

Ha offerto un significativo e puntuale contributo 
produttivo. Le attività di competenza sono state di buon 
livello qualitativo. 

5-7  

Ha operato con elevata continuità di rendimento. Le 
attività di competenza sono state della più elevata 
qualità.  

8-10  

 MASSIMO PUNTI 10  
E' FLESSIBILE NELLO 
SVOLGIMENTO DEL PROPRIO 
LAVORO 
Disponibilità ed elasticità 
nell'interpretazione del proprio ruolo; 
disponibilità a svolgere, in caso di 
bisogno, attività normalmente non 
richieste dalla posizione 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra flessibilità ed elasticità nello svolgimento delle 
proprie attività. 

1-4  

Dimostra buona elasticità e flessibilità nello svolgimento 
delle proprie attività. 

5-7  

Dimostra elevata flessibilità e continua elasticità nello 
svolgimento delle proprie attività. 

8-10  

 
MASSIMO PUNTI 

10  

TOTALE PUNTEGGIO  30  
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2. INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA 
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON GLI UTENTI 
FINALI INTERNI ED ESTERNI E GLI 
ALTRI INTERLOCUTORI 
Mostra sensibilità alle esigenze 
degli utenti, è in grado di 
rilevare i loro bisogni e il livello 
del servizio richiesto, orienta il 
proprio comportamento 
organizzativo in relazione alle 
esigenze rilevate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Mostra una sufficiente sensibilità alle esigenze degli 
utenti, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

1-4  

Risponde prontamente alle esigenze degli utenti 
dimostrando una discreta capacità nel rilevarne i bisogni, 
riorientando il proprio comportamento organizzativo. 

5-7  

Dimostra di avere una spiccata sensibilità alle esigenze 
degli utenti  tanto da interpretarne correttamente i bisogni 
e il livello di servizio richiesto, riorientando il proprio 
comportamento organizzativo. 

8-9  

 MASSIMO PUNTI 9  
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON I COLLEGHI E 
FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DI 
INFORMAZIONI  
Dimostra capacità di relazioni con i 
colleghi e con gli utenti, mantenendo 
un atteggiamento cortese e 
improntato alla disponibilità; utilizza 
appropriate forme di comunicazione. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra sufficiente capacità di relazione con gli utenti 
sia esterni che interni, rendendosi disponibile e 
utilizzando idonee forme di comunicazione. 

1-2  

Dimostra discrete capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni in termini di atteggiamento disponibile 
e di utilizzo di appropriate forme di comunicazione. 

3-4  

Dimostra ottime capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni, assumendo un atteggiamento di 
grande cordialità e disponibilità e utilizzando le più 
appropriate forme di comunicazione.  

5-6  

 MASSIMO PUNTI 6  
COLLABORAZIONE E 
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E 
NEI PROCESSI DI SERVIZIO 
Dimostra consapevolezza del proprio 
ruolo all'interno dell'organizzazione, 
capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei 
colleghi anche se di uffici diversi 
scambiando con questi pareri ed 
informazioni; Fornisce un contributo 
positivo e dimostra di avere una 
visione del lavoro orientata al risultato 
finale, senza personalizzazioni e 
protagonismo in un'ottica di 
superamento di logiche settoriali/di 
ufficio 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando sufficienti capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una adeguata visione 
del risultato finale in un'ottica di superamento delle 
logiche settoriali. 

1-4  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando discrete capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una buona visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

5-7  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando ottime capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una chiara visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

8-10  

 
MASSIMO PUNTI 

10  

TOTALE PUNTEGGIO  25  
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3. CAPACITA' ORGANIZZATIVE  E DI GESTIONE 
 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI GESTIONE DEL 
PERSONALE 
E' capace di motivare le 
persone facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di 
direzione e della facoltà di 
delega, gestendo con 
padronanza e determinazione 
anche le situazioni di lavoro 
imprevisto. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha una sufficiente abilità nel motivare gli altri attraverso 
un equilibrato uso della delega. 

1-2  

Ha una discreta abilità nel motivare gli altri attraverso un 
equilibrato uso della delega. 

3-4  

Ha una spiccata abilità nel motivare gli altri attraverso un 
equilibrato uso della delega ed è un ottimo risolutore di 
situazioni impreviste. 

