
 

         CONSORZIO INTERCOMUNALE 
               SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
          Via Caduti per la Libertà 136 - Castelletto Sopra Ticino (NO) 

 
Originale 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  |      N.    68 del  29/10/2018 | 

 
  

OGGETTO: APPROVAZIONE "SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE" DEL CONSORZIO           

 
 

 
   L'anno duemiladiciotto, addì ventinove, del mese di ottobre, alle ore diciannove e minuti 
trenta, nella sede del Consorzio Intercomunale C.I.S.AS., si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si 
è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As.
LUSCIA ENRICO PRESIDENTE X   
GOTTARDELLO PIERA ANTONIA VICEPRESIDENTE X
RHO ALDO FRANCESCO COMPONENTE X  

Totale 3    0
 
 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto, il 
Segretario del Consorzio, Dott. ZANETTA Corrado 

Partecipa alla seduta il Direttore del Consorzio, Dott. VESCO Giovanni, con funzioni 
consultive, senza diritto di voto. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LUSCIA Enrico assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la votazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI  AMMINISTRAZIONE 
 

 
Preso atto, che il D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 ha imposto alle amministrazioni 
pubbliche una completa revisione dei propri strumenti gestionali ed organizzativi ed 
una complessiva rivisitazione delle proprie culture di approccio alle risorse umane, 
così come espressamente previsto dall’art. 16, comma 2, laddove si prevede che 
“Le Regioni e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli 
articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1”; 
 
Richiamato, in particolare, il Titolo II del D.Lgs. n. 150/2009, rubricato 
“Misurazione, valutazione e trasparenza della performance”; 
 
Atteso che, ai sensi della normativa citata: 
- le Amministrazioni Pubbliche, nell’ambito della loro autonomia normativa ed 

organizzativa adottano metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare 
la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi 
al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

- la misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dalle Amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita 
delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e 
l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità 
organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei 
risultati e delle risorse impiegate per il loro conseguimento; 

- ogni Amministrazione Pubblica è tenuta a misurare e a valutare la performance 
con riferimento all’Amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o 
aree di responsabilità in cui si articola e ai singoli dipendenti; 

 
Rilevato, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs. n. 150/2009, che le Amministrazioni 
Pubbliche, ai fini della valutazione annuale della performance organizzativa e 
individuale, sono tenute ad adottare con apposito provvedimento formale il 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” dell’Ente; 
 
Considerato che la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e 
individuale è alla base della qualità del servizio pubblico offerto dall’ente, della 
valorizzazione delle competenze professionali tecniche e gestionali, della 
responsabilità per risultati, dell’integrità e della trasparenza dell’azione 
amministrativa; 
  
Dato atto che il nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance” 
elaborato di concerto con l’OIV sarà inviato alle OO.SS.; 
 
Ritenuto pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 
150/2009, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del 
Consorzio, quale strumento utile e necessario al fine di consentire all’Ente di 
svolgere il proprio ruolo istituzionale in un’ottica di miglioramento continuo e 
garantire al cittadino e alla collettività trasparenza dei risultati effettivamente 
conseguiti; 
 
Visti: 
lo Statuto del Consorzio; 
il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 



il parere espresso dal Direttore del Consorzio in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta; 
 
Il Consiglio Di Amministrazione, 
AD UNANIMITA’ DI VOTI RESI CON VOTAZIONE PALESE PER ALZATA DI MANO 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il “Sistema di misurazione e valutazione della performance” del 

Consorzio e le relative schede di valutazione che si allegano al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
deliberativo. 

 
2) Di dare atto che gli obiettivi dovranno essere partecipati preventivamente al 

Direttore dal C.d.A.. 
 
3) Di dare la massima diffusione e informazione del presente provvedimento, anche 

mediante pubblicazione sul sito web e trasmissione alle OO.SS.. 
 

4) Di dare atto che il nuovo sistema, approvato con la presente deliberazione, 
sostituisce ad ogni effetto i precedenti sistemi di valutazione del personale ed ogni 
altra norma o accordo con esso incompatibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
         IL PRESIDENTE                                IL SEGRETARIO                  
                                                                                                  VERBALIZZANTE 
     (LUSCIA Enrico)                                   (Dott. Corrado ZANETTA) 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivi 
a partire dal 19-nov-2018 
 
Lì, 19-nov-2018 

 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

                          (Dott. Corrado ZANETTA) 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Divenuta esecutiva in data ………………… 
 
X  Ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 per la scadenza del termine 
di 15 giorni dalla pubblicazione. 
o In quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del 
D.L.gs.267/2000. 
 
