
Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 
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Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

Servizio di appartenenza AREA ECONOMICA FINANZIARIA 
 

(altro descrittore rilevante) Ufficio Ragioneria  
 

ANNO DI RIFERIMENTO  
 

Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi
o 

attribuit
o 

Personale  P1. Rendimento qualitativo e 
quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando 
anche situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attentalettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha 
mostrato una flessibilità lavorativa nellamedia e sufficiente 
adattamento alle diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa,adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate. 

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

 
- Preparazione professionale 

dimostrata 
- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 -15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità 
e originalità di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando 
risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 

 
 



complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in 
modo convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di 
appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, 
attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e 
miglioramenti organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e 
direttive, nel risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi 
con sufficiente tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni 
problematiche sono state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali 
e specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio 
campo di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali 
specifiche, un punto diriferimento autorevole, mantenendo un costante 
aggiornamento e capacità di approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine 
a diversificare ed ampliare le proprie esperienze e conoscenze teorico-
professionali, nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche 
nell’affrontare situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un discreto livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di 
arricchimento. Ha manifestato una discreta propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha manifestato una sufficiente propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato 
unascarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-
professionali e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto 
e resistenza al cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo 
contributo alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
lavoro. Ha promosso con intensità e impegno l’attività di 
programmazione delle attività di competenza, garantendo il massimo 
rispetto dei tempi. Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un 
contributo particolarmente significativo alla organizzazione. Ha 
mostrato elevata sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
buone capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla 
organizzazione. Ha mostrato buona sensibilità economica (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 

 



mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito 
alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte 
resistenza al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica 
(costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in 
modo esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e 
totale affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità.Ha 
garantito buona puntualità e precisione nell’assolvimento 
dellaprestazione, con grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, 
con impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e 
del servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche 
consuetudini di lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo 
di vista il servizio complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi 
più sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un forte orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente.Ha dimostrato elevata capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e dialtri processi di servizio, con 
un discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno 

 



del proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altreunità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di 
favorire l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed 
ilresto dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento deiprocessi complessivi del 
l’unità di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  
(da 0 al 100%) 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  3-4 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti 2 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un gradonon 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  
(da 0 al 100%) 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  3-4 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo: 
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO   



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

Servizio di appartenenza AREA GESTIONE DEL PERSONALE 
 

(altro descrittore rilevante) Ufficio Personale  / Economato  
 

ANNO DI RIFERIMENTO  
 

Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi
o 

attribuit
o 

Personale  P1. Rendimento qualitativo e 
quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando 
anche situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha 
mostrato una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente 
adattamento alle diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità 
e originalità di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando 
risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 

 
 



complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in 
modo convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di 
appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, 
attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e 
miglioramenti organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e 
direttive, nel risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi 
con sufficiente tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni 
problematiche sono state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali 
e specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio 
campo di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali 
specifiche, un punto di riferimento autorevole, mantenendo un costante 
aggiornamento e capacità di approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine 
a diversificare ed ampliare le proprie esperienze e conoscenze teorico-
professionali, nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche 
nell’affrontare situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un discreto livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di 
arricchimento. Ha manifestato una discreta propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha manifestato una sufficiente propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato 
una scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-
professionali e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto 
e resistenza al cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo 
contributo alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
lavoro. Ha promosso con intensità e impegno l’attività di 
programmazione delle attività di competenza, garantendo il massimo 
rispetto dei tempi. Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un 
contributo particolarmente significativo alla organizzazione. Ha 
mostrato elevata sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
buone capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla 
organizzazione. Ha mostrato buona sensibilità economica (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 

 



mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito 
alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte 
resistenza al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica 
(costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, 

attenzione al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente 
sul lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in 
modo esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e 
totale affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha 
garantito buona puntualità e precisione nell’assolvimento della 
prestazione, con grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, 
con impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e 
del servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche 
consuetudini di lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo 
di vista il servizio complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi 
più sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un forte orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno 

 



del proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di 
favorire l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed 
il resto dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del 
l’unità di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  
(da 0 al 100%)  