5-6  

 MASSIMO PUNTI 6  
CAPACITA’ DI  AMMINISTRAZIONE 
DEL FATTORE TEMPO 
Sottoposto a ritmi di lavoro che 
richiedono tempi di esecuzione molto 
ridotti, sa affrontare la situazione in 
modo positivo, mostrando spirito di 
iniziativa anche in assenza di direttive 
e informazioni dettagliate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro. 

1-4  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro senza pregiudicare i risultati finali. 

5-6  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva con un ottimo spirito d'iniziativa 
anche in assenza di informazioni dettagliate. 

7-8  

 MASSIMO PUNTI 8  
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RISORSE AFFIDATE  
Ha mostrato capacità di 
organizzazione e gestione delle 
risorse affidate. 
Propone frequentemente soluzioni 
che comportano maggiore efficienza e 
l'ottimizzazione costi-benefici. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha contribuito in modo sufficiente alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
Ha mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo 
svolto. 
A volte propone soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

1-2  

Ha mostrato buone capacità ed ha offerto un contributo 
rilevante alla organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. 
Ha mostrato discreta sensibilità economica adeguata al 
ruolo svolto. 
Propone spesso soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

3-4  

Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo 
particolarmente significativo alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
Ha mostrato elevata sensibilità economica. 
Propone con intensa frequenza soluzioni miranti 
all'efficienza e all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

5-6  

 
MASSIMO PUNTI 

6  

TOTALE PUNTEGGIO  20  
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4. COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA 
 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CONOSCENZE    
Grado di conoscenze 
professionali generali e/o 
specialistiche richieste per lo 
svolgimento delle mansioni 
affidate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere una sufficiente preparazione  giuridica 
e/o tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato conoscenze professionali generali e 
specialistiche adeguate all’unità organizzativa.  Nel 
proprio campo di intervento ha dimostrato un accettabile 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile 
di arricchimento. 

1-4  

Dimostra di avere una discreta preparazione giuridica e/o 
tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato aggiornate conoscenze professionali 
generali e specialistiche, con capacità di collegamento in 
chiave interdisciplinare. 
Nel proprio campo di intervento ha dimostrato valide e 
aggiornate conoscenze professionali specifiche. 

5-6  

Dimostra di avere una ottima preparazione giuridica e/o 
tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato una completa padronanza delle 
conoscenze professionali generali e/o specialistiche, 
anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. 
Mantiene un costante aggiornamento e ha capacità di 
approfondimento e sistematizzazione. 

7-8  

 MASSIMO PUNTI 8  
CAPACITA’ PROFESSIONALE E 
TECNICA 
Capacità di svolgere le mansioni 
attribuite con la perizia necessaria 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere sufficienti capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Capacità nella media di applicazione pratica ed operativa 
della preparazione professionale. 
Sufficienti  capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

1-3  

Dimostra di avere discrete capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Buone capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Buone capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi ad elevata complessità 
tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Discrete  capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

4-7  

Dimostra di avere elevate capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Ottima capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Elevata capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi ad elevata complessità 
tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Eccellenti capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 
 

8-9  

 MASSIMO PUNTI 9  
CONFINI DELLA MANSIONE 
Capacità di diversificare e sviluppare 
le competenze che comportino 
allargamento ed arricchimento dei 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere acquisito nel tempo una sufficiente 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
affrontare situazioni nuove. 

1-4  
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compiti assegnati. Dimostra di avere acquisito nel tempo una discreta 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
ha mostrato un buon interesse anche ad affrontare 
situazioni nuove. 

5-6  

Dimostra di avere acquisito nel tempo un'ottima capacità 
di arricchire e allargare le proprie competenze, nonché 
particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative.  
 

7-8  

 
MASSIMO PUNTI 

8  

TOTALE PUNTEGGIO  25  
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FATTORI DI VALUTAZIONE 

CATEGORIE PROFESSIONALI D 
 

1. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO : CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL 
CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DI CAMBIAMENTI  
         

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
INIZIATIVA PERSONALE 
Lavora con spirito critico al fine 
di migliorare i risultati finali e 
propone frequentemente 
miglioramenti anche di piccola 
entità, ma immediatamente 
realizzabili per conseguire 
risultati migliori in minor tempo 
e con maggiore efficacia 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Si adegua ai miglioramenti proposti con ragionevole 
prontezza e propone anche miglioramenti finalizzati a 
conseguire migliori risultati. 