Lì _____________________ 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
               (Dott. Corrado ZANETTA) 
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COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO  ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

Peso attribuito al 
comportamento

Orientamento al miglioramento professionale e 
dell'organizzazione 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli 
obiettivi assunti   20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 60

Istruttore /  Istruttore Direttivo

Obiettivi assegnati % 
partecipazione

% risultato 
raggiunto

descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo) tipologia

Area ANNO

2018Nome Cognome
Categoria

Saper utilizzare  le proprie capacità intellettuali ed emotive  in modo da superare gli ostacoli 

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
qualitativo (prassi di lavoro)

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
quantitativo(tempo di lavoro)

0,00

%  incidenza VALUTAZIONE 60%

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio 
comportamento

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI Peso attribuito al 
comportamento

Relazione e integrazione 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Innovatività 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Gestione risorse economiche e/o  strumentali 6 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

 

 Orientamento alla qualità dei servizi 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione 
dei servizi 10 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 40

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

Categoria
Istruttore /  Istruttore Direttivo

%  incidenza VALUTAZIONE 40%

Comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi

Partecipazione alla vita organizzativa

Area ANNO

2018Nome Cognome

Capacità di lavorare in team

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le 
azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  e nel Codice di 
comportamento

Capacità di interpretare  i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la 
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Capacità di standardizzare le procedure (amministrative o operative), finalizzandole al recupero 
dell’efficienza

Sensibilità alla razionalizzazione dei processi

Rispetto dei termini dei procedimenti 

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio  rispettando i 
criteri quali-quantitativi

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di 
customer

0,00 0,00%

0,00%
ESITO 

COMPLESSIVO: 0,00%
0,00%

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE/ENTE  

AREA/SETTORE ANNO 2018

POSIZIONE ORGANIZZATIVA

LIVELLO  DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nettamente 
Inferiore alle 

attese 
NEGATIVA

Inferiore alle 
attese 

NON ADEGUATA

Parzialmente 
inferiore alle 

attese
NON 

SUFFICIENTE

Parzialmente 
rispondente alle 

attese
SUFFICIENTE

Rispondente 
alle attese
ADEGUATA

Superiore alle 
attese
BUONA

Nettamente 
superiore alle 

attese
ECCELLENTE

Relazione e integrazione 1 2 3 4 5 6 7

comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi e con i superiori

capacità di visione interfunzionale al fine di potenziare i processi di 
programmazione,  realizzazione e rendicontazione

partecipazione alla vita organizzativa

integrazione con gli amministratori su obiettivi assegnati

capacità di lavorare in gruppo

capacità negoziale e gestione dei conflitti

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Innovatività 1 2 3 4 5 6 7

iniziativa e propositività

capacità di risolvere i problemi anche ricercando e utilizzando contatti e canali di 
informazione inusuali

autonomia

capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

capacità di contribuire alla trasformazione del sistema

capacità di definire regole e modalità operative nuove

introduzione di strumenti gestionali innovativi

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestione risorse economiche 1 2 3 4 5 6 7

gestione delle entrate: efficienza e costo sociale  

gestione delle risorse economiche e strumentali affidate  

rispetto dei vincoli finanziari  

capacità di standardizzare le procedure, finalizzandole al recupero dell’efficienza

sensibilità alla razionalizzazione dei processi

capacità di orientare e controllare l’efficienza e l’economicità dei servizi affidati a 
soggetti esterni all’organizzazione

0 0 0 0 0 0 0 0,00

MAZZETTI SARA

SETTORE SOCIALE

Firma del Compilatore Firma del valutato Data



COMUNE/ENTE  

Orientamento alla qualità dei servizi 1 2 3 4 5 6 7

rispetto dei termini dei procedimenti

capacità di programmare e definire adeguati standard rispetto ai servizi erogati; 
presidio delle attività: comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti 
dagli standard di servizio  rispettando i criteri quali-quantitativi

capacità di organizzare e gestire i processi di lavoro per il raggiungimento degli 
obiettivi controllandone l’andamento

gestione efficace del tempo di lavoro rispetto agli obiettivi e supervisione della 
gestione del tempo di lavoro dei propri collaboratori

capacità di limitare il contenzioso

capacità di orientare e controllare la qualità dei servizi affidati a soggetti esterni 
all’organizzazione

rispetto dei tempi di pubblicazione secondo le modalità organizzative prescritte in 
tema di Trasparenza

rispetto delle azioni di contrasto alla corruzione secondo le azioni contenute nel 
PTPTC