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  

(da 0 al 100%) 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

Servizio di appartenenza AREA SEGRETERIA, PROVVEDITORATO 
 

(altro descrittore rilevante) Ufficio Segreteria , Provveditorato  
 

ANNO DI RIFERIMENTO  
 

Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi
o 

attribuit
o 

Personale  P1. Rendimento qualitativo e 
quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha mostrato 
una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità e originalità 
di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando risorse e persone 
dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 

 
 



complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in modo 
convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni problematiche, 
impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e direttive, nel 
risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi con sufficiente 
tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni problematiche sono 
state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali e 
specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio campo 
di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali specifiche, un punto 
di riferimento autorevole, mantenendo un costante aggiornamento e capacità di 
approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine a diversificare ed ampliare le 
proprie esperienze e conoscenze teorico-professionali, nonché particolare 
flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni nuove, anche con soluzioni 
innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le esperienze e 
conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche nell’affrontare 
situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche adeguate 
all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un discreto 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di arricchimento. Ha 
manifestato una discreta propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha 
manifestato una sufficiente propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un 
insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato una 
scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-professionali 
e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto e resistenza al 
cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con intensità e impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il massimo rispetto dei tempi. Ha 
mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo particolarmente 
significativo alla organizzazione. Ha mostrato elevata sensibilità 
economica (costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle attività 
di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato buone 
capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla organizzazione. Ha 
mostrato buona sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 
mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   

 



Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito alla 
razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte resistenza 
al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in modo 
esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e totale 
affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito 
buona puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche consuetudini di 
lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo di vista il servizio 
complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi più 
sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità anche 
verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, 
con un forte orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi dell’Ente. 
Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 

 



assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del l’unità 
di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 

(da 0 al 100%) 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  
 
 

 

 



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

Servizio di appartenenza AREA CENTRALE  
Mansioni di segreteria, archivio e raccolta dati 

 
(altro descrittore rilevante) COLLABORATORE AMMINISTRATIVO 

ANNO DI RIFERIMENTO  
 

Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi
o 

attribuit
o 

Personale  P1. Rendimento qualitativo e 
quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha mostrato 
una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità e originalità 
di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando risorse e persone 
dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 

 
 



complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in modo 
convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni problematiche, 
impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e direttive, nel 
risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi con sufficiente 
tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni problematiche sono 
state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali e 
specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio campo 
di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali specifiche, un punto 
di riferimento autorevole, mantenendo un costante aggiornamento e capacità di 
approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine a diversificare ed ampliare le 
proprie esperienze e conoscenze teorico-professionali, nonché particolare 
flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni nuove, anche con soluzioni 
innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le esperienze e 
conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche nell’affrontare 
situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche adeguate 
all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un discreto 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di arricchimento. Ha 
manifestato una discreta propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha 
manifestato una sufficiente propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un 
insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato una 
scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-professionali 
e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto e resistenza al 
cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con intensità e impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il massimo rispetto dei tempi. Ha 
mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo particolarmente 
significativo alla organizzazione. Ha mostrato elevata sensibilità 
economica (costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle attività 
di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato buone 
capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla organizzazione. Ha 
mostrato buona sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 
mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   

 



Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito alla 
razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte resistenza 
al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in modo 
esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e totale 
affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito 
buona puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche consuetudini di 
lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo di vista il servizio 
complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi più 
sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità anche 
verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, 
con un forte orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi dell’Ente. 
Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 

 



assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del l’unità 
di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 

(da 0 al 100%) 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  
 
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

 
Servizio di appartenenza AREA SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 

 
(altro descrittore rilevante) CENTRO DIURNO  

 
ANNO DI RIFERIMENTO  

 
Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggio 

attribuito 
Personale  P1. Rendimento qualitativo e 

quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando 
anche situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha 
mostrato una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente 
adattamento alle diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità 
e originalità di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando 
risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 

