
 

SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 
DELLA PERFORMANCE

in applicazione del D. Lgs. 150/2009 e del D.Lgs. 74/2017
( approvato con Deliberazione n. 349/66932 del 29.12.2011 e integrato con Decreti  n. 176/47585 del 

28.12.2016 e n. 179/46486 del 20.12.2017)
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1.         PREMESSE: descrizione del sistema

La legge-delega 4 marzo 2009, n. 15, ed il successivo decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di se-

guito “Decreto”, introducono il concetto di performance organizzativa direttamente collegato a quello di 

performance individuale. 

L’articolo 7 del Decreto dispone, in particolare, che le amministrazioni pubbliche valutano annualmente 

la performance organizzativa e individuale e che, a tal fine, le stesse adottano, con apposito provvedimen-

to, il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”. L’articolo 45 del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, nel testo novellato dall’articolo 57, comma 1, lettera b), del Decreto, collega la per-

formance organizzativa “all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di re-

sponsabilità in cui si articola l’amministrazione”. 

Il presente Sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito “Sistema”, ha ad oggetto 

sia la misurazione e la valutazione della performance organizzativa, sia la misurazione e la valutazione 

della performance individuale, con riferimento al personale della Provincia di Rovigo.

Il Sistema, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 7 del Decreto ed in base alle direttive adottate dalla 

Commissione nazionale CIVIT di cui all’articolo 13 del Decreto, con Delibera n. 89 del 24 giugno 2010, 

individua: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione 

della performance; 

b) le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema; 

c) le modalità di raccordo e integrazione con i sistemi di controllo di gestione e strategico esistenti; 

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilan-

cio.

2.   I RIFERIMENTI DI LEGGE

In premessa si rende necessario evidenziare il contenuto dell’art. 7 del D. Lgs. 150/09, ai cui principi gli  

Enti Locali devono adeguare i propri ordinamenti:

Art. 7. Sistema di misurazione e valutazione della performance 

1.  Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A  

tale fine adottano con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance.
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2. La funzione di misurazione e valutazione delle performance e' svolta:

a) dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance di cui all'articolo 14, cui compete la  

misurazione e valutazione della performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso,  

nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti di vertice ai sensi del comma 4, lettera e), del  

medesimo articolo;

 b) dalla Commissione di cui all'articolo 13 ai sensi del comma 6 del medesimo articolo;

 c) dai dirigenti di ciascuna amministrazione, secondo quanto previsto agli articoli 16 e 17, comma 1, let-

tera e-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati dagli articoli 38 e 39 del pre-

sente decreto.

3. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance, di cui al comma 1, individua, secondo le di-

rettive adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13, secondo quanto stabilito dal comma 2 del mede-

simo articolo:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione del-

la performance, in conformità alle disposizioni del presente decreto;

 b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della  

performance;

 c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

 d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio

Vero elemento di novità per gli Enti Locali (e più in generale per tutta la Pubblica Amministrazione) è 

l’individuazione, misurazione e valutazione di una  performance organizzativa a fianco di quella indivi-

duale. 

L’articolo 8, seppur non richiamato nell’ambito del Decreto stesso tra gli articoli a cui gli Enti Locali de-

vono adeguare i propri ordinamenti, definisce gli ambiti di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa. 

Tali ambiti vengono così sintetizzati all’interno del citato art. 8 del Decreto:

Art. 8. Ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa 

1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne:

    a) l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
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    b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei mede-

simi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse;

    c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso  

modalità interattive;

    d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professio-

nali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

    e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e  

i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;

    f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione  

dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;

    g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;

    h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 

L’articolo 9 del Decreto, infine, nell’introdurre gli ambiti di misurazione della performance individuale, 

distingue tra la valutazione dei dirigenti e le altre valutazioni, stabilendo espressamente: 

Art. 9. Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

1. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale responsa-

bile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità e' collegata:

a) agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle competenze pro-

fessionali e manageriali dimostrate;    

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenzia-

zione dei giudizi.    

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono  

effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle  

competenze dimostrate ed ai comportamenti prof.li e organizzativi.
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Gli altri riferimenti ed indirizzi utilizzati per la redazione del presente Sistema sono:

• delibera CIVIT n. 89/2010 (indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema 

di misurazione e valutazione della performance).

• delibera CIVIT n. 104/2010 (definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performan-

ce).

