
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE AI FINI DELLA
EROGAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ' COLLETTIVA : E/O INDIVIDUALE E
DELL ATTRIBUZIONE DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI..

1. Cr iteri per la progressione orizzontale

a. La progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale per 
le quattro categorie e per i profili di B3 e D3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi 
corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto.

b. L’art. 15, comma 2, del CCNL 31\3\1999, prevede che in caso di passaggio fra categorie al 
dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o 
profilo, qualora però il trattamento economico in godimento acquisito per effetto della 
progressione economica risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente 
conserva a titolo personale la differenza, riassorbibile nella successiva progressione economica. 
Inoltre, al personale proveniente per processi di mobilità da altri enti del comparto resta attribuita 
la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.

c. La valutazione è effettuata dai responsabili di PP.O. per i dipendenti a loro assegnati di categoria
A, B e C e dal segretario/direttore generale per i dipendenti di categoria D e per i titolari di 
PP.OO.

d. Il valutatore avrà cura di compilare le schede in modo da ottimizzare le risorse disponibili e di 
riconoscere gli effettivi meriti dei dipendenti.

e. L'applicazione mirata e selettiva dell’istituto della progressione economica tiene conto della 
situazione generale del personale nonché delle progressioni conseguenti all’applicazione del 
contratto o dell’esito di procedure concorsuali interne ecc.

f. Le valutazioni espresse sul personale aH’intemo del procedi nento previsto per l’erogazione del 
fondo incentivante vengono utilizzate anche ai fini della progressione economica.

g. Le graduatorie sono redatte per categoria e cioè A, B, B3 (iniziale), C, D, D3 (iniziale). 
L'attribuzione della progressione economica orizzontale si realizza nei limiti della concorrenza del 
fondo annuale. Nell’ambito della medesima graduatoria, in caso di parità di punteggio, la 
progressione verrà attribuita al dipendente con più anzianità di servizio nell’ente. In ulteriore caso 
di parità, sarà preferito il più anziano di età.

h. Per essere ammessi alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale è 
necessario conseguire il punteggio minimo di 35.

i. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di 
appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un'anzianità di 
servizio di almeno 2 anni nella posizione economica acquisita con effetto dal 01.01 dell'anno 
relativo alla selezione.

!. Elementi di valutazione ai fini della progressione economica orizzontale

,a valutazione sarà effettuata tenuto conto degli obiettivi e programmi risultanti dal Piano Esecutivo di 
estione, secondo le seguenti modalità:

JATEGORLA. "A" e passaggi "B1-B2-B3"



1. Esperienza acquisita: max 10 punti
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(1 punto per ogni anno di anzianità nella posizione economica in godimento)

2. : Risultati ottenuti: impegno e qualità prestazione individuale -  max 50 punti

La valutazione è effettuata dai titolari di posizione organizzativa tenuto conto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e programmi assegnati. Si ottiene dalla somma degli ITEMS contenuti 
nella scheda individuale compilata dai titolari delle posizioni organizzative per i dipendenti loro 
assegnati.

(Vedi scheda di valutazione allegata).

CATEGORIA "D" e "C" e ulteriori passaggi categoria "B"

1. Arricchimento professionale -  max 10 punti

Sarà assegnato n. 1 punto per ogni giornata fonnativa. (Viene valutato esclusivamente il 
miglioramento delle prestazioni lavorative conseguente alla partecipazione a corsi di formazione e 
di aggiornamento pertinenti al profilo professionale del dipendente. Il corso deve essere 
organizzato da agenzie formative di comprovata professionalità, deve prevedere un numero 
minimo di n.8 ore con rilascio di attestato di frequenza e/o di profitto).

2, Risultati ottenuti: impegno e qualità prestazione individuale -  max 50 punti

La valutazione è effettuata dai titolari di posizione organizzativa tenuto conto del grado di 
raggiungimento degli obiettivi e programmi assegnati. Si ottiene dalla somma degli ITEMS contenuti 
nella scheda individuale compilata dai titolari delle posizioni organizzative per i dipendenti loro 
assegnati e dal Segretario-Direttore generale per il personale di categoria D e per i responsabili delle 
PP.OO..