 
 



complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in 
modo convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di 
appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, 
attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e 
miglioramenti organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e 
direttive, nel risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi 
con sufficiente tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni 
problematiche sono state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali 
e specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio 
campo di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali 
specifiche, un punto di riferimento autorevole, mantenendo un costante 
aggiornamento e capacità di approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine 
a diversificare ed ampliare le proprie esperienze e conoscenze teorico-
professionali, nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche 
nell’affrontare situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un discreto livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di 
arricchimento. Ha manifestato una discreta propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha manifestato una sufficiente propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato 
una scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-
professionali e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto 
e resistenza al cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo 
contributo alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
lavoro. Ha promosso con intensità e impegno l’attività di 
programmazione delle attività di competenza, garantendo il massimo 
rispetto dei tempi. Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un 
contributo particolarmente significativo alla organizzazione. Ha 
mostrato elevata sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
buone capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla 
organizzazione. Ha mostrato buona sensibilità economica (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 

 



mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito 
alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte 
resistenza al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica 
(costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in 
modo esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e 
totale affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha 
garantito buona puntualità e precisione nell’assolvimento della 
prestazione, con grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, 
con impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e 
del servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche 
consuetudini di lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo 
di vista il servizio complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi 
più sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P5. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un forte orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno 

 



del proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di 
favorire l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed 
il resto dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del 
l’unità di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 

(da 0 al 100%) 
 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 

Data e luogo:  
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

 
Servizio di appartenenza AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Educatori Professionali 
(altro descrittore rilevante) AREA FAMIGLIE E MINORI  

 
ANNO DI RIFERIMENTO  

 
Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggio 

attribuito 
Personale  P1. Rendimento qualitativo e 

quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando 
anche situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha 
mostrato una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente 
adattamento alle diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità 
e originalità di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando 
risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 

 
 



individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in 
modo convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di 
appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, 
attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e 
miglioramenti organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e 
direttive, nel risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi 
con sufficiente tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni 
problematiche sono state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali 
e specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio 
campo di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali 
specifiche, un punto di riferimento autorevole, mantenendo un costante 
aggiornamento e capacità di approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine 
a diversificare ed ampliare le proprie esperienze e conoscenze teorico-
professionali, nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche 
nell’affrontare situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un discreto livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di 
arricchimento. Ha manifestato una discreta propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha manifestato una sufficiente propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato 
una scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-
professionali e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto 
e resistenza al cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo 
contributo alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
lavoro. Ha promosso con intensità e impegno l’attività di 
programmazione delle attività di competenza, garantendo il massimo 
rispetto dei tempi. Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un 
contributo particolarmente significativo alla organizzazione. Ha 
mostrato elevata sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
buone capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla 
organizzazione. Ha mostrato buona sensibilità economica (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 
mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 

 



qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito 
alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte 
resistenza al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica 
(costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in 
modo esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e 
totale affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha 
garantito buona puntualità e precisione nell’assolvimento della 
prestazione, con grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, 
con impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e 
del servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche 
consuetudini di lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo 
di vista il servizio complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi 
più sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un forte orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno 
del proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 

 



Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di 
favorire l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed 
il resto dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del 
l’unità di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  

(da 0 al 100%) 
 

 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  
 
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

 
Servizio di appartenenza AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Assistenti Sociali 
 

(altro descrittore rilevante) MINORI E FAMIGLIE E LEGAMI FAMILIARI 
ANNO DI RIFERIMENTO  

 
Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi

o 
attribuit

o 
Personale  P1. Rendimento qualitativo e 

quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha mostrato 
una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità e originalità 
di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando risorse e persone 
dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 

 
 



problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in modo 
convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni problematiche, 
impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e direttive, nel 
risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi con sufficiente 
tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni problematiche sono 
state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali e 
specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio campo 
di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali specifiche, un punto 
di riferimento autorevole, mantenendo un costante aggiornamento e capacità di 
approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine a diversificare ed ampliare le 
proprie esperienze e conoscenze teorico-professionali, nonché particolare 
flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni nuove, anche con soluzioni 
innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le esperienze e 
conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche nell’affrontare 
situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche adeguate 
all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un discreto 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di arricchimento. Ha 
manifestato una discreta propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha 
manifestato una sufficiente propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un 
insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato una 
scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-professionali 
e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto e resistenza al 
cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con intensità e impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il massimo rispetto dei tempi. Ha 
mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo particolarmente 
significativo alla organizzazione. Ha mostrato elevata sensibilità 
economica (costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle attività 
di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato buone 
capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla organizzazione. Ha 
mostrato buona sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 
mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 