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Gestione e valorizzazione delle Risorse umane 1 2 3 4 5 6 7

capacità di informare, comunicare e coinvolgere il personale sugli obiettivi 
dell’unità organizzativa

capacità di assegnare responsabilità e obiettivi secondo le competenze e la 
maturità professionale del personale

capacità di definire programmi e flussi di lavoro controllandone l’andamento

delega e capacità di favorire l’autonomia e la responsabilizzazione dei 
collaboratori

prevenzione e risoluzione di eventuali conflitti fra i collaboratori

attivazione di azioni formative e di crescita professionale per lo sviluppo del 
personale

controllo e contrasto dell’assenteismo

capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 
significativa differenziazione dei giudizi

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei 
servizi 1 2 3 4 5 6 7

capacità di analizzare il territorio, i fenomeni, lo scenario di riferimento e il 
contesto in cui la posizione opera rispetto alle funzioni assegnate

capacità di ripartire le risorse in funzione dei compiti assegnati al personale

orientamento ai bisogni dell’utenza e all’interazione con i soggetti del territorio o 
che influenzano i fenomeni interessanti la comunità

livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta,   anche acquisita e 
certificata  attraverso specifici percorsi formativi

sensibilità nell’attivazione di azioni e sistemi di benchmarking

0 0 0 0 0 0 0,00

Firma del Compilatore Firma del valutato Data



COMUNE/ENTE  

ANNO 2018

60%

40%

60%

40%

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

Complessità delle procedure interne: |__| |__|
Ostacoli normativi |__| |__|
Difficoltà logistiche |__| |__|
Errata allocazione risorse umane |__| |__|
Scarsa motivazione del personale |__| |__|
Flussi comunicativi critici |__| |__|
Instabilità organizzaztiva |__| |__|

Altro………………………..

SETTORE SOCIALE

MAZZETTI SARA

10

7

% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

% COMPORTAMENTI

0,00

0,00

0,00

Inadeguata programmazione
Presenza di criticità nei processi

AREA/SETTORE

DIRIGENTE/POSIZIONE ORGANIZZATIVA

7

9

8

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

Grado di raggiungimento

VALUTAZIONE 
(MIN 1 MAX 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

PESO

8

 OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
ASSEGNATI DA PIANO DELLE PERFORMANCE 98,00%

Insufficienza risorse materiali
Mancanza di specifiche risorse umane
Inadeguata formazione del personale

Osservazioni del valutato

Il valutato indichi le eventuali variabili che hanno impedito il raggiungimento del risultato o che hanno influito sul comportamento 

Insufficienza risorse tecnologiche

Osservazioni del valutatore sulle prestazioni
Il valutatore deve compilare questo campo se la valutazione delle prestazioni e dei comportamenti si attesta tra 1,00 e 3,99 
integrando con specifiche osservazioni sui risultati non raggiunti

58,80%ESITO 
COMPLESSIVO:

98,00%

0,00%

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI E MANAGERIALI

Relazione e integrazione 

Innovatività

Gestione risorse economiche

Orientamento alla qualità dei servizi 

Gestione  e valorizzazione delle risorse umane 

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI MANAGERIALI 0,00%49

Firma del Compilatore Firma del valutato Data



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO  ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

Peso attribuito al 
comportamento

Orientamento al miglioramento professionale e 
dell'organizzazione 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli 
obiettivi assunti   20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 60

Istruttore /  Istruttore Direttivo

Obiettivi assegnati % 
partecipazione

% risultato 
raggiunto

descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo) tipologia

Area ANNO

2018Nome Cognome
Categoria

Saper utilizzare  le proprie capacità intellettuali ed emotive  in modo da superare gli ostacoli 

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
qualitativo (prassi di lavoro)

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
quantitativo(tempo di lavoro)

0,00

%  incidenza VALUTAZIONE 60%

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio 
comportamento

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI Peso attribuito al 
comportamento