• delibera CIVIT n. 114/2010 (indicazioni applicative ai fini della adozione del Sistema di Misura-

zione e Valutazione della Performance).

3. LE PAROLE CHIAVE

a. Performance: il contributo che un soggetto (organizzazione, gruppo, singolo obiettivo) apporta al 

raggiungimento delle finalità e degli obiettivi per i quali l’organizzazione nel suo complesso vive ed 

opera.

b. Performance organizzativa: la performance ottenuta dall’Ente nel suo complesso o dalle singole 

aree/settori in cui si articola.

c. Performance individuale: la performance ottenuta dai singoli, o da gruppi, o comunque il contributo 

individuale fornito al lavoro dell’Ente.

d. Ciclo  di  gestione  della  performance:  il  processo  attraverso  il  quale  si  definiscono  gli  obiettivi 

(coerenti col processo di declinazione della strategia), corredati di indicatori e target, si provvede 

alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei risultati del ciclo.

e. Misurazione della Performance: attività di  riscontro degli  scostamenti  tra i target degli  obiettivi 

assegnati  ed i  risultati  effettivamente raggiunti,  il  tutto sulla base di indicatori  misurabili.  È un 

processo  formalizzato  che  svolge  le  funzioni  di  acquisizione,  analisi  e  rappresentazione  di 

informazioni rilevanti.

f. Valutazione  della  performance:  analisi  e  valutazione  dei  risultati  ottenuti  dall’Ente,  dalle 

aree/settori/servizi/uffici, dai singoli, sulla base dei riscontri delle misurazione della performance.

g. Rendicontazione  della  performance:  descrizione  delle  risultanze  della  misurazione  dei  risultati, 

indirizzata agli stakeholder interni ed esterni all’Ente.

h. Sistema di misurazione e valutazione della performance: il complesso dei criteri che definiscono le 

caratteristiche,  le  metodologie,  le  fasi  ed  il  ruolo  di  tutti  i  soggetti  coinvolti  a  vario  titolo  nei 

processi di misurazione e valutazione della performance.

i. Stakeholder: colui o coloro che portano degli interessi: Sono singoli, gruppi formalizzati o no, che 
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possono essere influenzati o possono influenzare le scelte dell’Ente.

j. Accountability:  attività  di  rendicontazione  da parte  dell’Ente del  lavoro  garantito  e  dei  risultati 

prodotti.  Dall’insieme delle informazioni  rendicontate,  gli  stakehoder devono essere messi  nelle 

condizioni di esprimere un proprio giudizio circa l’operato dell’Ente.

4. AMBITI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEI DIPEN-

DENTI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Il “Sistema di misurazione e valutazione della performance”  della Provincia di Rovigo, prevede che la 

misurazione della performance individuale e di quella organizzativa rispettino quanto stabilito dall’art. 9 

comma 2, cioè:

2. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla performance individuale del personale sono  

effettuate sulla base del sistema di cui all'articolo 7 e collegate:

 a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;

 b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle  

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Alla luce della normativa citata è stato confermato con deliberazione  n.314/65749 del 20.12.2011    il si-

stema di valutazione della Provincia di Rovigo in uso al momento dell'entrata in vigore  del decreto legi-

slativo  27  ottobre  2009,  n.  150 che  viene  ,  pertanto,  utilizzato  per  effettuare  la  valutazione  relativa 

all'anno 2011.

Questo nuovo sistema è sostitutivo del precedente ma non se ne  discosta in modo radicale  e gli stessi fat-

tori di valutazione sono in buona parte riconducibili a quelli già noti ai dipendenti dell'Ente. 

Il sistema è frutto di una elaborazione effettuata dai Dirigenti dell'Ente e dal Direttore generale  coadiuva-

ti dall'Area personale e dal Servizio di controllo interno. 

E' stato oggetto di informazione e consultazione con la delegazione trattante di parte sindacale. 

In premessa si precisa che si confermano, per calcolare l'entità del premio in relazione alle categorie,  i 

coefficienti attualmente utilizzati e riportati nella   tabella che segue:

CATEGORIA COEFFICIENTE

D3 1,22

D1 1,21

C 1,2

B3 1,15
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B1 1,11

A1 1,1

Per quanto riguarda le innovazioni, le  principali  riguardano la struttura della scheda e sono relative alla 

ripartizione del punteggio tra il raggiungimento degli obiettivi, che pesa per il 50% della valutazione, e la 

scheda di valutazione relativa ai comportamenti professionali e organizzativi che pesa per l'ulteriore 50%.