 



Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito alla 
razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte resistenza 
al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in modo 
esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e totale 
affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito 
buona puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche consuetudini di 
lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo di vista il servizio 
complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi più 
sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità anche 
verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, 
con un forte orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi dell’Ente. 
Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 

 



collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del l’unità 
di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  

(da 0 al 100%) 
 

 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO 
 
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

 
Servizio di appartenenza AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

O.S.S. 
 

(altro descrittore rilevante) AREA FRAGILITA’/AREA DISABILITA’/ AREA 
ANZIANI/FAMIGLIE  

ANNO DI RIFERIMENTO  
 

Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi
o 

attribuit
o 

Personale  P1. Rendimento qualitativo e 
quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai 

cambiamenti, innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando un 
contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione alle 
esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha mostrato 
una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità e originalità 
di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando risorse e persone 
dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 

 
 



Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in modo 
convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di individuare 
soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni problematiche, 
impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e direttive, nel 
risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi con sufficiente 
tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni problematiche sono 
state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale 
dimostrata 

- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare 

le competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali e 
specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio campo 
di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali specifiche, un punto 
di riferimento autorevole, mantenendo un costante aggiornamento e capacità di 
approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine a diversificare ed ampliare le 
proprie esperienze e conoscenze teorico-professionali, nonché particolare 
flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni nuove, anche con soluzioni 
innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le esperienze e 
conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche nell’affrontare 
situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche adeguate 
all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un discreto 
livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di arricchimento. Ha 
manifestato una discreta propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha 
manifestato una sufficiente propensione a diversificare le esperienze e conoscenze 
teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato un 
insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato una 
scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-professionali 
e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto e resistenza al 
cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di 
gestione 

- Capacità di lavorare in tempi 
adeguati senza pregiudicare i 
risultati  

- Saper analizzare , gestire, verificare, 
controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con intensità e impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il massimo rispetto dei tempi. Ha 
mostrato notevole capacità ed ha offerto un contributo particolarmente 
significativo alla organizzazione. Ha mostrato elevata sensibilità 
economica (costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle attività 
di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato buone 
capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla organizzazione. Ha 
mostrato buona sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 
mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 

 



qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito alla 
razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte resistenza 
al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica (costi / benefici; 
efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione 

al risultato 
- Capacità di relazionare 

sinteticamente e periodicamente sul 
lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in modo 
esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e totale 
affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito 
buona puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, con 
impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche consuetudini di 
lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo di vista il servizio 
complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi più 
sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con gli utenti finali interni ed esterni 
e gli altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni 
con i colleghi e favorire la 
circolazione di informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità anche 
verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, 
con un forte orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi dell’Ente. 
Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con un 
discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno del 
proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  

 



Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del l’unità 
di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se necessario.Ha 
saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  

(da 0 al 100%) 
 

 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 
FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO 
 
 
  



Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia 
Via Caduti per la Libertà n.136 – 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO) 

C.F. 94050080038 Tel.0331/973943 – fax 0331/938803 
e-mail: info@cisasservizi.it 

 
Scheda per la valutazione della performance individuale di singolo operatore/ice 

 
Nome e cognome del/della valutato/a  

 
Servizio di appartenenza AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 
(altro descrittore rilevante) AREA DISABILITA’ – C.A.D. 