1-4  

Risponde ai miglioramenti proposti con prontezza e 
sovente promuove iniziative e diverse modalità di lavoro 
finalizzate a conseguire migliori risultati. 

5-7  

Lavora proponendo con frequenza miglioramenti 
immediatamente realizzabili che consentono di migliorare 
i risultati complessivi in termini di tempo, efficacia ed 
efficienza. 

8-10  

 MASSIMO PUNTI 10  
RENDIMENTO QUANTITATIVO E 
QUALITA’ DELLA PRESTAZIONE  
Dimostra impegno e capacità di 
svolgere il proprio ruolo in 
modo efficace 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha garantito una quantità di lavoro adeguata alle 
esigenze dell’unità di appartenenza. Le attività di 
competenza sono state di accettabile livello qualitativo. 
 

1-3  

Ha offerto un significativo e puntuale contributo 
produttivo. Le attività di competenza sono state di buon 
livello qualitativo. 

4-7  

Ha operato con elevata continuità di rendimento. Le 
attività di competenza sono state della più elevata 
qualità.  

8-9  

 MASSIMO PUNTI 9  
E' FLESSIBILE NELLO 
SVOLGIMENTO DEL PROPRIO 
LAVORO 
Disponibilità ed elasticità 
nell'interpretazione del proprio ruolo; 
disponibilità a svolgere, in caso di 
bisogno, attività normalmente non 
richieste dalla posizione 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra flessibilità ed elasticità nello svolgimento delle 
proprie attività. 

1-2  

Dimostra buona elasticità e flessibilità nello svolgimento 
delle proprie attività. 

3-4  

Dimostra elevata flessibilità e continua elasticità nello 
svolgimento delle proprie attività. 

5-6  

 
MASSIMO PUNTI 

6  

TOTALE PUNTEGGIO  25  
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2. INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA 
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON GLI UTENTI 
FINALI INTERNI ED ESTERNI E GLI 
ALTRI INTERLOCUTORI 
Mostra sensibilità alle esigenze 
degli utenti, è in grado di 
rilevare i loro bisogni e il livello 
del servizio richiesto, orienta il 
proprio comportamento 
organizzativo in relazione alle 
esigenze rilevate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Mostra una sufficiente sensibilità alle esigenze degli 
utenti, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

 1-4  
 
 

Risponde prontamente alle esigenze degli utenti 
dimostrando una discreta capacità nel rilevarne i bisogni, 
riorientando il proprio comportamento organizzativo. 

5-6  

Dimostra di avere una spiccata sensibilità alle esigenze 
degli utenti  tanto da interpretarne correttamente i bisogni 
e il livello di servizio richiesto, riorientando il proprio 
comportamento organizzativo. 

7-8  

 MASSIMO PUNTI 8  
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RELAZIONI CON I COLLEGHI E 
FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DI 
INFORMAZIONI  
Dimostra capacità di relazioni con i 
colleghi e con gli utenti, mantenendo 
un atteggiamento cortese e 
improntato alla disponibilità; utilizza 
appropriate forme di comunicazione. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra sufficiente capacità di relazione con gli utenti 
sia esterni che interni, rendendosi disponibile e 
utilizzando idonee forme di comunicazione. 

1-4  

Dimostra discrete capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni in termini di atteggiamento disponibile 
e di utilizzo di appropriate forme di comunicazione. 

5-6  

Dimostra ottime capacità di relazione con gli utenti sia 
interni che esterni, assumendo un atteggiamento di 
grande cordialità e disponibilità e utilizzando le più 
appropriate forme di comunicazione.  

