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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
 

 

 

 
 

VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

AL PERSONALE DIPENDENTE  

ANNO 2012  

 
Ai sensi dell’Art.10 del SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, il premio è corrisposto in 
base al punteggio ottenuto come segue: 

 
punti 67-73  =   60% 
punti 74-80  =   70% 
punti 81-87  =   80% 
punti 88-93  =   90% 
punti 94-100  =             100% 
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SCHEDA DIPENDENTE  
 
 

TOSARELLO PIETRO 
 

- PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
PRESSO I SERVIZI STATO CIVILE, ELETTORALE 

 SERVIZI CIMITERIALI  
TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C5 
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 LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E’ MISURATA SULLA BASE DEI SEGUENTI 
CRITERI: 

 
 

Criteri 
Punti 

assegnati 

1) Livello di conseguimento degli obiettivi individuali 
assegnati; 

19 

2) Livello di conseguimento degli obiettivi di gruppo 
assegnati al gruppo di lavoro di cui fa parte il 
dipendente; 

10 

3) Competenze dimostrate; 30 

4) Comportamenti professionali; 21 

5) Comportamenti organizzativi 20 

 
 

VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DI GRUPPO 
 

Dato l’esiguo numero di dipendenti, a cui sono assegnati numerosi servizi, 
ciascuno non compatibile con quelli assegnati ai colleghi, non e’ stato possibile 
indirizzare le attività in progetti di gruppo, bensì un coinvolgimento delle varie 
figure per il raggiungimento degli obiettivi in programma. 
 
Pertanto, il punteggio di punti 10, previsto per gli obiettivi di gruppo ai sensi 
del dell’ultimo paragrafo del punto 3.2.2. dei criteri per l’attribuzione della 
performance, è stato addizionato al punteggio atteso per gli obiettivi 
individuali. 
 
La performance individuale verrà quindi misurata sulla base dei seguenti 
criteri:  

 

Criteri 
Punti 

assegnati 

1) Livello di conseguimento degli obiettivi individuali 
assegnati; 

29 

2)  Competenze dimostrate; 30 

3) Comportamenti professionali; 21 

4) Comportamenti organizzativi 20 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Obiettivi assegnati con il piano delle performance: 
 

PROGETTO-OBIETTIVO PESO

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
“CITTADINANZA INFORMATA” 20

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 20

“CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE” 45
Tempestività pagamenti
Miglioramento efficienza amministrativa 1

Maggior difusione ed utilizzo della Posta elettronica certificata 2

Attività di controllo Imposte e Tributi
Dematerializzazione degli atti di stato civile
Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fatturazione lampade votive 5

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica
Permessi di costruire
Attivazione del servizi di segnalazione
“CASTELGUGLIELMO SOLIDALE" 15
Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale
Servizio per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assistita
“OPERE PER CASTELGUGLIELMO" 20
Progrmma Opere Pubbliche

PUNTI OTTENUTI 28

 
 
Valutazione ALTA 

L’obiettivo e stato pienamente raggiunto 
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VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE” 
 

Descrizione: Le competenze dimostrate si concretizzano nel livello di capacità individuale 
posseduto e dimostrato dal dipendente in ordine all’applicazione di norme e conoscenze 
tecnico specialistiche. 
 
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato piena padronanza delle attività e conoscenza delle norme attinenti 
i servizi demografici e gli altri servizi assegnati. Ha svolto con precisione e puntualità gli 
adempimenti relativi alle revisioni periodiche delle liste elettorali. Si è dimostrato aggiornato e 
corretto nel corso della verifica annuale da parte della Prefettura dei registri di stato civile.  
Nel corso del 2012 ha provveduto al disbrigo delle pratiche di competenza,  collaborando con 
la P.O. nella predisposizioni degli atti determinativi, deliberativi e statistici attinenti i servizi 
assegnati. 
Nel ruolo di Responsabile dell’UCC, ha condotto e diretto per l’Ente il 15^ Censimento della 
Popolazione e delle Abitazione,  partecipando al corso di formazione,  predisponendo gli atti 
relativi all’assegnazione dell’incarico del rilevatore, e seguendo in prima persona le attività di 
raccolta e controllo delle schede di rilevazione. 
 