(Vedi scheda di valutazione allegata)

3. Metodologia

La metodologia con cui si realizzeranno i percorsi di progressione economica aH’interno della categoria, 
si basa su criteri selettivi, che potranno riguardare tutti i dxpéndentCm3mduati fra quelli potenzialmente 
interessati, sulla base del punteggio rispettivamente conseguito mediante le schede di valutazione 
allegate. Le schede di valutazione vengono utilizzate sia ai fini dell’attribuzione della progressione 
economica orizzontale sia ai fini dell’erogazione dei compensi destinati ad incentivare la produttività e il 
miglioramento dei servizi. Le risultanze complessive delle valutazioni espresse sul personale sono 
comunicate alla Giunta per conoscenza.

Entro il mese di Gennaio di ogni anno, i responsabili di PP.OO. completano la valutazione dei dipendenti 
assegnati e la comunicano ai relativi dipendenti. Ciascun dipendente entro cinque giorni può presentare 
le proprie osservazioni al responsabile di P.O., il quale si determina in via definitiva nei dieci giorni 
successivi. Entro il 15 di febbraio le valutazioni definitive sono consegnate all'ufficio personale, il quale 
entro trenta giorni redige la graduatoria generale

Con analoghe modalità, il segretario/direttore generale provvede alla valutazione del personale di 
categoria D  e i titolari di PP.OO.



nella posizione economica acquisita con effetto dal 01.01 dell'anno relativo alia selezione e che avranno 
conseguito un punteggio nella valutazione non inferiore a 30. - -  •

Le graduatorie per l'attribuzione della progressione orizzontale sono redatte dall'ufficio personale; la 
progressione orizzontale è attribuita sulla base della graduatoria, fino alla concorrenza degli stanziamenti, 
e ha effetto con decorrenza 1 gennaio dell'anno di riferimento. ;

(^C riteri generali per la gestione degli incentivi di produttività V

a. Le risorse di cui all'art.17 - comma 2 - lettera a) - del CCNL 1.4.1999 sono destinate ad
incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, e quindi alla valutazione delle iniziative 
di miglioramento dei servizi individuati sulla base del Piano Esecutivo di Gestione.

/fi
b. La attribuzione dei .compensi di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) è strettamente correlata ad

effettivi incrementi aelte' produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi da
intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato 
atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi destinati a incentivare la produttività e il 
miglioramento dei servizi devono essere corrisposti ai lavoratori interessati soltanto a conclusione 
del periodico processo di valutazione delle prestazioni e dei risultati nonché in base al livello di 
conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG b negli analoghi strumenti di programmazione 
degli enti. La valutazione delle prestazioni e oefrisultati dei lavoratori spetta ai responsabili del 
settore nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni definiti dal sistema permanente di valutazione 
adottato nel rispetto del modello di relazioni sindacali previsto.

c. Il miglioramento dei servizi è obiettivo permanente dell’amministrazione ed è raggiungibile 
mediante:

• il coinvolgimento di tutti i dipendenti dell’ente;

• la chiarezza e la misurabilità dei risultati;

• il collegamento tra gli obiettivi individuati dagli organismi di governo e l’attività gestionale;

• la connessione/collaborazione tra i diversi servizi dell’ente.

a. Il Responsabile compila le schede e valuta i dipendenti a lui assegnati, anche ai fini della
progressione orizzontale.

b. Ai fini della distribuzione della quota di salario accessorio legato alla valutazione individuale si 
stabilisce che, qualora non si raggiungano totalmente gli obiettivi, quanto non distribuito sarà 
portato in aumento (quota parte corrispondente all’obiettivo non raggiunto) alle risorse dell’anno 
successivo ai sensi deU’art.17, comma 5, CCNL 1998/2001.

r

|5 . Produttività

Le risorse destinate alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi (art. 17) sono ripartite tra il 
personale, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, in due distinti fondi.

A) Il 60% della quota destinata alla produttività, viene erogato sulla base della valutazione correlata al 
merito e all’impegno in relazione agli obiettivi definiti annualmente dal PEG. A tal fine ogni 
Responsabile, entro 30 giorni dall’approvazione delxJPEG, provvede ad informare i dipendenti assegnati al 
proprio servizio circa gli obiettivi contenuti nel PianoBsecutivo di Gestione.