7-8  

 MASSIMO PUNTI 8  
COLLABORAZIONE E 
INTEGRAZIONE ORGANIZZATIVA E 
NEI PROCESSI DI SERVIZIO 
Dimostra consapevolezza del proprio 
ruolo all'interno dell'organizzazione, 
capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei 
colleghi anche se di uffici diversi 
scambiando con questi pareri ed 
informazioni; Fornisce un contributo 
positivo e dimostra di avere una 
visione del lavoro orientata al risultato 
finale, senza personalizzazioni e 
protagonismo in un'ottica di 
superamento di logiche settoriali/di 
ufficio 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando sufficienti capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una adeguata visione 
del risultato finale in un'ottica di superamento delle 
logiche settoriali. 

1-4  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando discrete capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una buona visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

5-7  

E' consapevole del suo ruolo all'interno 
dell'organizzazione dimostrando ottime capacità 
nell'interagire con gli altri, avendo una chiara visione del 
risultato finale in un'ottica di superamento delle logiche 
settoriali. 

8-9  

 
MASSIMO PUNTI 

9  

TOTALE PUNTEGGIO  25  
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3. CAPACITA' ORGANIZZATIVE  E DI GESTIONE 
 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CAPACITA’ DI GESTIONE DEL 
PERSONALE 
E' capace di motivare le 
persone facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di 
direzione e della facoltà di 
delega, gestendo con 
padronanza e determinazione 
anche le situazioni di lavoro 
imprevisto. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha una sufficiente abilità nel motivare gli altri attraverso 
un equilibrato uso della delega. 

1-3  

Ha una discreta abilità nel motivare gli altri attraverso un 
equilibrato uso della delega. 

4-7  

Ha una spiccata abilità nel motivare gli altri attraverso un 
equilibrato uso della delega ed è un ottimo risolutore di 
situazioni impreviste. 

8-9  

 MASSIMO PUNTI 9  
CAPACITA’ DI  GESTIONE DEL 
FATTORE TEMPO 
Sottoposto a ritmi di lavoro che 
richiedono tempi di esecuzione molto 
ridotti, sa affrontare la situazione in 
modo positivo, mostrando spirito di 
iniziativa anche in assenza di direttive 
e informazioni dettagliate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro. 

1-4  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva riadattando i propri tempi di 
lavoro senza pregiudicare i risultati finali. 

5-7  

In situazioni di scarsità di tempo dimostra di affrontare  gli 
eventi in maniera positiva con un ottimo spirito d'iniziativa 
anche in assenza di informazioni dettagliate. 

8-10  

 MASSIMO PUNTI 10  
CAPACITA’ DI GESTIONE DELLE 
RISORSE AFFIDATE  
Ha mostrato capacità di 
organizzazione e gestione delle 
risorse affidate. 
Propone frequentemente soluzioni 
che comportano maggiore efficienza e 
l'ottimizzazione costi-benefici. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Ha contribuito in modo sufficiente alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
Ha mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo 
svolto. 
A volte propone soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

1-2  

Ha mostrato buone capacità ed ha offerto un contributo 
rilevante alla organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. 
Ha mostrato discreta sensibilità economica adeguata al 
ruolo svolto. 
Propone spesso soluzioni miranti all'efficienza e 
all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

3-4  

Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo 
particolarmente significativo alla organizzazione e 
gestione delle risorse affidate. 
Ha mostrato elevata sensibilità economica. 
Propone con intensa frequenza soluzioni miranti 
all'efficienza e all'ottimizzazione dei costi/benefici. 

5-6  

 
MASSIMO PUNTI 

6  

TOTALE PUNTEGGIO  25  

  



 23

4. COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA 
 

Descriz. Elementi di valutazione DECLARATORIA P.TI VAL. 
CONOSCENZE    
Grado di conoscenze 
professionali generali e/o 
specialistiche richieste per lo 
svolgimento delle mansioni 
affidate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere una sufficiente preparazione  giuridica 
e/o tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato conoscenze professionali generali e 
specialistiche adeguate all’unità organizzativa.  Nel 
proprio campo di intervento ha dimostrato un accettabile 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile 
di arricchimento. 

1-4  

Dimostra di avere una discreta preparazione giuridica e/o 
tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato aggiornate conoscenze professionali 
generali e specialistiche, con capacità di collegamento in 
chiave interdisciplinare. 
Nel proprio campo di intervento ha dimostrato valide e 
aggiornate conoscenze professionali specifiche. 