 
Valutazione OTTIMA 
Punti attribuiti 29 
su Punti Riservati 30 

 
 
 



6 

VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI” 
 

Descrizione: I comportamenti professionali si concretizzano nella capacità del dipendente di 
raggiungere gli obiettivi, e di svolgere i compiti in modo efficace ed efficiente, con affidabilità, 
tempestività e flessibilità. 
  
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 

• Competenza e celerità nel ricoprire le mansioni attribuite, capacità di svolgere con 
affidabilità e padronanza il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la 
realizzazione dello stesso, dal momento in cui ne è stata  palesata la richiesta e/o la 
necessità; 

• Compatibilmente  con il congedo per Permessi retribuiti (L. 104/1992 art. 33– Dlgs 
151/2001 art. 42, ha dato la piena disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli 
obiettivi gestionali concordati, accettando di concordare l’orario di servizio e 
garantendo la reperibilità telefonica nei giorni di assenza. 

Infine nel corso dell’anno ha dato prova di: 
• Disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza e in tempi e modalità 

diversi da quelli abituali; 
• Capacità di affrontare situazioni impreviste, interpretando il ruolo in modo flessibile ed 

efficace; 
• Cura e capacità d’uso degli strumenti informatici ed attrezzature in dotazione dei vari 

Uffici e Servizi; 
• Competenza nell’utilizzo dei software specifici predisposti  per lo svolgimento dei propri 

servizi. 
• Competenza e buona conoscenza nell’utilizzo dei sistemi operativi. 

 
La valutazione relativa ai “Comportamenti Professionali” è pertanto OTTIMA. 
 

 
Comportamenti professionali punti 20 
-         affidabilità punti  7 
-         tempestività punti 6 
-         flessibilità  punti 7 
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VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” 
 

Descrizione: I comportamenti organizzativi si concretano nella capacità di organizzarsi 
autonomamente nell’esercizio dei propri compiti, e di gestione in modo corretto ed efficace 
delle relazioni con colleghi, superiori ed utenza. 
   
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
Cortesia con il pubblico, capacità di relazionarsi con i fruitori dei servizi, comprendendone i 
bisogni e assumendo un comportamento rispettoso e sollecito, in particolar modo con gli 
utenti di nazionalità estera, sia comunitaria che extracomunitaria, in special modo nelle fasi 
dell’attività censuarie  e nelle pratiche migratorie; 
Capacità di relazione con l’Amministrazione e i superiori mediante la condivisione dei metodi e 
degli strumenti,  operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Buona la sincronizzazione delle attività collegiali e di supporto agli uffici; 
Capacita di interazione paritaria con gli uffici esterni e di collegamento, con gli uffici sovra 
ordinati al controllo delle funzioni delegate di competenza del proprio ufficio quali  Prefettura,  
Procura della Repubblica , Corte d’Assise e d’Assise d’Appello, Questure, Tribunali, Consolati, 
ecc…”. 
Autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuite. 
Capacità di svolgere in autonomia il lavoro assegnato; 
Disponibilità ad assumersi funzioni e attività che esulano dal proprio profilo professionale; 
Ha dimostrato buone abilità nel prevenire e gestire situazioni conflittuali con l'utenza e  
possibili elementi di contenzioso nelle relazioni e nelle attività svolte mettendo in atto azioni 
che ne contengano o neutralizzino la dimensione conflittuale. 
 
La valutazione relativa ai “Comportamenti organizzativi” è pertanto ottima. 
 

 
 
Comportamenti organizzativi punti 19 
-         capacità di esercitare i compiti in autonomia punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i superiori punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i colleghi  punti 4 
-         capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5 

 
 
 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Massimo Mandruzzato 
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SCHEDA DIPENDENTE  
 
 

CARAZZOLO RENZO 
 

- PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
PRESSO I SERVIZI ANAGRAFE, PROTOCOLLO 

 MESSO NOTIFICATORE  
TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 

CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
Obiettivi assegnati con il piano delle performance: 

 

PROGETTO-OBIETTIVO PESO

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
“CITTADINANZA INFORMATA” 20