Il fondo viene attribuito dal Sindaco come Budget a ciascun titolare di posizione organizzativa in 
funzione del numero di dipendenti appartenenti al servizio di relativa competenza [tenendo conto, per la



sua determinazione complessiva, sia dell’orario di lavoro dei dipendenti di ciascun servizio (part-time), 
sia delle previsioni occupazionali dell’anno di rifenmentO"(nuove assunzioni o cessazioni prevedibili) -  
vedi esempio allegato] ed in base ai parametri indicati per categoria nella seguente tabella:

Categoria Parametro

A 100

B 111

B3 121

C 134

D 149

D3 178

La contrattazione decentrata annualmente stabilisce se la categoria D, non titolare di PP.OO, possa 
beneficiare degli incentivi per la produttività. In caso negativo, in quanto assegnataria della indennità di 
specifica responsabilità, nella distribuzione del presente fondo non si terrà conto dei parametri e del 
numero di personale relativi alla categoria D.

L’erogazione delle risorse a consuntivo avverrà in base alla scheda allegata A (scheda di valutazione 
individuale), tenuto conto dei giorni di presenza/assenza (scheda B - presenze/assenze) e del grado di 
raggiungimento degli obiettivi.

Non avranno diritto all’incentivo per la produttività individuale i dipendenti che abbiano conseguito nella 
scheda di valutazione un punteggio inferiore a 38.

La scheda di valutazione verrà compilata almeno entro il 31 gennaio, relativamente all’intero anno 
precedente, e portata a conoscenza del soggetto valutato, cui viene rilasciata copia.

Il dipendente sarà valutato, tenuto conto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, sulla base 
di una scheda articolata come segue:

• Precisione e qualità delle prestazioni.

• Capacità d iniziativa, organizzazione del lavoro.

• Orientamento all’utenza.

• Livello di valutazione nell’esecuzione di compiti assegnati.

• Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e l’utenza.

• Efficienza organizzativa e affidabilità.

• Capacità di lavorare in gruppo e di gestire il ruolo di competenza.

• Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità.

• Grado di responsabilizzazione verso i risultati.



• Grado di responsabilizzazione verso i risultati.
V . t .  *  /  y  . V

Gli obiettivi oggetto di valutazione vengono comunicati dal Responsabile >di Servizio ai dipendenti 
assegnati al proprio servizio all’inizio dell’esercizio di riferimento e comunque entro 30 giorni dalla data 
di approvazione del P.E.G. " X-' : ./v

Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi) assegnati ai dipendenti:

Grado raggiungimento obiettivi Coefficiente

Oltre il 75% 1

50% - 75% 0,75

25% - 49% 0,50

Inferiore al 25% 0,25

Il personale assunto a tempo determinato non prenderà parte alla ripartizione del fondo in oggetto; per il 
personale assunto a tempo indeterminato in corso di esercizio o cessato prima della fine dell’anno si terrà 
conto del periodo di servizio effettivamente prestato.

Il dipendente può presentare al responsabiledLPvO. eventuali osservazioni in ordine alla valutazione 
espressa come previsto al punto 3. della Metodologia. 1

B) Il rimanente 40% dell’ammontare dello stanziamento destinato alla produttività, viene assegnato per 
la realizzazione di progetti finalizzati secondo le seguenti modalità:

1. Dopo la quantificazione del Fondo per la produttività, i responsabili di PP.OO. presentano dei 
progetti finalizzati al Sindaco, il quale seleziona quelli ritenuti utili e previa verifica da parte 
dell'Ufficio personale del rispetto dei criteri stabiliti con la presente metodologia, li trasmette al 
Segretario Direttore Generale, per la definizione del compenso.