 
ANNO DI RIFERIMENTO  

 
Livello Macroindicatori Scala di punteggio Punteggi

o 
attribuit

o 
Personale  P1. Rendimento qualitativo e 

quantitativo  
- Iniziativa personale 
- Flessibilità nello svolgimento del 

lavoro 
- Grado di adattamento ai cambiamenti, 

innovazioni, ecc.  
- Senso del ruolo  
 

Da 0 a 20 
Punti  16 - 20 
Ha dimostrato una elevata capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo determinante ai processi di cambiamento, anticipando 
anche situazioni critiche attraverso un’attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato il massimo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e adattamento alle diverse 
situazioni che si sono presentate. 
Punti 11 – 15  
Ha dimostrato una buona capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un buon coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  10 – 14  
Ha dimostrato una discreta capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente apportando 
un contributo rilevante ai processi di cambiamento, anticipando anche 
situazioni critiche attraverso una attenta lettura del contesto di 
riferimento; ha mostrato un certo coinvolgimento, e partecipazione 
alle esigenze di flessibilità nel lavoro, e discreto adattamento alle 
diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  5 - 9 
Ha dimostrato una capacità sufficiente di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente contribuendo 
secondo le proprie competenze ai processi di cambiamento; ha 
mostrato una flessibilità lavorativa nella media e sufficiente 
adattamento alle diverse situazioni che si sono presentate. 
Punti  0-4 
Ha dimostrato una scarsa capacità di adattamento ai mutamenti 
organizzativi sia dell’unità di appartenenza che dell’Ente non 
contribuendo ai processi di cambiamento; ha mostrato resistenza al 
cambiamento e scarsa flessibilità lavorativa, adattandosi con difficoltà 
alle diverse situazioni che si sono presentate.  

 
 
 
 

Personale P2. Spirito di iniziativa e contributo 
innovativo 

- Preparazione professionale dimostrata 
- Capacità e professionalità tecniche  
- Confini della mansione 
- Capacità di diversificare e sviluppare le 

competenze  

Da 0 a 15 
Punti 13 - 15 
Ottime capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico–professionali, imprevisti o urgenti di particolare rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con profondità 
e originalità di pensiero, capacità innovative, attenzione ai dettagli, attivando 
risorse e persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 10 - 12 
Buone capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 

 
 



problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di un certo rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura attenta dei particolari. Le soluzioni a 
situazioni problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con abilità e in 
modo convincente, attivando risorse e persone dentro e fuori l’unità di 
appartenenza. 
Punti  7 – 9 
Discrete capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e miglioramenti 
organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto direttamente nel risolvere 
problemi tecnico– professionali, imprevisti o urgenti di discreto rilievo e 
complessità, con tempestività, originalità di impostazione, capacità di 
individuare soluzioni alternative, cura dei particolari. Le soluzioni a situazioni 
problematiche, impreviste e urgenti sono state definite con una discreta abilità, 
attivando risorse e 
persone dentro e fuori l’unità di appartenenza. 
Punti 4 - 6 
Sufficienti capacità di proposizione ed applicazione di innovazioni e 
miglioramenti organizzativi e dei processi lavorativi. E’ intervenuto, su indirizzi e 
direttive, nel risolvere problemi tecnico– professionali mediamente complessi 
con sufficiente tempestività e proponendo soluzioni. Le soluzioni a situazioni 
problematiche sono state definite in modo appena soddisfacente. 
Punti  0-3 
Scarsa iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni in situazioni 
problematiche. 

Personale P3. Competenza professionale e 
capacità tecnica. 

- Preparazione professionale dimostrata 
- Capacità e professionalità tecniche  
- Capacità di diversificare e sviluppare le 