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 16

“CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE” 45
Tempestività pagamenti 0

Miglioramento efficienza amministrativa 2

Maggior difusione ed utilizzo della Posta elettronica certificata 1

Attività di controllo Imposte e Tributi 0

Dematerializzazione degli atti di stato civile 5

Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fatturazione lampade votive 0

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 0

Permessi di costruire 0

Attivazione del servizi di segnalazione 2

“CASTELGUGLIELMO SOLIDALE" 15
Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale 0

Servizio per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assistita 0

“OPERE PER CASTELGUGLIELMO" 20
Progrmma Opere Pubbliche 0

PUNTI OTTENUTI 26  
 

Valutazione ALTA 
L’obiettivo e stato pienamente raggiunto 

 
VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE” 

 
Descrizione: Le competenze dimostrate si concretizzano nel livello di capacità individuale 
posseduto e dimostrato dal dipendente in ordine all’applicazione di norme e conoscenze 
tecnico specialistiche. 
 
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato sufficiente padronanza delle attività e conoscenza delle norme 
attinenti i servizi demografici e gli altri servizi assegnati. Ha svolto con precisione e puntualità 
gli adempimenti relativi alle revisioni periodiche.  
Ha provveduto al disbrigo delle pratiche di competenza,  collaborando con la P.O. nella 
pubblicazione degli atti determinativi, deliberativi e statistici attinenti i servizi assegnati. 
 

 
Valutazione OTTIMA 
Punti attribuiti 28 
su Punti Riservati 30 

 
 

VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI” 
 

Descrizione: I comportamenti professionali si concretizzano nella capacità del dipendente di 
raggiungere gli obiettivi, e di svolgere i compiti in modo efficace ed efficiente, con affidabilità, 
tempestività e flessibilità. 
  
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
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• Competenza e celerità nel ricoprire le mansioni attribuite, capacità di svolgere con 
affidabilità il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la realizzazione 
dello stesso, dal momento in cui ne è stata  palesata la richiesta e/o la necessità; 

• Si è reso disponibile ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali concordati, 
accettando di concordare l’orario di servizio e garantendo l’apertura degli uffici nelle 
ore serali delle sedute del Consiglio Comunale. 

Infine nel corso dell’anno ha dato prova di: 
• Sufficiente disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza e in tempi 

e modalità diversi da quelli abituali; 
• Sufficiente capacità di affrontare situazioni impreviste, interpretando il ruolo in modo 

flessibile ed efficace; 
• Cura e capacità d’uso degli strumenti informatici e software specifici relativamente allo  

svolgimento dei propri servizi. 

 
Comportamenti professionali punti 20 
-         affidabilità punti  7 
-         tempestività punti 7 
-         flessibilità  punti 6 
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VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” 
 

Descrizione: I comportamenti organizzativi si concretano nella capacità di organizzarsi 
autonomamente nell’esercizio dei propri compiti, e di gestione in modo corretto ed efficace 
delle relazioni con colleghi, superiori ed utenza. 
   
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
Cortesia con il pubblico, capacità di relazionarsi con i fruitori dei servizi, comprendendone i 
bisogni; 
Capacità di relazione con l’Amministrazione e i superiori mediante la condivisione dei metodi e 
degli strumenti; 
Buone ma migliorabili, le relazioni con gli Utenti, i colleghi di lavoro, la sincronizzazione delle 
attività collegiali e di supporto agli uffici; 
Capacita di interazione paritaria con gli uffici esterni e di collegamento, con gli uffici sovra 
ordinati al controllo delle funzioni delegate di competenza del proprio ufficio; 
Discreta autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuite. 
Disponibilità ad assumersi funzioni e attività che esulano dal proprio profilo professionale; 
 

 
Comportamenti organizzativi punti 19 
-         capacità di esercitare i compiti in autonomia punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i superiori punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i colleghi  punti 4 
-         capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 Massimo Mandruzzato 
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COMUNE DI CASTELGUGLIELMO 
 

SCHEDA DIPENDENTI  
 
 

