
 

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio art. 20 c.2, D. Lgs 
33/2013 

 

Sistema di valutazione organizzativa e individuale 

 
 

SOGGETTO 
 

VALUTATORE 
DOCUMENTI 

 

VALUTAZIONE 
 

Responsabili incaricati di Posizione 

Organizzativa 

 

Presidente 

C.d.A/OIV 

 
Relazioni dei responsabili titolari di P.O. 

Le schede di valutazione sono trasmesse, unitamente alle relazioni prodotte, all’OIV per il  

parere di competenza. Le schede sono trasmesse ai dipendenti valutati per l’acquisizione della 

sottoscrizione di presa visione 

Personale non incaricato di posizione 
organizzativa 

Responsabile diretto 

dell’ Area 

 
Schede di valutazione e rendicontazione dei progetti strategici assegnati 

Con riferimento sia agli obiettivi che ai progetti strategici eventualmente assegnati, sulla base 

delle proposte ricevute dai Responsabili 

 
 

PARAMETRI di VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E PERSONALE INCARICATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 
PERSONALE DIPENDENTE NON INCARICATO 
DI PO 

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO RISULTATO DELLA VALUTAZIONE 

 

 
Misurazione e valutazione della performance del 

servizio ed individuale dei dipendenti – 100 punti 

 
1.Autonomia Operativa/utilizzo conoscenze  

* (Capacità di risolvere problemi  operativi anche in assenza di supervisione e capacità di gestire le emergenze, gli 
imprevisti- utilizzo efficace delle proprie conoscenze tecniche e procedurali) 

2.Orientamento al Servizio 
* (Capacità di riconoscere le esigenze dell’utente interno ed esterno e di lavorare in funzione del loro 

soddisfacimento) 

3.Cooperazione tra servizi  
* (Capacità di lavorare con i colleghi sia del proprio servizio che di altri, finalizzata all’integrazione, al risparmio di 

tempi, alla più efficace  soluzione dei problemi che si possono presentare nel servizio al fine anche di garantirne la 
continuità delle prestazioni essenziali) 

4.Adattabilità/flessibiltià/ 
* (Capacità di adattarsi al cambiamento delle situazioni e dei contesti organizzativi mostrando disponibilità a 

valutare, accettare, contribuire ai nuovi processi organizzativi) 

5. Grado di raggiungimento degli obiettivi in termini di valutazione dei risultati del Responsabile dell’Area a cui il 
dipendente è assegnato 

 come risultante delle relative valutazioni effettuate dal Nucleo  Valutazione. 
(** Da assegnare in misura percentuale rispetto al grado di raggiungimento  degli obiettivi valutati per il 

responsabile) 

Per il punto n. 1 previsto punteggio massimo di 15 punti 

Per il punto n. 2 previsto punteggio massimo di 15 punti  

Per il punto n. 3 previsto punteggio massimo di 15 punti 

Per il punto n. 4 previsto punteggio massimo di 15 punti 

Per il punto n. 5 previsto punteggio massimo di 40 punti 

  

Punteggio ottenuto in un range tra 100 ed 
80= 100% della produttività 
Punteggio ottenuto in un range tra 79 e 60= 
90% della produttività 
Punteggio ottenuto in un range tra 59 e 40= 
70% della produttività 
Punteggio ottenuto in un range tra 39 e 30= 
50% della produttività 
Punteggi ottenuti al di sotto di 30= nessun 
compenso 
 

 

 

PERSONALE INCARICATO DI PO OGGETTO DELLA VALUTAZIONE PUNTEGGIO RISULTATO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
 

Misurazione e valutazione della performance del 

servizio ed individuale dei Responsabili incaricati di PO 

* Indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità ed all’Ente 

* Raggiungimento di specifici obiettivi individuali 

* Qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali 

dimostrate 

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

* Prestazione individuale e prestazione organizzativa 

 Valutazione qualitativa o dei comportamenti (peso 50% 
, punteggio massimo relativo 40) 

Valutazione degli obiettivi assegnati (peso 50% , 
punteggio massimo relativo 40) 

Valutazione della Performance organizzativa (perso 20% 
punteggio massimo relativo 20) 

Per un punteggio massimo totale di 100 punti. 
 

 

punti conseguiti da 95 a 100 = 100% (del 
valore massimo della retribuzione di 
risultato);  

- punti conseguiti da 60 a 94 = in 
proporzione lineare (es. 94 punti = 94% 
della retribuzione di risultato prevista);  

- punti conseguiti < 60 = nessuna 
retribuzione di risultato (obbligo di 
motivazione 

 

 