Tutte le schede sono dotate di una legenda che rende più chiare per  il valutatore e il valutato le modalità  

di calcolo ed assegnazione del punteggio.

Si è ritenuto, in relazione al tipo di mansioni solitamente svolte, di non procedere ad una formale assegna-

zione di obiettivi per le categorie A, B1 e B3 per le quali verrà valutato il contributo complessivo dato alle 

attività dell'Area.

Viceversa, è stato previsto un collegamento ad obiettivi specifici per i dipendenti di cat. C.

L'assegnazione degli obiettivi al singolo lavoratore  che, di fatto, è stata anticipata dagli ultimi tre contrat-

ti decentrati e non può, pertanto, considerarsi una assoluta innovazione, avviene ad inizio anno in forma 

scritta secondo la tempistica che verrà descritta la punto successivo.

Gli obiettivi a cui il lavoratore viene assegnato possono essere di due tipi : obiettivi di tipo strategico, che 

sono quelli contenuti nel Piano degli obiettivi dell'Ente, e obiettivi di funzionamento che riguardano il mi-

glioramento delle c.d. attività ordinarie di funzionamento degli Uffici e che sono stati monitorati nel corso 

dell'anno 2011 dal Servizio di controllo interno.

Questi ultimi sono destinati a mantenersi negli anni e ad essere eventualmente implementati con lo stabi-

lizzarsi di attività di tipo innovativo.

Entrambi gli obiettivi sono approvati annualmente con l'adozione del Piano della Performance.

Sia gli obiettivi innovativi che quelli di mantenimento sono misurati attraverso un sistema di indicatori 

anch'esso individuato e  approvato annualmente e comunicato al lavoratore in sede di assegnazione degli 

obiettivi. 

L'assegnazione al lavoratore di uno o più obiettivi dell'uno o dell'altro tipo non incide sull'entità del sala-

rio accessorio spettando al dirigente, in sede di assegnazione, nell'esercizio della propria autonomia orga-

nizzativa,  ponderare la suddivisione dell'attività e il conseguente carico di lavoro complessivo  tra tutti i 

lavoratori dell'Area.
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Per poter essere valutato il lavoratore deve avere svolto nell'anno almeno 130 giorni lavorativi in caso di 

settimana lavorativa di 5 giorni e in almeno 153 giorni lavorativi nel caso di settimana lavorativa di 6 

giorni.    

Al di là di quanto previsto al punto precedente non si tiene conto nella valutazione della presenza in servi-

zio fatto salvo quanto stabilito dall'art. 17 comma 4 del CCNL del 14.09.2000 per la tutela della maternità 

che dispone che “nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla 

lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera 

retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di po-

sizione, nonché il salario di produttività”.

Nel caso in cui, in relazione alle compatibilità di Bilancio dell’Ente, non sia stato possibile procedere ad 

un incremento delle risorse variabili del Fondo del salario accessorio dei dipendenti ai sensi dell’art. 15 

commi 2 e 5 del CCNL del 1 aprile 1999, non si procederà ad una formale assegnazione degli obiettivi e i 

dipendenti  verranno valutati, attraverso la prima parte della scheda di valutazione,  in analogia a quanto 

previsto dal precedente comma 8 per gli appartenenti alle categorie A, B e B3, per  il contributo comples -

sivo dato alle attività dell'Area. Resta invariata  la valutazione relativa ai comportamenti professionali e  

organizzativi da effettuarsi con la seconda parte della scheda .

Nel caso in cui il  dipendente ottenga il risultato di “insufficiente”, corrispondente ad un punteggio com-

plessivo inferiore a 60 punti, nella scheda di valutazione per ciascun anno dell'ultimo triennio, questo co-

stituisce insufficiente rendimento ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di licenziamento disciplinare  ai 

sensi di  quanto previsto dal combinato disposto degli art. 3 comma 5 bis del D.Lgs. n. 150/09 e dell’art. 

55 quater comma f-quinquies del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni.

5. POSIZIONI ORGANIZZATIVE E ALTE PROFESSIONALITA'

Per quanto riguarda le posizioni organizzative e le alte professionalità , si è operata una omogenizzazione 

del formato delle schede  a quello degli altri dipendenti della Provincia.

Valgono, pertanto, anche per le p.o. le osservazioni fatte ai punti precedenti.

Alle posizioni organizzative sono assegnati, e su questi verranno valutati, tutti gli obiettivi elaborati dai 

servizi loro assegnati.