TARGA GIULIETTA 
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE OPERAIO 

TEMPO INDETERMINATO (25 ORE PART TIME) 
CATEG.B3 

CALANCA CLAUDIO 
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE OPERAIO 

TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 
CATEG.B7 

SQUAIELLA GRAZIANO 
PROFILO PROFESSIONALE DI ESECUTORE OPERAIO 

TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 
CATEG.B7 

 
 
Ai sensi dell’Art.10 del SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, il premio è corrisposto in 
base al punteggio ottenuto come segue: 

 
punti 67-73  =   60% 
punti 74-80  =   70% 
punti 81-87  =   80% 
punti 88-93  =   90% 
punti 94-100  =             100% 
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LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E’ MISURATA SULLA BASE DEI SEGUENTI 
CRITERI: 

 
 

Criteri 
Punti 

assegnati 

6) Livello di conseguimento degli obiettivi individuali 
assegnati; 

19 

7) Livello di conseguimento degli obiettivi di gruppo 
assegnati al gruppo di lavoro di cui fa parte il 
dipendente; 

10 

8) Competenze dimostrate; 30 

9) Comportamenti professionali; 21 

10) Comportamenti organizzativi 20 

 
 

VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DI GRUPPO 
 

Dato l’esiguo numero di dipendenti, a cui sono assegnati numerosi servizi, 
ciascuno non compatibile con quelli assegnati ai colleghi, non e’ stato possibile 
indirizzare le attività in progetti di gruppo, bensì un coinvolgimento delle varie 
figure per il raggiungimento degli obiettivi in programma. 
 
Pertanto, il punteggio di punti 10, previsto per gli obiettivi di gruppo ai sensi 
del dell’ultimo paragrafo del punto 3.2.2. dei criteri per l’attribuzione della 
performance, è stato addizionato al punteggio atteso per gli obiettivi 
individuali. 
 
La performance individuale verrà quindi misurata sulla base dei seguenti 
criteri:  

 

Criteri 
Punti 

assegnati 

1) Livello di conseguimento degli obiettivi individuali 
assegnati; 

29 

2)  Competenze dimostrate; 30 

3) Comportamenti professionali; 21 

5) Comportamenti organizzativi 20 
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SCHEDA DIPENDENTE  
 
 

TARGA GIULIETTA 
 

PROFILO PROFESSIONALE DI Esecutore 
Viabilità/Illuminazione Pubblica  

UFFICIO TECNICO 
TEMPO INDETERMINATO (25 ORE – PART TIME) 
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B3 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
Obiettivi assegnati con il piano delle performance: 
 

PROGETTO-OBIETTIVO PESO

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
“CITTADINANZA INFORMATA” 20

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 0

“CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE” 45
Tempestività pagamenti 0

Miglioramento efficienza amministrativa 5

Maggior difusione ed utilizzo della Posta elettronica certificata 0

Attività di controllo Imposte e Tributi 0

Dematerializzazione degli atti di stato civile 0

Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fatturazione lampade votive 0

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 0

Permessi di costruire 0

Attivazione del servizi di segnalazione 10

“CASTELGUGLIELMO SOLIDALE" 15
Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale 0

Servizio per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assistita 0

“OPERE PER CASTELGUGLIELMO" 20
Progrmma Opere Pubbliche 13

PUNTI OTTENUTI 28  
 
  Valutazione ALTA 

L’obiettivo e stato pienamente raggiunto 
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VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE” 
 

Descrizione: Le competenze dimostrate si concretizzano nel livello di capacità individuale 
posseduto e dimostrato dal dipendente in ordine all’applicazione di norme e conoscenze 
tecnico specialistiche. 
 
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato padronanza delle attività e conoscenza delle norme attinenti i 
servizi assegnati. Ha svolto con grande precisione e puntualità gli adempimenti. 
Ha provveduto al disbrigo dei lavori assegnati,  collaborando con la P.O. e con i colleghi. 
 

 
Valutazione OTTIMA 
Punti attribuiti 29 
su Punti Riservati 30 

 
 
 

VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI” 
 

Descrizione: I comportamenti professionali si concretizzano nella capacità del dipendente di 
raggiungere gli obiettivi, e di svolgere i compiti in modo efficace ed efficiente, con affidabilità, 
tempestività e flessibilità. 
  