Relazione e integrazione 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Innovatività 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Gestione risorse economiche e/o  strumentali 6 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

 

 Orientamento alla qualità dei servizi 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione 
dei servizi 10 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 40

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

Categoria
Istruttore /  Istruttore Direttivo

%  incidenza VALUTAZIONE 40%

Comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi

Partecipazione alla vita organizzativa

Area ANNO

2018Nome Cognome

Capacità di lavorare in team

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le 
azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  e nel Codice di 
comportamento

Capacità di interpretare  i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la 
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Capacità di standardizzare le procedure (amministrative o operative), finalizzandole al recupero 
dell’efficienza

Sensibilità alla razionalizzazione dei processi

Rispetto dei termini dei procedimenti 

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio  rispettando i 
criteri quali-quantitativi

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di 
customer

0,00 0,00%

0,00%
ESITO 

COMPLESSIVO: 0,00%
0,00%

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO  ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

Peso attribuito al 
comportamento

Orientamento al miglioramento professionale e 
dell'organizzazione 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli 
obiettivi assunti   20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 60

Istruttore /  Istruttore Direttivo

Obiettivi assegnati % 
partecipazione

% risultato 
raggiunto

descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo) tipologia

Area ANNO

2018Nome Cognome
Categoria

Saper utilizzare  le proprie capacità intellettuali ed emotive  in modo da superare gli ostacoli 

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
qualitativo (prassi di lavoro)

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno 
quantitativo(tempo di lavoro)

0,00

%  incidenza VALUTAZIONE 60%

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio 
comportamento

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI Peso attribuito al 
comportamento

Relazione e integrazione 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Innovatività 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Gestione risorse economiche e/o  strumentali 6 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

 

 Orientamento alla qualità dei servizi 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione 
dei servizi 10 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 40

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

Categoria
Istruttore /  Istruttore Direttivo

%  incidenza VALUTAZIONE 40%

Comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi

Partecipazione alla vita organizzativa

Area ANNO

2018Nome Cognome

Capacità di lavorare in team

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le 
azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza  e nel Codice di 
comportamento

Capacità di interpretare  i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la 
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Capacità di standardizzare le procedure (amministrative o operative), finalizzandole al recupero 
dell’efficienza

Sensibilità alla razionalizzazione dei processi

Rispetto dei termini dei procedimenti 

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio  rispettando i 
criteri quali-quantitativi

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di 
customer

0,00 0,00%

0,00%
ESITO 

COMPLESSIVO: 0,00%
0,00%

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO  ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

Peso attribuito al 
comportamento

Orientamento al miglioramento professionale e 
dell'organizzazione 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli 
obiettivi assunti   20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 20 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 60

Operatori Scolastici

Obiettivi assegnati % 
partecipazione

% risultato 
raggiunto

descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo) tipologia

Area ANNO

2018Nome Cognome
Categoria

Saper utilizzare  le proprie capacità intellettuali ed emotive  in modo da superare gli ostacoli 

Perseveranza di impegno qualitativo (prassi di lavoro)

Perseveranza di impegno quantitativo(tempo di lavoro)

0,00

%  incidenza VALUTAZIONE 60%

Motivazione 

Livello di crescita delle competenze proprie 

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio 
comportamento

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione



COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI Peso attribuito al 
comportamento

Relazione e integrazione 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Innovatività 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Gestione risorse economiche e/o  strumentali 4 1 2 3 4 5 6 7 0,00

 

 

 Orientamento alla qualità dei servizi 8 1 2 3 4 5 6 7 0,00

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione 
dei servizi 7 1 2 3 4 5 6 7 0,00

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI 40

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

Categoria
Operatori Scolastici

%  incidenza VALUTAZIONE 40%

Comunicazione e capacità relazionale con i  colleghi e i superiori

Area ANNO

2018Nome Cognome

Capacità di lavorare in team

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le 
azioni previste nel Codice di comportamento

Capacità di interpretare  i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la 
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Gestione attenta ed efficiente  delle risorse economiche e strumentali affidate

Cura della propria immagine e delle attrezzature assegnate

Rispetto dei tempi delle attività programmate

Osservazioni del valutatore sui risultati:

NB: da compilare a cura del valutatore  se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di 
customer

0,00 0,00%

0,00%
ESITO 

COMPLESSIVO: 0,00%
0,00%

Firma compilatore: Firma interessato: Data compilazione
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