competenze  
- Capacità di individuare criticità e 

introdurre proposte migliorative alle 
prassi in atto  

Da 0 a 15 
Punti 13- 15 
Ha dimostrato una completa padronanza delle conoscenze professionali generali 
e specialistiche, anche nei loro fondamenti teorici e concettuali. Nel proprio 
campo di intervento ha costituito, per le sue conoscenze professionali 
specifiche, un punto di riferimento autorevole, mantenendo un costante 
aggiornamento e capacità di approfondimento. Ha dimostrato grande attitudine 
a diversificare ed ampliare le proprie esperienze e conoscenze teorico-
professionali, nonché particolare flessibilità e prontezza ad affrontare situazioni 
nuove, anche con soluzioni innovative. 
Punti 10 - 12     
Ha dimostrato buone ed 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. Si è mostrato disponibile e interessato a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico–professionali e ha mostrato attitudine anche 
nell’affrontare situazioni nuove. 
Punti 7 - 9  
Ha dimostrato discrete conoscenze professionali generali e specialistiche 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un discreto livello di conoscenze professionali specifiche, suscettibile di 
arricchimento. Ha manifestato una discreta propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 4- 6   
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. Ha manifestato una sufficiente propensione a diversificare le 
esperienze e conoscenze teorico-professionali e ad affrontare situazioni nuove. 
Punti 0 - 3 
Ha dimostrato scarse conoscenze professionali generali e specialistiche, non 
adeguate all’unità organizzativa. Nel proprio campo di intervento ha dimostrato 
un insufficiente livello di conoscenze professionali specifiche. Ha manifestato 
una scarsa propensione a diversificare le esperienze e conoscenze teorico-
professionali e ad affrontare situazioni nuove, attuando comportamenti di rifiuto 
e resistenza al cambiamento. 
 

 
 
 

Personale P4. Capacità organizzativa e di gestione 
- Capacità di lavorare in tempi adeguati 

senza pregiudicare i risultati  
- Saper analizzare , gestire, verificare, 

controllare i risultati e i processi 
operativi  

 

Da 0 a 15 
Punti 9 – 10     
Ha dimostrato notevole capacità ed ha offerto un significativo 
contributo alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di 
lavoro. Ha promosso con intensità e impegno l’attività di 
programmazione delle attività di competenza, garantendo il massimo 
rispetto dei tempi. Ha mostrato notevole capacità ed ha offerto un 
contributo particolarmente significativo alla organizzazione. Ha 
mostrato elevata sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 7 – 8   
Ha dimostrato buone capacità ed ha offerto un significativo contributo 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con buon impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
buone capacità ed ha offerto un contributo rilevante alla 
organizzazione. Ha mostrato buona sensibilità economica (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti  5 – 6    
 Ha dimostrato discrete capacità ed ha offerto un contributo alla 
organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
promosso con discreto impegno l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha mostrato 
discrete capacità ed ha offerto un contributo alla organizzazione. Ha 

 



mostrato discreta sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). 
Punti 3 – 4   
Ha promosso in modo adeguato l’attività di programmazione delle 
attività di competenza, garantendo il rispetto dei tempi. Ha dimostrato 
sufficienti capacità ed ha contribuito secondo le proprie competenze 
alla organizzazione e razionalizzazione delle procedure di lavoro. Ha 
garantito sufficienti informazioni relative alle attività svolte. Ha 
contribuito alla organizzazione e gestione delle risorse affidate. Ha 
mostrato sensibilità economica adeguata al ruolo svolto (costi / 
benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati). 
Punti 0 – 2   
Ha svolto in modo insoddisfacente le attività di programmazione, non 
garantendo il rispetto dei tempi e delle scadenze. Non ha contribuito 
alla razionalizzazione delle procedure di lavoro, dimostrando forte 
resistenza al cambiamento. Non ha mostrato sensibilità economica 
(costi / benefici; efficienza / qualità; risorse / risultati).  

Personale P5. Orientamento al risultato 
- Qualità della prestazione, attenzione al 

risultato 
- Capacità di relazionare sinteticamente 

e periodicamente sul lavoro 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte in 
modo esemplare, con grande tempestività, flessibilità di intervento e 
totale affidabilità. Ha garantito massima puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, elevato impegno ed efficienza. 
Punti  7-8 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado più che soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha 
garantito buona puntualità e precisione nell’assolvimento della 
prestazione, con grande impegno ed efficienza. 
Punti  5-6 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Le attività lavorative sono state svolte con un 
grado soddisfacente di tempestività e di affidabilità. Ha garantito una 
discreta puntualità e precisione nell’assolvimento della prestazione, 
con impegno ed efficienza. 
Punti  3-4 
Ha dimostrato un orientamento sufficiente ai risultati finali propri e 
del servizio di appartenenza, pur facendo prevalere anche 
consuetudini di lavoro, curando le singole attività di lavoro e perdendo 
di vista il servizio complessivo. Le attività lavorative 
sono state svolte con un grado soddisfacente di tempestività e di 
affidabilità. Ha garantito sufficiente puntualità e precisione 
nell’assolvimento della prestazione, adeguato impegno ed efficienza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali, concentrandosi 
più sulle singole attività di lavoro che sull’esito finale dello stesso. Gli 
elaborati e le attività di competenza sono stati di scarso livello 
qualitativo e hanno richiesto molti interventi 
di correzione. Le attività lavorative sono state svolte con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Personale P6. Integrazione personale 
nell’organizzazione 