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 

• Competenza e celerità nel ricoprire le mansioni attribuite, capacità di svolgere con 
affidabilità e padronanza il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la 
realizzazione dello stesso, dal momento in cui ne è stata  palesata la richiesta e/o la 
necessità; 

• Ha dato la piena disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali 
concordati. 

Infine nel corso dell’anno ha dato prova di: 
• Disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza e in tempi e modalità 

diversi da quelli abituali; 
• Capacità di affrontare situazioni impreviste, interpretando il ruolo in modo flessibile ed 

efficace; 
• Capacità e cura nell’utilizzo degli strumenti ed attrezzature in dotazione 

 
La valutazione relativa ai “Comportamenti Professionali” è pertanto OTTIMA. 
 

 
 
 
Comportamenti professionali punti 21 
-         affidabilità punti  7 
-         tempestività punti 7 
-         flessibilità  punti 7 
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VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” 
 

Descrizione: I comportamenti organizzativi si concretano nella capacità di organizzarsi 
autonomamente nell’esercizio dei propri compiti, e di gestione in modo corretto ed efficace 
delle relazioni con colleghi, superiori ed utenza. 
   
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
Capacità di relazione con l’Amministrazione e i superiori mediante la condivisione dei metodi e 
degli strumenti,  operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Ottima la sincronizzazione delle attività collegiali e di supporto agli uffici; 
Capacita di interazione paritaria con gli uffici interni e con i colleghi; 
Buona autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuite; 
Grande disponibilità ad assumersi funzioni e attività che esulano dal proprio profilo 
professionale; 
 
La valutazione relativa ai “Comportamenti organizzativi” è pertanto ottima. 
 

 
 
Comportamenti organizzativi punti 20 
-         capacità di esercitare i compiti in autonomia punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i superiori punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i colleghi  punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5 
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SCHEDA DIPENDENTE  
 
 

SQUAIELLA GRAZIANO 
 

PROFILO PROFESSIONALE DI Esecutore 
Viabilità/Illuminazione Pubblica  

UFFICIO TECNICO 
TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 

CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B5 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 
Obiettivi assegnati con il piano delle performance: 
 

PROGETTO-OBIETTIVO PESO

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
“CITTADINANZA INFORMATA” 20

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 0

“CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE” 45
Tempestività pagamenti 0

Miglioramento efficienza amministrativa 4

Maggior difusione ed utilizzo della Posta elettronica certificata 0

Attività di controllo Imposte e Tributi 0

Dematerializzazione degli atti di stato civile 0

Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fatturazione lampade votive 0

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 0

Permessi di costruire 0

Attivazione del servizi di segnalazione 10

“CASTELGUGLIELMO SOLIDALE" 15
Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale 0

Servizio per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assistita 0

“OPERE PER CASTELGUGLIELMO" 20
Progrmma Opere Pubbliche 14

PUNTI OTTENUTI 28  
   
Valutazione ALTA 

L’obiettivo e stato pienamente raggiunto 
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VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE” 
 

Descrizione: Le competenze dimostrate si concretizzano nel livello di capacità individuale 
posseduto e dimostrato dal dipendente in ordine all’applicazione di norme e conoscenze 
tecnico specialistiche. 
 
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato padronanza delle attività e conoscenza delle norme attinenti i 
servizi assegnati. Ha svolto con precisione e puntualità gli adempimenti. 
Ha provveduto al disbrigo dei lavori assegnati,  collaborando con la P.O. e con i colleghi. 
 

 
Valutazione OTTIMA 
Punti attribuiti 30 
su Punti Riservati 30 

 
 
 

VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI” 
 

Descrizione: I comportamenti professionali si concretizzano nella capacità del dipendente di 
raggiungere gli obiettivi, e di svolgere i compiti in modo efficace ed efficiente, con affidabilità, 
tempestività e flessibilità. 
  
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 

• Competenza e celerità nel ricoprire le mansioni attribuite, capacità di svolgere con 
affidabilità e padronanza il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la 
realizzazione dello stesso, dal momento in cui ne è stata  palesata la richiesta e/o la 
necessità; 

• Ha dato la piena disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali 
concordati. 