2. Scopo dei progetti è il miglioramento strutturale deU’organizzazione del lavoro ed essi devono 
quindi essere volti ad individuare ad esempio:

A. particolari articolazioni dell’orario funzionali ad un’organizzazione più efficiente e rivolta 
a fornire ulteriori servizi all’utenza;

B. la semplificazione delle procedure amministrative, evitando inutili passaggi delle pratiche 
tra i vari uffici;

C. la riduzione dei tempi di attuazione del procedimento amministrativo e, quindi, anche dei 
tempi di risposta alle istanze presentate dai cittadini;

D. l’istituzione di nuovi servizi all’utenza, tali da favorire la partecipazione del cittadino al 
procedimento amministrativo e la sua trasparenza,



l ’attività amministrativa;

F. l’uso delle risorse umane e tecniche in modo diversificato, al fine di produrre effettive 
■ t economie di gestione Ovvero di implementare procedure dirette ad incrementare le entrate

dell’ente, apche razionalizzando l’accesso alle fonti di finanziamento per gli investimenti;

G. lo studio di fattibilità e l’assolvimento di nuovi obblighi previsti dalla normativa.

Il progetto deve essere oggettivamente misurabile e deve contenere indicatori che consentano di 
valutarne il grado di raggiungimento.

3. I progetti finalizzati verranno finanziati in funzione del valore assegnato ad ogni singolo progetto 
secondo le seguenti modalità:

Il Nucleo di valutazione, valuta i progetti predisposti dai titolari di posizione organizzativa, 
attribuendo un valore ad ogni progetto ritenuto funzionale all’attività dell’ente come segue:

Progetto intersettoriale Valore fino a 1,5

Progetto non intersettoriale Valore fino a 1

Per ottenere l’importo destinato ad ogni progetto finalizzato si procede nel seguente modo:

chiamo V il valore assegnato ad ogni progetto, T la somma di tutti i valori V di ogni progetto, S 
l’importo complessivo destinato ai progetti finalizzati.

L’importo I di ogni progetto è determinato da

I = (S/T) * V

I dipendenti possono partecipare alla realizzazione di non più di due progetti finalizzati anche se a 
ciascun dipendente partecipante non potrà essere comunque corrisposto un importo complessivo 
superiore al 25% dello stipendio tabellare annuo in godimento.

Le quote teoriche individuali vengono stabilite dai titolari di posizione organizzativa in funzione 
del numero di persone coinvolte e dell’impegno richiesto ad ogni dipendente interessato.

4. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo il titolare di posizione organizzativa dovrà redigere 
una relazione sul grado di raggiungimento dei progetti finalizzati evidenziando le eventuali cause 
che ne hanno impedito una soddisfacente realizzazione.

La relazione dovrà contenere l’indicazione relativa alla valutazione del grado di partecipazione 
individuale effettiva alla realizzazione del progetto.

Le economie derivanti dalla non realizzazione dei progetti verranno accantonate e destinate ad 
incrementare la quota relativa al finanziamento dei progetti finalizzati dell’esercizio successivo.

5. La determinazione della quota spettante ad ogni dipendente coinvolto ne! progetto finalizzato 
verrà effettuata entro la fine del mese di marzo dividendo l’importo I del singolo progetto da 
erogare tra i dipendenti interessati sulla base della valutazione del grado di partecipazione 
individuale effettiva.

r
Allegati:



compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.

• B) Scheda per il calcolo delle presenze/assenze.

• C) Esempio di ripartizione del fondo A. . v

• D) Modello progètto finalizzato fóndo B.

6. Disposizioni finali

La presente metodologia sostituisce ogni sistema attuato in precedenza e si applica per la erogazione 
dei fondi ex art. 17 CCNL 1999 dall’anno 2005.

Allegato A

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE

SIG.__

SERVIZIO__

CAT.___________ POSIZIONE ECONOMICA______________________

PROFILO PROFESSIONALE________________________________________________

RUOLO RICOPERTO_____________________________________________

ANZIANITA’ NELL’ENTE _ _ _ ____________________________________________

ANZI ANITA’ NELLA POSIZIONE ECONOMICA

PRECEDENTI ESPERIENZE NELL’ENTE

ESPERIENZE IN ALTRI ENTI__________

CORSI DI FORMAZIONE



Descrizione dell’obiettivo da raggiungere Indicatore dell’obiettivo o 
risultato

Peso
assegnato

Grado % di 
realizzazione 
dell’obiettivo

Punteggio

•

«... f
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•

•

100 *

* II punteggio complessivo conseguito determina l'applicazione del coefficiente di cui all’allegato C.