6.   DIRIGENTI  

I dipendenti sono valutati dai propri Dirigenti. Nella valutazione i Dirigenti possono farsi coadiuvare dal-

la Posizioni organizzative e dalle alte professionalità.
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I Dirigenti sono a loro volta soggetti a valutazione da parte del  Presidente, sulla base delle istruttorie e 

delle proposte formulate dal Nucleo di valutazione , sentito il Direttore Generale e previa informazione 

alla Giunta Provinciale così come stabilito dalla deliberazione n. 267/58618del 15.11.2011 .

L’indennità di risultato dei dirigenti è suddivisa in due quote entrambe del valore del 50%.

La quota di indennità legata alla valutazione delle competenze e dei  comportamenti va  interamente cor-

risposta e viene assegnata in modo proporzionale al punteggio ottenuto. La quota di indennità legata alla 

valutazione  del raggiungimento degli obiettivi è assegnata  sulla base della percentuale di  raggiungimen-

to degli stessi e nel caso di mancato o parziale raggiungimento  le somme residue sono acquisite al  bilan-

cio dell’Ente. I Dirigenti  verranno valutati su  tutti gli obiettivi elaborati dall'Area di cui sono responsabi-

li.

Nel caso in cui il dirigente  ottenga il risultato di “insufficiente”, corrispondente ad un punteggio com-

plessivo inferiore a 60 punti, nella scheda di valutazione per ciascun anno dell'ultimo triennio, questo co-

stituisce insufficiente rendimento ai fini dell’applicazione dell’ipotesi di licenziamento disciplinare  ai 

sensi di  quanto previsto dal combinato disposto degli art. 3 comma 5 bis del D.Lgs. n. 150/09 e dell’art. 

55 quater comma f-quinquies del D.Lgs. n.165/01 e successive modifiche ed integrazioni”

7. PROGRESSIONI ORIZZONTALI  

Al fine di valorizzare lo sviluppo delle competenze individuali, attraverso aumenti retributivi stabili pos-

sono essere riconosciute le progressioni economiche orizzontali.

Le progressioni sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti in relazione allo svi-

luppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal Sistema di valuta-

zione.

Le progressioni orizzontali sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali 

ed integrativi, dalla legge e nei limiti delle risorse disponibili.  

8. R  ACCORDO ED  INTEGRAZIONE CON I SISTEMI DI CONTROLLO ESISTENTI E CON I 

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E DI BILANCIO

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 7 comma 3 lett. c) e d)  del D. Lgs. 150/09 e in relazione alla 

concreta modalità di assegnazione del salario accessorio, con l'adozione del  presente sistema di valuta-

zione si formalizza quanto, già, anticipato nel contratto decentrato 2011.
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Per poter procedere all'erogazione della produttività è preliminarmente necessario il raggiungimento da 

parte  di ciascuna Area, nella misura minima dell' 80%,  degli obiettivi contenuti nel Piano degli obiettivi 

parte integrante del Piano della Performance  dell'Ente. 

E' necessaria, inoltre, la realizzazione di almeno 1 obiettivo per ciascuna Area specificamente attinente 

alla creazione di nuovi servizi o  all'aumento o miglioramento dei servizi esistenti e l'utilizzazione  delle 

risorse di spesa corrente assegnate nell'anno oggetto di valutazione per un importo pari almeno all' 85% 

delle medesime. 

La verifica del raggiungimento degli obiettivi avverrà   con l'utilizzazione del  sistema di indicatori indivi-

duato nel Piano degli obiettivi dell'Ente, e la conseguente stesura dello “Stato di realizzazione finale del 

Piano dettagliato degli obiettivi dell'Ente” che sarà   certificato dal Nucleo di valutazione  e successiva-

mente approvato con atto deliberativo della Giunta provinciale. 