Infine nel corso dell’anno ha dato prova di: 
• Disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza e in tempi e modalità 

diversi da quelli abituali; 
• Capacità di affrontare situazioni impreviste, interpretando il ruolo in modo flessibile ed 

efficace; 
• Capacità e cura nell’utilizzo degli strumenti ed attrezzature in dotazione 

 
La valutazione relativa ai “Comportamenti Professionali” è pertanto OTTIMA. 
 

 
 
 
Comportamenti professionali punti 21 
-         affidabilità punti  7 
-         tempestività punti 7 
-         flessibilità  punti 7 
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VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” 
 

Descrizione: I comportamenti organizzativi si concretano nella capacità di organizzarsi 
autonomamente nell’esercizio dei propri compiti, e di gestione in modo corretto ed efficace 
delle relazioni con colleghi, superiori ed utenza. 
   
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
Capacità di relazione con l’Amministrazione e i superiori mediante la condivisione dei metodi e 
degli strumenti,  operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; 
Buona la sincronizzazione delle attività collegiali e di supporto agli uffici; 
Capacita di interazione paritaria con gli uffici interni e con i colleghi; 
Buona autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuite; 
Disponibilità ad assumersi funzioni e attività che esulano dal proprio profilo professionale; 
 
La valutazione relativa ai “Comportamenti organizzativi” è pertanto ottima. 
 

 
 
Comportamenti organizzativi punti 19 
-         capacità di esercitare i compiti in autonomia punti 4 
-         capacità di gestire le relazioni con i superiori punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i colleghi  punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5 
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SCHEDA DIPENDENTE  
 
 

CALANCA CLAUDIO 
 

PROFILO PROFESSIONALE DI Esecutore Autista Scuolabus 
UFFICIO TECNICO 

TEMPO INDETERMINATO (36 ORE) 
CATEGORIA B, POSIZIONE ECONOMICA B5 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 

Obiettivi assegnati con il piano delle performance: 
 

PROGETTO-OBIETTIVO PESO

PUNTEGGIO 

OTTENUTO
“CITTADINANZA INFORMATA” 20

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza e innovazione tecnologica 0

“CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE” 45
Tempestività pagamenti 0

Miglioramento efficienza amministrativa 4

Maggior difusione ed utilizzo della Posta elettronica certificata 0

Attività di controllo Imposte e Tributi 0

Dematerializzazione degli atti di stato civile 0

Servizi cimiteriali-Riduzione tempistica fatturazione lampade votive 0

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 0

Permessi di costruire 0

Attivazione del servizi di segnalazione 5

“CASTELGUGLIELMO SOLIDALE" 15
Assistenza domiciliare a favore di soggetti ad alta vulnerabilità sociale 2

Servizio per il miglioramento della mobilità sociale e di terapia assistita 2

“OPERE PER CASTELGUGLIELMO" 20
Progrmma Opere Pubbliche 10

PUNTI OTTENUTI 23  
   
Valutazione ALTA 

L’obiettivo e stato pienamente raggiunto 
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VALUTAZIONE “COMPETENZE DIMOSTRATE” 
 

Descrizione: Le competenze dimostrate si concretizzano nel livello di capacità individuale 
posseduto e dimostrato dal dipendente in ordine all’applicazione di norme e conoscenze 
tecnico specialistiche. 
 
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato buona padronanza delle attività e conoscenza delle norme 
attinenti i servizi assegnati. Ha svolto con precisione e puntualità gli adempimenti. 
Ha provveduto al disbrigo dei lavori assegnati. 
 

 
Valutazione OTTIMA 
Punti attribuiti 29 
su Punti Riservati 30 

 
 
 

VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI PROFESSIONALI” 
 

Descrizione: I comportamenti professionali si concretizzano nella capacità del dipendente di 
raggiungere gli obiettivi, e di svolgere i compiti in modo efficace ed efficiente, con affidabilità, 
tempestività e flessibilità. 
  