5-7  

Dimostra di avere una ottima preparazione giuridica e/o 
tecnica per lo svolgimento delle mansioni affidate. 
Ha dimostrato una completa padronanza delle 
conoscenze professionali generali e/o specialistiche, 
anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. 
Mantiene un costante aggiornamento e ha capacità di 
approfondimento e sistematizzazione. 

8-10  

 MASSIMO PUNTI 10  
CAPACITA’ PROFESSIONALE E 
TECNICA 
Capacità di svolgere le mansioni 
attribuite con la perizia necessaria 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere sufficienti capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Capacità nella media di applicazione pratica ed operativa 
della preparazione professionale. 
Sufficienti  capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

1-3  

Dimostra di avere discrete capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Buone capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Buone capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi ad elevata complessità 
tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Discrete  capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

4-7  

Dimostra di avere elevate capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria perizia. 
Ottima capacità di applicazione pratica ed operativa della 
preparazione professionale. 
Elevata capacità di impiegare  la  propria professionalità 
nella risoluzione di problemi ad elevata complessità 
tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche relative alle 
attività svolte. 
Eccellenti capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 
 

8-9  

 MASSIMO PUNTI 9  
CONFINI DELLA MANSIONE 
Capacità di diversificare e sviluppare 
le competenze che comportino 
allargamento ed arricchimento dei 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //  
Dimostra di avere acquisito nel tempo una sufficiente 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
affrontare situazioni nuove. 

1-2  
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compiti assegnati. Dimostra di avere acquisito nel tempo una discreta 
capacità di arricchire e allargare le proprie competenze e 
ha mostrato un buon interesse anche ad affrontare 
situazioni nuove. 

3-4  

Dimostra di avere acquisito nel tempo un'ottima capacità 
di arricchire e allargare le proprie competenze, nonché 
particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative.  
 

5-6  

 
MASSIMO PUNTI 

6  

TOTALE PUNTEGGIO  25  
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FATTORI DI VALUTAZIONE 

TITOLARI POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 

1. COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA’ TECNICA 
 

Descriz. Elementi di 
valutazione 

DECLARATORIA P.TI    

CONOSCENZE    
Grado di conoscenze 
professionali generali e/o 
specialistiche richieste per 
lo svolgimento delle 
mansioni affidate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Dimostra di avere una sufficiente preparazione  
giuridica e/o tecnica per lo svolgimento delle 
mansioni affidate. 
Ha dimostrato conoscenze professionali generali 
e specialistiche adeguate all’unità organizzativa.  
Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un 
accettabile livello di conoscenze professionali 
specifiche, suscettibile di arricchimento. 

1-2    

Dimostra di avere una discreta preparazione 
giuridica e/o tecnica per lo svolgimento delle 
mansioni affidate. 
Ha dimostrato aggiornate conoscenze 
professionali generali e specialistiche, con 
capacità di collegamento in chiave 
interdisciplinare. 
Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
valide e aggiornate conoscenze professionali 
specifiche. 

3-4    

Dimostra di avere una ottima preparazione 
giuridica e/o tecnica per lo svolgimento delle 
mansioni affidate. 
Ha dimostrato una completa padronanza delle 
conoscenze professionali generali e/o 
specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e 
concettuali. 
Mantiene un costante aggiornamento e ha 
capacità di approfondimento e sistematizzazione. 

5-6    

 MASSIMO PUNTI 6    
CAPACITA’ PROFESSIONALE 
E TECNICA 
Capacità di svolgere le mansioni 
attribuite con la perizia 
necessaria 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Dimostra di avere sufficienti capacità di svolgere 
le mansioni di competenza con la necessaria 
perizia. 
Capacità nella media di applicazione pratica ed 
operativa della preparazione professionale. 
Sufficienti  capacità tecniche specialistiche relative 
alle attività svolte. 
Capacità di utilizzo degli strumenti informatici. 

1-4    

Dimostra di avere discrete capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria 
perizia. 
Buone capacità di applicazione pratica ed 
operativa della preparazione professionale. 
Buone capacità di impiegare  la  propria 
professionalità nella risoluzione di problemi ad 
elevata complessità tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche 
relative alle attività svolte. 
Discrete  capacità di utilizzo degli strumenti 
informatici. 