9. IL PROCESSO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

La procedura di valutazione   secondo l'articolazione introdotta dagli art.2 e . 4 del “Regolamento di pro-

grammazione, organizzazione e valutazione annuale della performance della provincia di Rovigo”  è la 

seguente:

• Adozione del Piano della Performance che, in relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PEG, 

include il piano dettagliato degli obiettivi, l'elenco delle attività ordinarie  e le modalità di rileva-

zione dei risultati raggiunti indicando: i lavoratori coinvolti nelle fasi dei  singoli obiettivi , obiet-

tivi e modalità operative di ciascuna Area con l’indicazione dei risultati attesi da ciascuna unita or-

ganizzativa in cui si articola l’Area, indicatori di sintesi per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’amministrazione , indicatori per la misurazione e la valutazione della performan-

ce delle Aree e dei Dirigenti (rapportata agli obiettivi del PEG);

• Assegnazione in forma scritta da parte del dirigente ,degli obiettivi ai dipendenti;

• Svolgimento di almeno due colloqui di verifica a maggio e a settembre;

• predisposizione, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,  da par-

te del  Dirigente di ciascuna Area della  relazione, nella quale, con applicazione del  sistema di in-

dicatori individuato nel Piano della Performance , dovrà essere indicato lo stato finale del raggiun-

gimento degli obiettivi di ciascuna Area;

• validazione entro il 28 febbraio della  relazione  da parte  del Nucleo di valutazione; 

• nel  mese di marzo  valutazione dei lavoratori; 
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• approvazione nel mese di aprile, da parte della Giunta provinciale, della relazione, completata con 

gli esiti della valutazione individuale e pagamento della produttività

10.SISTEMI DI CUSTOMER SATISFACTION

Per quanto riguarda  la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi e lo 

sviluppo dal punto di vista  qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, 

gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazio-

ne, come indicato dall'art. 8 del D.Lgs. 150, l'Ente ha già  due sistemi di verifica della customer satisfac-

tion   attivati presso i Servizi certificati per la qualità che sono:  il Servizio Trasporti e il Servizio Mercato 

del lavoro.

A partire dall'anno 2012, nella logica della verifica del sistema e della sua eventuale implementazione, il 

gruppo di lavoro che ha elaborato il presente sistema, costituito dal sevizio di controllo interno e dai diri-

genti della Provincia, provvederà ad elaborare e a sperimentare , partendo dallo studio delle esperienze 

già attive, sistemi di verifica della soddisfazione dell'utenza anche interna dell'Ente.        

11. IL CONTENZIOSO
E' , infine, prevista   una eventuale  fase contenziosa interna  come di seguito articolata: 

a) DIPENDENTI

 Dalla consegna della scheda di valutazione ciascun dipendente ha 10 giorni di tempo per proporre 

ricorso avverso la valutazione, da presentarsi congiuntamente al Dirigente valutatore e ad una com-

missione  costituita  dal  Direttore  generale,  dal  Dirigente  dell'Area  personale  e  dal  Dirigente 

dell'Avvocatura ( nel caso in cui questi siano i dirigenti autori delle schede contestate saranno sosti-

tuiti dai dirigenti normalmente supplenti in caso di assenza)  

 la Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso, invita  il Dirigente valutatore e il 

dipendente ricorrente, che può farsi assistere da un legale di fiducia o da un rappresentante dell'asso-

ciazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, ad un momento di confronto a 

conclusione del quale  può esprimere proprie considerazioni e proposte ai soggetti convocati ; 

 nei 7 giorni successivi il Dirigente deve esprimersi confermando o rivedendo la scheda di valutazio-

ne oggetto del ricorso.

B) DIRIGENTI

• La scheda di valutazione viene consegnata al Dirigente a cura del Direttore generale.
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• Il dirigente ha 10 giorni di tempo per chiedere un riesame del punteggio al Nucleo di valutazione e 

in tale fase può presentare memorie scritte. 

• Il Nucleo di valutazione entro 10 giorni dalla richiesta del Dirigente invita il dirigente ad un mo-

mento di confronto.

• Nei 7  giorni successivi il Nucleo si esprime, sentito il Direttore generale,  confermando o riveden-

do la scheda di valutazione e informando il dirigente dell'esito della sua istanza.

• La decisione del Nucleo  viene contestualmente trasmessa al Presidente della Provincia, per l'ado-

zione del Decreto definitivo di valutazione .