Scheda di valutazione Punteggio assegnato

• Capacità di relazionarsi nello svolgimento del lavoro con i colleghi e 
l’utenza

Da 0 a 5

• Efficienza organizzativa e affidabilità Da 0 a 5

• Capacità di lavorare in gruppo e di gestire il ruolo di competenza DaO a 5

• Tensione motivazionale al miglioramento del livello di professionalità Da 0 a 5

• Grado di responsabilizzazione verso i risultati. Da 0 a 5

• Qualità delle prestazioni - Abilità tecnico operativa Da 0 a 5

• Livello di autonomia -  Iniziativa Da 0 a 5

• Rispetto dei tempi di esecuzione - Rilascio delle procedure Da 0 a 5

• Quantità delle prestazioni Da 0 a 5

• Flessibilità Da 0 a 5

TOTALE Max 50 punti

Naro

Il Responsabile del Settore Il dipendente per presa visione



SCALA DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO CODIFICA DEL GIUDIZIO

■ \  Punti 0 ;-' La prestazione è risultata al di sotto delle attese

Punti 1 La prestazione non ha corrisposto pienamente alle attese

 ̂ Punti 2 La prestazione è risultata in Ime a con le attese

Punti 3 La prestazione ha superato le attese

Punti 5 La prestazione ha conseguilo risultati di particolare rilievo

CAPACITÀ DI RELAZIONE CON COLLEGIO E L’UTENZA.

Punti

•

0

Il soggetto non dimostra alcun interesse e capacità nell’instaurare un rapporto di collaborazione 
con i colleghi; ha difficoltà a superare nel lavoro l’approccio fondato su scelte di natura 
individualistica; con l’utenza ha un rapporto di scarsa sintonia a comprendere e soddisfare le 
esigenze espresse.

«... r 

1
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Il soggetto stabilisce, con difficoltà, rapporti di natura interpersonale con la generalità dei 
colleghi, anteponendo la scelta di natura personale (simpatie o antipatie) alle esigenze di 
ottimizzazione organizzativa del lavoro; dimostra una sufficiente capacità di interazione con 
l’utenza non sempre, tuttavia, secondo modalità di confronto appropriate.

»

: 2 .
Il soggetto esprime buone capacità di relazione interpersonale, finalizzate al risultato 
professionale; con l’utenza mantiene rapporti su basi professionali, dimostrando un 
apprezzabile capacità di soddisfacimento delle richieste.

3 Il soggetto instaura con i colleghi rapporti di intensa collaborazione e cooperazione; risponde ai 
bisogni degli utenti in modo preciso e soddisfacente.



Il soggetto oltre che a gestire in termini di maturità i rapporti di collaborazione ed interazione, 
propone soluzioni intese a migliorare il clima di partecipazione e motivazione, prestandosi per 
la risoluzione di eventuali tensioni interne; nella gestione del rapporto di front-office, con 
l’utenza, dimostra spiccate capacità di relazione, che consente di assorbire, con assoluta 
tranquillità, gli eventuali momenti di stress e conflittuali.

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA ED AFFIDABILITÀ.

Punti

0
•

Il soggetto non è in grado di impostare correttamente il proprio lavoro, con efficienza; la 
qualità del lavoro espresso è tale da richiedere la presenza costante del responsabile in fase di 
definizione e controllo delle procedure, come pure nella verifica delle tempistiche.

1
»... f

Il soggetto dimostra scarse attitudini ad organizzare, in modo autonomo ed efficiente, il proprio 
lavoro; è ancora necessaria la presenza del Responsabile nella maggiore parte delle fasi di 
lavorò, anche se in termini meno significativi rispetto alla situazione precedente.

i......
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Il soggètto è in grado di organizzare, in condizioni di stabilità e di normalità, la propria attività 
in modo da ottenere un risultato ritenuto adeguato in termini di autonomia, efficienza ed 
affidabilità.

.3  •
Il soggetto possiede una sufficiente conoscenza delle dinamiche gestionali e delle procedure da 
garantire, in autonomia ed in ogni circostanza, prestazioni rispondenti, in termini di efficienza, 
qualità e affidabilità, alle attese dell’amministrazione e dell’utenza.