5-6    
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Dimostra di avere elevate capacità di svolgere le 
mansioni di competenza con la necessaria 
perizia. 
Ottima capacità di applicazione pratica ed 
operativa della preparazione professionale. 
Elevata capacità di impiegare  la  propria 
professionalità nella risoluzione di problemi ad 
elevata complessità tecnica. 
Approfondite capacità tecniche specialistiche 
relative alle attività svolte. 
Eccellenti capacità di utilizzo degli strumenti 
informatici. 
 

7-8    

 MASSIMO PUNTI 8    
CONFINI DELLA MANSIONE 
Capacità di diversificare e 
sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed 
arricchimento dei compiti 
assegnati. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Dimostra di avere acquisito nel tempo una 
sufficiente capacità di arricchire e allargare le 
proprie competenze e affrontare situazioni nuove. 

1-2    

Dimostra di avere acquisito nel tempo una 
discreta capacità di arricchire e allargare le 
proprie competenze e ha mostrato un buon 
interesse anche ad affrontare situazioni nuove. 

3-4    

Dimostra di avere acquisito nel tempo un'ottima 
capacità di arricchire e allargare le proprie 
competenze, nonché particolare flessibilità e 
prontezza ad affrontare situazioni nuove, anche 
con soluzioni innovative.  
 

5-6    

 
MASSIMO PUNTI 

6    

TOTALE PUNTEGGIO  20    
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2. RENDIMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO : CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL 
CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DI CAMBIAMENTI  
         

Descriz. Elementi di 
valutazione 

DECLARATORIA P.TI    

CONSEGUE IL 
RISULTATO CON 
DETERMINAZIONE 
Implica la disponibilità 
d’investimento 
professionale, 
coinvolgimento e 
motivazione al 
raggiungimento degli 
obiettivi. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
E’ capace di raggiungere un sufficiente grado di 
conseguimento degli obiettivi, superando con 
qualche difficoltà i diversi ostacoli al 
raggiungimento. Limita il suo coinvolgimento.. 

1-4    

E’ capace di raggiungere un discreto grado di 
conseguimento degli obiettivi superando 
agevolmente e diversi ostacoli al raggiungimento. 
Il suo coinvolgimento nei confronti degli obiettivi è  
significativo. 

5-7    

E’ capace di raggiungere un ottimo grado di 
conseguimento degli obiettivi superando 
facilmente i diversi ostacoli al loro raggiungimento. 
Il coinvolgimento professionale è totale. 

8-9    

 MASSIMO PUNTI 9    
GESTISCE LE 
SITUAZIONI DI 
INCERTEZZA E DI 
TENSIONE 
E’ capace di operare in 
situazioni critiche 
preservando la qualità e 
continuità del servizio 
mantenendo un clima 
corretto nelle relazioni 
intersoggettive. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Ha una adeguata capacità di operare in criticità 
assicurando una sufficiente qualità del servizio 
anche se in modo discontinuo 

1-4    

Ha una discreta capacità di operare in criticità 
assicurando una buona qualità e contenuto del 
servizio 

5-6    

Ha un’ottima capacità di operare in criticità 
assicurando un’ottima qualità e continuità del 
servizio  

7-8    

 MASSIMO PUNTI 8    
RENDIMENTO QUANTITATIVO 
E QUALITA’ DELLA 
PRESTAZIONE  
Dimostra impegno e capacità di 
svolgere il proprio ruolo in modo 
efficace 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Ha una sufficiente capacità di comunicare con 
chiarezza e semplicità. 

1-4    

Ha una buona capacità di comunicare con 
chiarezza, semplicità e completezza, dimostrando 
una sufficiente capacità di ascolto 

5-6    

Ha una discreta capacità di comunicare con 
chiarezza e semplicità dimostrando una buona 
capacità di ascolto e sensibilità al dialogo con i 
suoi collaboratori 

7-8    

 
MASSIMO PUNTI 

8    

TOTALE PUNTEGGIO  25    
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3. INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA 
COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI 

Descriz. Elementi di 
valutazione 

DECLARATORIA P.TI    

E’ CAPACE DI 
COSTRUIRE UN CLIMA DI 
LAVORO POSITIVO 
COMUNICANDO CON 
EFFICACIA 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
E’ sufficientemente capace con il proprio 
comportamento di assicurare un sostegno 
psicologico positivo nell’ambito del proprio 
servizio. 