- Capacità di gestione delle relazioni con 
gli utenti finali interni ed esterni e gli 
altri interlocutori 

- Capacità di gestione delle relazioni con 
i colleghi e favorire la circolazione di 
informazioni 

- Collaborazione e integrazione  
organizzativa nei processi di servizio 

 
 

Da 0 a 10 
Punti  9-10 
 Ha dimostrato una elevata capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato in ogni modo, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un forte orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato elevata capacità di favorire 
l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  7 – 8 
Ha dimostrato una buona capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un buon orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato buone capacità di favorire l’integrazione 
all’interno del proprio contesto e fra questo ed il resto 
dell’organizzazione. 
Punti  5 – 6  
Ha dimostrato una discreta capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, collaborazione costruttiva e disponibilità anche verso le 
esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di servizio, con 
un discreto orientamento al miglioramento dei processi complessivi 
dell’Ente. Ha dimostrato capacità di favorire l’integrazione all’interno 

 



del proprio contesto e fra questo ed il resto dell’organizzazione. 
Punti 3 – 4  
Ha dimostrato una sufficiente capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
assicurato, quando richiesto, collaborazione costruttiva e disponibilità 
anche verso le esigenze di altre unità organizzative e di altri processi di 
servizio, con un adeguato orientamento al miglioramento dei processi 
complessivi dell’Ente. Ha dimostrato una sufficiente capacità di 
favorire l’integrazione all’interno del proprio contesto e fra questo ed 
il resto dell’organizzazione. 
Punti  0 – 2  
Ha dimostrato una scarsa capacità di lavorare in gruppo, spirito di 
collaborazione con gli altri colleghi e senso di responsabilità. Ha 
mostrato uno scarso spirito di collaborazione, partecipando in modo 
marginale e passivo al miglioramento dei processi complessivi del 
l’unità di riferimento 

Punteggio di 
differenziazi

one 
 

Autonomia e Responsabilità 
Sapere gestire la quotidianità e 

l’emergenza 

Da 0 a 5 
Punti  5 
Ha dimostrato una elevata capacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere le 
conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo ampiamente raggiungere un adeguato livello di 
autonomia e responsabilità  
Punti  3-4 
Ha dimostrato una buonacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un adeguato livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti 2 
Ha dimostrato una discretacapacità nello svolgere le proprie funzioni 
senza ingerenze o condizionamenti esterni sapendo prevedere spesso 
le conseguenze del proprio comportamento e correggerlo se 
necessario.Ha saputo raggiungere un discreto livello di autonomia e 
responsabilità. 
Punti  0-1 
Ha dimostrato scarsacapacità nello svolgere le proprie funzioni senza 
ingerenze o condizionamenti esterni. Non ha saputo raggiungere un 
livello di autonomia e responsabilità. 

 

Servizio S1. Raggiungimento del risultato 
specifico dell’area: 

 Previsto dal P.e.g. 2016/2018 
(da 0 al 100%) 

 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

Comparteci
pazione 
obiettivi 
dell’Ente 

E1. Raggiungimento del risultato X 
 Previsto dal P.e.g. 2016/2018  

(da 0 al 100%) 
 

 
 

Da 0 a 5 
Punti  4-5 
Ha dimostrato un elevato orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza.  
Punti  2-3 
Ha dimostrato un buon orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. Punti  1 
Ha dimostrato un discreto orientamento ai risultati finali propri e del 
servizio di appartenenza. 
Punti  0-2 
Ha dimostrato scarso orientamento ai risultati finali con un grado non 
soddisfacente di tempestività e di affidabilità. 

 

 
Punteggio totale /100 

 
Data e luogo:  
 

FIRMA DEL DIRETTORE 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE DEL VALUTATO  