DOCUMENTO: C:\Users\tresoldi\AppData\Local\Temp\sistema valutazione performance vigente del  20.12.2017.odt
PAGINA: 12 di 33



 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

( cat. A, B1, B3 )

Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Area:

Prestazione lavorativa anno _______ ( valutata in riferimento ai progetti complessivi dell'Area e del 
contributo agli obiettivi di gruppo)

ottimo punti 50
buono punti 40
discreto punti 30
sufficiente punti 20
insufficiente punti 10

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ________________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI VALUTAZIO-

NE
DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1 Organizzazione  del  la-
voro

razionalità nelle modalità di svolgimento

0 1 2 3 4 5

2 Soluzione dei problemi tempestività e/o creatività
0 1 2 3 4 5

3 Tensione al risultato motivazione

0 1 2 3 4 5

4 Flessibilità affrontare le situazioni in maniera non ri-
gida 0 1 2 3 4 5

5 Disponibilità  al  cambia-
mento

adattamento a mansioni differenti

0 1 2 3 4 5

6 Sviluppo professionale disponibilità all’ aggiornamento e capacità 
di apprendere nuove informazioni

0 1 2 3 4 5

7 Rapporti interpersonali creare buoni rapporti con colleghi e supe-
riori

0 1 2 3 4 5

8 Orientamento all’utenza modalità di interazione con l’utenza inter-
na/esterna

0 1 2 3 4 5

9 Lavoro di gruppo capacità di  fare gruppo
0 1 2 3 4 5

10 Comunicazione
 trasmettere  in  modo 
adeguato le  informazio-
ni)

trasmettere in modo adeguato le informa-
zioni

0 1 2 3 4 5

Risultato finale
Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente
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PUNTEGGIO TOTALE: _________

PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

( cat. C ) 

Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Area:

Obiettivi  anno  _________  assegnati  al  lavoratore  nell'ambito  del  Piano  degli  obiettivi  dell'Ente 
(come da scheda obiettivi allegata):
1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
…................................................................

Raggiungimento degli obiettivi assegnati:

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                                                               

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1 Organizzazione del lavoro razionalità nelle modalità di svolgimen-
to 0 1 2 3 4 5

2 Soluzione dei problemi tempestività e/o creatività
0 1 2 3 4 5

3 Tensione al risultato motivazione

0 1 2 3 4 5

4 Flessibilità affrontare le situazioni in maniera non 
rigida 0 1 2 3 4 5

5 Disponibilità  al  cambia-
mento

adattamento a mansioni differenti

0 1 2 3 4 5

6 Sviluppo professionale disponibilità all’ aggiornamento e capa-
cità di apprendere nuove informazioni

0 1 2 3 4 5

7 Rapporti interpersonali creare buoni rapporti con colleghi e su-
periori

0 1 2 3 4 5

8 Orientamento all’utenza modalità di interazione con l’utenza in-
terna/esterna

0 1 2 3 4 5

9 Lavoro di gruppo capacità di  fare gruppo
0 1 2 3 4 5

10 Comunicazione
 trasmettere in  modo ade-
guato le informazioni)

trasmettere in modo adeguato le infor-
mazioni

0 1 2 3 4 5

Risultato finale

Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente
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PUNTEGGIO TOTALE: _________

PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

( cat. C ) 

Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Area:

Prestazione lavorativa anno _______ ( valutata in riferimento ai progetti complessivi dell'Area e del 
contributo agli obiettivi di gruppo)

Raggiungimento degli obiettivi assegnati:

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                                                               

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1 Organizzazione del lavoro razionalità nelle modalità di svolgimen-
to 0 1 2 3 4 5

2 Soluzione dei problemi tempestività e/o creatività
0 1 2 3 4 5

3 Tensione al risultato motivazione

0 1 2 3 4 5

4 Flessibilità affrontare le situazioni in maniera non 
rigida 0 1 2 3 4 5

5 Disponibilità  al  cambia-
mento

adattamento a mansioni differenti

0 1 2 3 4 5

6 Sviluppo professionale disponibilità all’ aggiornamento e capa-
cità di apprendere nuove informazioni

0 1 2 3 4 5

7 Rapporti interpersonali creare buoni rapporti con colleghi e su-
periori

0 1 2 3 4 5

8 Orientamento all’utenza modalità di interazione con l’utenza in-
terna/esterna

0 1 2 3 4 5

9 Lavoro di gruppo capacità di  fare gruppo
0 1 2 3 4 5

10 Comunicazione
 trasmettere in  modo ade-
guato le informazioni)

trasmettere in modo adeguato le infor-
mazioni

0 1 2 3 4 5

Risultato finale

Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente
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PUNTEGGIO TOTALE: _________

PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

( cat. D1,D3 )

Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Area:

Obiettivi  anno  _________  assegnati  al  lavoratore  nell'ambito  del  Piano  degli  obiettivi  dell'Ente 
(come da scheda obiettivi allegata):
1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
…................................................................