1-3  
 
 

  

E’ adeguatamente capace, con il proprio 
comportamento, di assicurare un sostegno 
psicologico positivo facilitando la soluzione dei 
problemi dei propri collaboratori e colleghi degli 
altri servizi 

4-7    

E’ significativamente capace, con il proprio 
comportamento di assicurare un sostegno 
psicologico positivo facilitando la soluzione dei 
problemi dei propri collaboratori, colleghi ed 
utenti. 

8-9    

 MASSIMO PUNTI 9    
CONTRIBUTO 
ALL’INTEGRAZIONE FRA 
AREE 
Capacità di cooperare in contesti 
organizzativi e culturali diversi 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Contribuisce sufficientemente al coordinamento 
delle diverse attività dell’Ente e alla comprensione 
dei rispettivi obiettivi, all’integrazione di cultura e 
comportamenti. 

1-2    

Contribuisce adeguatamente al coordinamento 
delle diverse attività dell’Ente, alla comprensione 
dei rispettivi obiettivi, all’integrazione di cultura e 
comportamenti 

3-4    

Contribuisce significativamente al coordinamento 
delle diverse attività dell’Ente, alla comprensione 
dei rispettivi obiettivi, all’integrazione di cultura e 
comportamenti. 

5-6    

 MASSIMO PUNTI 6    
CAPACITA’ DI GESTIONE 
DELLE RELAZIONI CON GLI 
UTENTI FINALI INTERNI ED 
ESTERNI E GLI ALTRI 
INTERLOCUTORI 
Mostra sensibilità alle 
esigenze degli utenti, è in 
grado di rilevare i loro 
bisogni e il livello del 
servizio richiesto, orienta il 
proprio comportamento 
organizzativo in relazione 
alle esigenze rilevate 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Mostra una sufficiente sensibilità alle esigenze 
degli utenti, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

1-4  
 
 

  

Risponde prontamente alle esigenze degli utenti 
dimostrando una discreta capacità nel rilevarne i 
bisogni, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

5-7    

Dimostra di avere una spiccata sensibilità alle 
esigenze degli utenti  tanto da interpretarne 
correttamente i bisogni e il livello di servizio 
richiesto, riorientando il proprio comportamento 
organizzativo. 

8-10    

 
MASSIMO PUNTI 

10    

TOTALE PUNTEGGIO  25    
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4. CAPACITA' ORGANIZZATIVE  E DI GESTIONE 
 

Descriz. Elementi di 
valutazione 

DECLARATORIA P.TI    

CAPACITA’ DI GESTIONE DEL 
PERSONALE 
E' capace di motivare le 
persone facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di 
direzione e della facoltà di 
delega, gestendo con 
padronanza e 
determinazione anche le 
situazioni di lavoro 
imprevisto. 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Ha una sufficiente abilità nel motivare gli altri 
attraverso un equilibrato uso della delega. 

1-4    

Ha una discreta abilità nel motivare gli altri 
attraverso un equilibrato uso della delega. 

4-7    

Ha una spiccata abilità nel motivare gli altri 
attraverso un equilibrato uso della delega ed è un 
ottimo risolutore di situazioni impreviste 

8-10    

 MASSIMO PUNTI 10    
CAPACITA’ DI SEMPLIFICARE 
LE SOLUZIONI E LE ATTIVITA’ 
E GESTIRE IL TEMPO COME 
RISORSA  
  

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Ha una sufficiente capacità di ridurre i costi e 
migliorare il servizio eliminando e limitando 
procedure , adempimenti e operazioni prive di 
utilità reale 

1-4    

Ha una buona capacità di ridurre i costi e 
migliorare il servizio eliminando e limitando 
procedure , adempimenti e operazioni prive di 
utilità reale 

5-7    

Ha un’ottima capacità di ridurre i costi e migliorare 
il servizio eliminando e limitando procedure , 
adempimenti e operazioni prive di utilità reale – 
Spesso  realizza o propone modalità nuove e più 
agevoli per realizzare un risultato o risolvere un 
problema. 