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 

• Competenza e celerità nel ricoprire le mansioni attribuite, capacità di svolgere con 
affidabilità e padronanza il lavoro assegnato e di ricercare gli strumenti adeguati per la 
realizzazione dello stesso, dal momento in cui ne è stata  palesata la richiesta e/o la 
necessità; 

• Ha dato la piena disponibilità ad adattare il tempo di lavoro agli obiettivi gestionali 
concordati. 

Infine nel corso dell’anno ha dato prova di: 
• Disponibilità a svolgere la prestazione in condizioni di emergenza e in tempi e modalità 

diversi da quelli abituali; 
• Capacità di affrontare situazioni impreviste, interpretando il ruolo in modo flessibile ed 

efficace; 
• Capacità e cura nell’utilizzo degli strumenti ed attrezzature in dotazione 

 
La valutazione relativa ai “Comportamenti Professionali” è pertanto OTTIMA. 
 

 
 
 
Comportamenti professionali punti 18 
-         affidabilità punti  6 
-         tempestività punti 6 
-         flessibilità  punti 6 
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VALUTAZIONE “COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI” 
 

Descrizione: I comportamenti organizzativi si concretano nella capacità di organizzarsi 
autonomamente nell’esercizio dei propri compiti, e di gestione in modo corretto ed efficace 
delle relazioni con colleghi, superiori ed utenza. 
   
Motivazioni:        
Il dipendente ha dimostrato: 
Sufficiente capacità di relazione con l’Amministrazione e i superiori mediante la condivisione 
dei metodi e degli strumenti,  operando concretamente per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati; 
Sufficiente la sincronizzazione delle attività collegiali e di supporto agli uffici; 
Capacita di interazione paritaria con gli uffici interni e con i colleghi; 
Buona autonomia nello svolgimento delle mansioni attribuite; 
Disponibilità ad assumersi funzioni e attività che esulano dal proprio profilo professionale; 
 
La valutazione relativa ai “Comportamenti organizzativi” è pertanto ottima. 
 

 
 
Comportamenti organizzativi punti 18 
-         capacità di esercitare i compiti in autonomia punti 5 
-         capacità di gestire le relazioni con i superiori punti 4 
-         capacità di gestire le relazioni con i colleghi  punti 4 
-         capacità di gestire le relazioni con gli utenti punti 5 
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VALUTAZIONE CONSEGUIMENTO OBIETTIVI 
 
Obiettivi assegnati dalla P.O. nell’ambito del Piano della performance: 

 

AREA TECNICO MANUTENTIVA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE  

OBIETTIVO DI GESTIONE ANNO 2012 

 

L’amministrazione comunale nel corso dell’anno 2012, a causa degli eventi eccezionali che si 
sono verificati nei primi mesi dell’anno (emergenza neve) e a seguito degli eventi sismici del 
maggio 2012, ha inteso attuare uno specifico progetto al personale dipendente facente parte 
dell’area tecnico - manutentiva composto dai sigg. Squaiella Graziano, Calanca Claudio e Targa 
Giulietta, per fronteggiare, nei tempi e modi dovuti, le situazioni di emergenza verificatesi nel  
territorio di questo Comune. 
Si è ritenuto che tale progetto specifico, possa trovare disponibilità del Fondo per lo sviluppo 
delle risorse umane e per la produttività - art. 3 1 comma 3 del CNNL 22 gennaio 2004 relativo 
all’anno 2012. 
Il progetto è stato valutato a fine esecuzione tenuto conto dell’impegno profuso da ciascun 
dipendente dell’ area e liquidato in percentuale tra gli stessi previa positiva valutazione. 

 

Conseguimento degli obiettivo assegnati 

L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. 

Tutti i Dipendenti coinvolti hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi. 

Gli interventi sono stati effettuati nei tempi e modi dovuti ed impartiti dal Responsabile di 

Servizio e dall’Ufficio Tecnico, assicurando tempestività e soluzione alle situazioni di emergenza 

derivanti dai fattori climatici e dagli eventi sismici verificatisi nel territorio Comunale. 

 

Graduazione coinvolgimento-realizzazione obiettivo 

 

Targa Giulietta 30% 

Calanca Claudio 35% 

Squaiella Graziano 35% 

  100% 

Castelguglielmo, 15 febbraio 2013  
 

  
 
 

 
 

 