Raggiungimento degli obiettivi assegnati:

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                                                               

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1 Organizzazione del lavoro razionalità nelle modalità di svolgimen-
to 0 1 2 3 4 5

2 Soluzione  dei  problemi  e 
capacità di analisi e sintesi 

tempestività e/o creatività
0 1 2 3 4 5

3 Tensione al risultato motivazione
0 1 2 3 4 5

4 Disponibilità  al  cambia-
mento e flessibilità

affrontare le situazioni in maniera non 
rigida e adattamento a mansioni diffe-
renti

0 1 2 3 4 5

5 Rapporti interpersonali creare buoni rapporti con colleghi e su-
periori 0 1 2 3 4 5

6 Orientamento all’utenza modalità di interazione con l’utenza in-
terna/esterna 0 1 2 3 4 5

7 Lavoro di gruppo capacità di orientare e gestire il gruppo

0 1 2 3 4 5

8 Comunicazione trasmettere in modo adeguato le infor-
mazioni 0 1 2 3 4 5

9 Conoscenze  tecnico  pro-
fessionali

Grado delle conoscenze
0 1 2 3 4 5

10 Apprendimento
 

Capacità di apprendere nuove informa-
zioni e comportamenti

0 1 2 3 4 5

Risultato finale
Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente
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PUNTEGGIO TOTALE: _________

PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

( cat. D1,D3 )

Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Area:

Prestazione lavorativa anno _______ ( valutata in riferimento ai progetti complessivi dell'Area e del 
contributo agli obiettivi di gruppo)

Raggiungimento degli obiettivi assegnati:

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                                                               

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO

1 Organizzazione del lavoro razionalità nelle modalità di svolgimen-
to 0 1 2 3 4 5

2 Soluzione  dei  problemi  e 
capacità di analisi e sintesi 

tempestività e/o creatività
0 1 2 3 4 5

3 Tensione al risultato motivazione
0 1 2 3 4 5

4 Disponibilità  al  cambia-
mento e flessibilità

affrontare le situazioni in maniera non 
rigida e adattamento a mansioni diffe-
renti

0 1 2 3 4 5

5 Rapporti interpersonali creare buoni rapporti con colleghi e su-
periori 0 1 2 3 4 5

6 Orientamento all’utenza modalità di interazione con l’utenza in-
terna/esterna 0 1 2 3 4 5

7 Lavoro di gruppo capacità di orientare e gestire il gruppo

0 1 2 3 4 5

8 Comunicazione trasmettere in modo adeguato le infor-
mazioni 0 1 2 3 4 5

9 Conoscenze  tecnico  pro-
fessionali

Grado delle conoscenze
0 1 2 3 4 5

10 Apprendimento
 

Capacità di apprendere nuove informa-
zioni e comportamenti

0 1 2 3 4 5

Risultato finale
Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente

PUNTEGGIO TOTALE: _________
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PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE
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Cognome:

Nome:

Categoria:                            Profilo professionale:

Posizione organizzativa :

Area:

Obiettivi  anno  _________  assegnati  al  lavoratore  nell'ambito  del  Piano  degli  obiettivi  dell'Ente 
(come da scheda obiettivi allegata):
1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
…................................................................

Raggiungimento degli obiettivi assegnati:

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                                                               

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________

COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI   VALUTAZIONE DESCRIZIONE       PUNTEG-

GIO
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1 Capacità di leadership e di 
orientamento del gruppo 0 1 2 3 4 5

2 Iniziativa Agire in  modo autonomo assumen-
dosi pienamente la responsabilità del 
ruolo 

0 1 2 3 4 5

3 Orientamento al servizio

0 1 2 3 4 5

4 Cooperazione,  lavoro  di 
gruppo 

Comportarsi  in  modo  integrato  nei 
confronti delle altre aree e servizi in-
terni ed esterni alle medesime gene-
rando  relazioni  efficaci  e  soluzioni 
condivise

0 1 2 3 4 5

5 Competenze  tecnico profes-
sionali  richieste  dal  ruolo e 
loro sviluppo 0 1 2 3 4 5

6 Organizzazione delle risorse 
strumentali e finanziarie

Gestire le attività definendo obiettivi 
e priorità, programmando e schema-
tizzando le fasi di lavoro e i relativi 
interventi,  coordinando  operativa-
mente le risorse strumentali e finan-
ziarie 

0 1 2 3 4 5

7 Flessibilità Adeguare il proprio comportamento 
sulla base di esigenze lavorative spe-
cifiche. 0 1 2 3 4 5

8 Risoluzione di problemi ge-
stionali e organizzativi 

Risoluzione   di  problemi  operativi 
cogliendone rapidamente  gli  aspetti 
essenziali al fine di trovare soluzioni 
concrete e attuabili .