8-10    

 MASSIMO PUNTI 10    
GESTIRE L’AUTORITA’ CON 
EQUILIBRIO 

Le prestazioni sono significativamente migliorabili. //    
Ha una sufficiente capacità di operare in modo 
corretto e trasparente ogni qualvolta si esplichi  in 
attività collegata all’assunzione di poteri formali. 

1-4    

Ha una buona capacità di operare in modo 
corretto e trasparente ogni qualvolta si esplichi  in 
attività collegata all’assunzione di poteri formali, 
riuscendo a bilanciare sufficientemente la 
pressione di istanze ed interessi divergenti. 

5-7    

Ha una significativa capacità di operare in modo 
corretto e trasparente in tutte le situazioni che 
determinano l’esplicazione di poteri formali, 
minimizzando le tensioni interpersonali e 
bilanciando con equità la pressione di istanze ed 
interessi divergenti 

8-10    

 
MASSIMO PUNTI 

10    

TOTALE PUNTEGGIO  30    
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Scheda A 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE INDIVIDUALE 
DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

 
 

 
    ANNO DI RIFERIMENTO:  ___________ 
 
PERIODO CONSIDERATO 
(se riferito ad una sola parte dell’anno):  DA _______________ A ______________ 
DATA DELLA VALUTAZIONE: ___________________ 
 
VALUTAZIONE EFFETTUATA DA:________________________________________________________ 
 
IN QUALITA’ DI:________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
        DIPENDENTE: 
 
COGNOME: ____________________________________________________________________________
 
NOME: ________________________________________________________________________________
 
DATA DI NASCITA: ________________________ 
 

1 

2 



 31

 
 
 
INFORMAZIONI PROFESSIONALI: 
 
DATA DI ASSUNZIONE: ________________________ 
 
TITOLO DI STUDIO:  _____________________________________________________________________
 
ATTUALMENTE INQUADRATO NELLA CATEGORIA: _________  DAL: ____________________________
 
PROFILO PROFESSIONALE: ______________________________________________________________
 
SERVIZIO DI APPARTENENZA:  ___________________________________________________________ 
 
PRECEDENTI INQUADRAMENTI (compilare solo nel caso di mutamenti, con riferimento al servizio presso 
altri settori): 
 
Q.F./CAT. _____________       DAL ___________________    AL ___________________ 
 
PROFILO PROFESSIONALE: ______________________________________________________________
 
SETTORE: _____________________________________________________________________________
 
SERVIZIO: _____________________________________________________________________________
 
Q.F./CAT. _____________       DAL ___________________    AL ___________________ 
 
PROFILO PROFESSIONALE: ______________________________________________________________
 
SETTORE: _____________________________________________________________________________
 
SERVIZIO: _____________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
PRINCIPALI MANSIONI/FUNZIONI DI COMPETENZA: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 

 

3 

4 
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         ULTERIORI NOTIZIE CHE SI RITIENE UTILE SEGNALARE: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
            ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DEL COLLABORATORE 
(Esprimere un giudizio sulla prestazione del collaboratore in rapporto al passato): 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
ELEMENTI PARTICOLARI DI GIUDIZIO: 
 
ASPETTI DI ECCELLENZA: _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
ASPETTI DA MIGLIORARE: _______________________________________________________________
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

5 

6 

7 
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AZIONI SPECIFICHE DI MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE PROPOSTE DAL VALUTATORE: 
Formazione –  
ambiti formativi 

Contenuti proposti Altre esperienze di arricchimento 
professionale (mobilità, incarichi speci-
fici, progetti, ecc.) 

Formazione  
tecnico-specialistica 

  

  

  

Formazione 
manageriale 

  

  

  

Altri ambiti 
(specificare) 

  

  

  

 
 
 
             GIUDIZIO FINALE DI SINTESI 
      (Esprimere, a conclusione delle valutazioni analitiche formulate nelle tabelle precedenti, un giudizio 
sintetico e descrittivo complessivo della prestazione del collaboratore): 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
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PUNTEGGIO FINALE DI VALUTAZIONE: __________________________________________ 
 

 
 
 
 
Data ________________  Il Funzionario del Settore _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAZIONI E PROPOSTE ESPRESSE DAL VALUTATO NEL CORSO DEL COLLOQUIO: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
Data _______________  Firma del Valutato ______________________________ 
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