5 ' •
Il soggetto, le cui prestazioni sono apprezzate in termini di eccellenza, partecipa sotto la guida 
del Responsabile alla ridefinizione degli aspetti procedurali ed organizzativi del proprio lavoro, 
in relazione al mutare delle condizioni di riferimento.

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO E DI GESTIRE IL RUOLO RIVESTITO.

Punti

0 Il soggetto possiede una scarsa attitudine al lavoro di gruppo, preferisce svolgere la propria



2
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Il soggetto è impegnato nel processo di adeguamento e perfezionamento dei contenuti 
professionali del proprio lavoro; persegue tale obiettivo attraverso l’aggiornamento perseguito 
in modo autonomo, ma anche utilizzando i suggerimenti e le indicazioni dei superiori, e le 
eventuali occasioni di formazione.

3
* ->

Il soggetto dimostra di utilizzare gli strumenti ed i contributi più diversi resi disponibili 
all’interno dei servizi, al fine di acquisire nuove conoscenze e tecniche di lavoro, in modo da 
innalzare il livello delle proprie prestazioni, con risultati ritenuti pienamente soddisfacenti.

*

5
Il soggetto ha acquisito attraverso i mezzi e le occasioni rese disponibili all’interno 
deH’Amministrazione conoscenze e competenze tali da essere riconosciute in termini di 
eccellenza.

GRADO DI RESPONSABILIZZAZIONE VERSO I RISULTATI.

Punti

0
Il soggetto dimostra un'assoluta refrattarietà alle esigenze di verificare la qualità delle 
prestazioni di servizio a cui è chiamato a contribuire, non si sente assolutamente coinvolto dalle 
esigenze connesse alla realizzazione dei programmi, alle tempistiche di lavoro.

•1 Il soggetto é scarsamente interessato a verificare il risultato quali-quantitativo del proprio 
operato, con o senza l’aiuto di altri colleghi, anche se sollecitato dal Responsabile.

'2
Il soggetto ha sufficiente cura e interesse per il risultato del proprio lavoro, dimostrando 
disponibilità e flessibilità affinché siano realizzati gli obiettivi prefissati dal servizio, non 
applica tuttavia in modo sistematico e costante i controlli necessari per verificare i risultati.

• . .  t  

3

Il soggetto compie con scrupolo e continuamente le necessarie verifiche sui risultati ottenuti dal 
proprio lavoro ed è capace di mettere in opera gli accorgimenti atti a migliorare i risultati 
ottenuti, dimostra la massima disponibilità ad eventuali richieste funzionali a garantire il 
rispetto di programmi di lavoro o prestazioni predefinite.

•:5
. .  • % ■ •

Il soggetto dimostra un eccellente impegno verso le fasi di controllo e verifica dei risultati, 
prodigandosi, laddove necessario, per assicurare il conseguimento degli obiettivi gestionali



definiti, con la massima disponibilità e flessibilità, al fine di migliorare l’immagine dell’Ente.

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI -  ABILITÀ TECNICO OPERATIVA

Punti

0
Il soggetto dimostra competenze assai ridotte, la qualità nella prestazione lavorativa non 
risponde al livello minimale, ridotte anche le abilità di tipo tecnico-operativo; la prestazione è 
al di sotto delle attese, nonostante le istruzioni impartite e gli strumenti a disposizione.

1
Il soggetto dimostra qualche competenza di tipo professionale; ancora troppo limitate le abilità 
nella realizzazione del lavoro, che risulta spesso poco accurato; la prestazione non è 
pienamente corrispondente alle attese del responsabile.

2 Il soggetto dimostra discrete qualità professionali ed abilità tecniche, tali da produrre lavoro o 
prestazioni ritenute sufficienti dal Responsabile.

3
Il soggetto realizza un buon lavoro, erogando servizi di buona qualità, con applicazione di 
conoscenze tecnico- professionali ed abilità operative; i risultati sono superiori alle attese del 
responsabile.

5
Il soggetto esprime nel proprio ambito professionali competenze specialistiche applicando le 
conoscenze ed abilità tecniche di cui è in possesso con risultati eccellenti, cioè superiori alle 
aspettative.