0 1 2 3 4 5

9 Gestione risorse umane Valutare ,  motivando e migliorando 
le prestazioni  professionali  dei pro-
pri collaboratori . 

0 1 2 3 4 5

10 Innovazione Ideare soluzioni e  definire  proposte 
originali di servizio all’utenza inter-
na/esterna e di approccio metodolo-
gico.

0 1 2 3 4 5

Risultato finale

Legenda: 
5 ottimo
4 buono 
3 discreto 
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2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente

PUNTEGGIO TOTALE: ________

PAGAMENTO DEL PREMIO:

da 90 a 100 punti risultato pieno                      100% quota del premio
da 80 a 89 punti risultato adeguato 90% quota del premio
da 60 a 79 punti risultato buono 70% quota del premio
meno di 60 punti risultato insufficiente  nessun premio

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                 FIRMA                                                                                                      FIRMA
        DEL LAVORATORE                                                                                 DEL DIRIGENTE
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DIRIGENTI
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Cognome:

Nome:

Area:

Obiettivi dell'Area contenuti nel Piano degli obiettivi dell'Ente (come da scheda obiettivi allegata):
1______________________________
2______________________________
3______________________________
4______________________________
5______________________________
…................................................................

Raggiungimento degli obiettivi assegnati ( 50% dell’indennità di risultato):

obiettivi non raggiunti   ( risultato inferiore al 40%) punti 0                 nessun premio 

obiettivi raggiunti tra il 40% e il 59% punti 30    70% quota del premio 

obiettivi raggiunti tra il 60% e il 79% punti 40    90% quota del premio 

obiettivi raggiunti dall'80% al 100% punti 50   100% quota del premio 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI: __________
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COMPETENZE E COMPORTAMENTI
N. FATTORI   VALUTAZIONE DESCRIZIONE       PUNTEG-

GIO
1 Capacità di leadership e di 

orientamento del gruppo 0 1 2 3 4 5

2 Iniziativa Agire  in  modo autonomo assumen-
dosi pienamente la responsabilità del 
ruolo 

0 1 2 3 4 5

3 Orientamento al servizio
0 1 2 3 4 5

4 Cooperazione,  lavoro  di 
gruppo 

Comportarsi  in  modo  integrato  nei 
confronti delle altre aree e servizi in-
terni ed esterni alle medesime gene-
rando  relazioni  efficaci  e  soluzioni 
condivise

0 1 2 3 4 5

5 Competenze  tecnico profes-
sionali  richieste  dal  ruolo  e 
loro sviluppo

0 1 2 3 4 5

6 Ottimizzazione  delle risorse 
strumentali e finanziarie

Gestire le attività definendo obiettivi 
e priorità, programmando e schema-
tizzando le fasi di lavoro e i relativi 
interventi,  coordinando  operativa-
mente le risorse strumentali e finan-
ziarie in un'ottica di ricerca di effi-
cienza

0 1 2 3 4 5

7 Flessibilità Adeguare il proprio comportamento 
sulla base di esigenze lavorative spe-
cifiche. 0 1 2 3 4 5

8 Gestione risorse umane Coordinare e organizzare il persona-
le , motivando e migliorando le pre-
stazioni professionali dei propri col-
laboratori .

0 1 2 3 4 5

9 Valutazione del personale Capacità di valutare il proprio perso-
nale in modo motivato e differenzia-
to

0 1 2 3 4 5

10 Innovazione Ideare soluzioni  e definire proposte 
originali di servizio all’utenza inter-
na/esterna e di approccio metodolo-
gico.

0 1 2 3 4 5

Risultato finale

DOCUMENTO: C:\Users\tresoldi\AppData\Local\Temp\sistema valutazione performance vigente del  20.12.2017.odt
PAGINA: 32 di 33



 

Legenda: 
5 ottimo      
4 buono 
3 discreto 
2 sufficiente 
1 insufficiente
0 gravemente insufficiente

50% indennità di risultato:

In proporzione la punteggio ottenuto

Eventuali osservazioni conclusive del valutato:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Data del colloquio:______________

                      FIRMA                                                                                                  FIRMA             
   DEL DIRETTORE GENERALE                                                                     DEL DIRIGENTE
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