LIVELLO DI AUTONOMIA E DI INIZIATIVA

Punti
r ................... .. .. ............. ... .......................... ......... .....................  ........  .......

0

Il soggetto, nell’ambito della propria attività, non è in grado di organizzarsi il lavoro, rispetto ai 
compiti assegnati da programmi o ai tempi di attesa dell’utenza, non è in grado di avviare 
iniziative, richiede costantemente il supporto e la supervisione di altri soggetti per realizzare il 
proprio lavoro.



1
Il soggettò dimostra uno scarso livello di autonomia, fatica ad assumere iniziative proprie, 
nonostante le direttive impartite, nella gestione dell'attività è ancora eccessivamente dipendente 
dal supporto dei colleghi e dei superiori.

: A
Il soggetto dimostra una sufficiente capacità di iniziativa e di autonomia, nel quadro delle 
direttive impartitegli.

'3

Il soggetto ha una buona capacità di realizzare il lavoro in modo autonomo assumendo, 
ordinariamente, iniziative volte ad assicurare il miglioramento del rapporto con l’utenza e la 
razionale gestione dell’attività di competenza, l’intervento del responsabile si circoscrive alle 
funzioni generali di indirizzo e controllo dell’attività.

5
Il soggetto opera in modo eccellente, in piena autonomia, anche in condizioni di criticità e 
tensione organizzativa (picchi di carico di lavoro), collabora con il responsabile alle iniziative 
tendenti alla ridefinizione delle procedure e dei sistemi di organizzazione del lavoro.

RISPETTO DEI TEMPI DI ESECUZIONE
---
Pùnti

.0 il soggetto non è in grado di rispettare i tempi di esecuzione assegnatigli, neppure su reiterate 
segnalazioni del responsabile.

1 11 soggetto ha scarsa attitudine al rispetto dei termini di rilascio delle procedure, non dimostra 
particolare attenzione per il risultato finale del servizio.

2
Il soggetto assicura un sufficiente rispetto dei termini di rilascio delle procedure, ha attenzione 
all’immagine che l’ente esprime attraverso l’erogazione dei servizi, adoperandosi in modo che 
il proprio lavoro si rifletta positivamente sull’operato del settore .

3 Il soggetto rispetta i tempi di esecuzione dei vari procedimenti, interviene laddove richiesto per 
agevolare il rispetto dei programmi prefissati; esprime un risultato superiore alle attese.

• 5 Il soggetto è pienamente consapevole dell’importanza del rispetto dei termini prescritti e si 
adopera in ogni occasione per realizzare il proprio lavoro prima della scadenza fissata.



partecipa alle iniziative che sono rivolte a qualificare le prestazioni del servizio, anche 
attraverso soluzioni che sono rivolte alla semplificazione dei processi di erogazione dei servizi, 
garantendo prestazioni eccellenti.

QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI.
«... f 

Punti

•fl > Il soggetto assicura un prodotto o servizio non rispondente alla distribuzione del carico di 
lavoro ordinario, non tiene conto delle sollecitazioni del responsabile.

.1 '
Il soggetto produce scarse quantità di prodotto o prestazioni in relazione alla distribuzione 
ordinaria del carico di lavoro tra i colleghi, in ragione delle scarse attitudini e della difficoltà a 
concentrarsi sul lavoro.

2 . .. Il soggetto presenta una produzione sufficiente a garantire un avanzamento del lavoro 
affidatogli, in linea con le attese minime da parte del responsabile.

3
i

Il soggetto produce una buona quantità di lavoro, tale da soddisfare pienamente le aspettative e 
la normale distribuzione del lavoro nel gruppo in cui è inserito.

•5 Il soggetto offre eccellenti quantità di lavoro tali da consentire un apprezzabile aumento delle 
prestazioni dell’intero gruppo di lavoro, in relazione ai tempi inizialmente fissati.

FLESSIBILITÀ

Pjunti

•o
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Il soggetto è assolutamente refrattario alle esigenze di adattamento organizzativo ed operativo 
del processo produttivo, conseguenza di cambiamenti normativi o delle caratteristiche del 
servizio medesimo.


