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SISTER/LA VALUTATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE

SCHEDA 1 (coutributo agli obiettivi di gestionc)

_ SETTORE ‘ _

DIPENDENTE

OBIETTIVI

PUNTEGGIO

LIVELLO 1: il contributo é stato determinante in
ogni attivitél finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi ovvero aH’efficace espletamento delle
azioni comunque riconducibili al servizio

(da 41 (:50)

 o_.i_

LIVELLO 2: il contribute lavorativo é stato
rilevante rispetto al raggiungimento degii obiettivi
ovvcro rispetto all’eff1cace espietamento delle
azioni comunque riconducibili ai servizio

(Qa 31;: 40)

LIVELLO 3: il contributo lavorativo é stato vivace
nel raggiungimento degli obiettivi o comunque
rispetto aE1’efficace espletamento dellc. azioni
comunque riconducibili al servizio

(da 2] a 30)

. 

LIVELLO 4: il contribute lavorativo é solo
indirettamente legato al raggiungimento degli
obiettivi ovvero aIl’efficace espletamento delle F-
azioni comunque riconducibili al servizio (da I] (120)

 ».i-+

LIVELLO 5: il contributo lavorativo é risultato
poco significativo rispetto agli obiettivi e/0 alle
azioni attese.
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Sclleda 2

SISTEIVLA VALUTATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE

SCHEDA 2 (valutazione prestazione individuale)

Categoria C e D

PARAMETRI DESCRIZION E SCALA (Ii VALUTAZIONE
RARAi\II_3§TRl 7 f

i

Insufficiente Migliorabile Adcguata Buono

(zeijgpunli) (1 pimto) _ _ (2 Qunti) Q_p1mti) _

_?ianificazionc e
organizzazione
dcl lavoro

Capacitia di pianificare
le varie fasi dei lavoro,
fissando gii obiettivi c ie
scadcnze

Rispetto dei
tcmpi e delle
scadenzc

Rispetto dellc scadenze
prcviste e concordate

Prcci sione e
accuratczza dcl
iavoro

Capacitéi di produrre
eiaborati c documenti
con standard

Oi-ientamento nl
risuitato

Capacitfi di raggiungcrc
i risultati attcsi
neli’ambito deli’attivit£1
d‘uffici0

Oricutamento al
clients

Capacitil di migliorare i
proccssi e/o i prodotti
destinati ad aitri uffici 0
ali‘utcnza finale

Lavorare in
gruppo

Capacitéi di lavorarc in
gruppo interagendo can
gli aitri colleyi“ dcl
sewizio t

PARZIALI i‘ /ié

TOTALE

F



CLASSI di PUNTI
_yUNTEGGn)
Infcflorc 0 uguaie at i0
6

Da7e8 20 j

‘Da9ail 7 30
iDa12ai3 7 40
*Supeflorea 13 50
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SCHEDA 2 (valutazionc prestazione inciividuale)

Categoifia B i i (

PARAMETRI DESCRIZIONE
PARAIVIETRI

SCALA di VALUTAZIONE

Insufficiente Migliorabile Adeguata Buono

Rispctto dci tempi
e dcllc scadenze

Rispetto dellc
scadenze previste e
concordate

(zeropunti) Z (I punto) ( (2 pzrrrizj ti (3 punn)

Precisionc
accuratezza
lavoro

e
dcl

V
_i

Capacitil di eseguirc
in prcstazione
lavorativa con
standard di qualitfi

ficssibilitfi Capacitii di crogare
in p:'<-zstazione
lavorativa in
funzionc aiie
csigenzc di servizio,
capacito di
differenziare la
propria operativité

Lavorare
gruppo

in

_\

Capacitfi di i:w01'a1'e
in gruppo
intcragendo con gii
aitri colleghi dcl
servizio

Organizzare il
lavoro

Capacité di
organizzarc lc varie
fasi di lavoro
autono mamentc

PARZIALI ‘
TOTALE f A
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CLASSI di PUNTI
PUNTEGGIO

Inferiere 0 uguqic a 5 _ 10

Da6e7 tgo
_Da 8 a 10 30

Dal1a12 _ 40
Superiore a I31 ( _ 50

In ragione dcl punteggio complessivo ottenuto il persenaie potrfi essere collocato in
differenti classi di punteggio a cui corrispondono differenti valutazioni retributive:

e Da 91 punti a 100 punti: 100% dcl trattamente retributive accessorio spettante;
Q Da 81 punti a 90 punti: 90% dcl trattamento retributive acccssorio spettante;
e Da 71 punti a 80 punti: 80% dcl trattamento retributive accessorio spettante;
e Inferiore a 70: Proporzionale al punteggio attribuite.



Scilcda n. 3

SISTEMA VALUTATIVO DELLA PERFORMANCE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE E DEL SEGRETARIO COM@ALE

La misurazione e la valutaziene della performance dei Respensabiii di Aree e di Servizi e
collegata:

8 al raggiungimento di specifici obiettivi individuali
0 alla qualita del contribute assicurato alla perforlnance generaie deila struttura, alie

cempetenze professionali e manager-iaii dimostrate;
e aila valutazione del persenale.

In particoiare Particolazione degli elementi di valutazione é Ia seguente:
a) conseguimento ciegli obiettivi assegnati sia di struttura che individuali;
b) capacita di gestione deile risorse umane e finanziarie;

La pesatura, per cemplessivi 100 punti, é ripartita nei seguenti pesi nurnerici:
- 80 punti per Pelemento di cni aila lettera a:

e fine a 20 punti giudizio scarso;
B da 21 a 40 punti giudizio di insufficienza;
0 da 41 a 60 punti giudizio di sufficienza;
Q da 61 ad 30 punti giudizio di conseguimento parziale 0 integrals.

- 20 punti (ii cui aila lettera b:
e fine a 10 punti scarsa 0 insufficiente capacita di gestire le riserse umane e

finanziarie assegnate;
= da ll a 20 punti buona ed ottima attitudine alla gestiene deile riserse

economicite e finanziarie.

Le premialitfii eollegate ai titolari di pesizione organizzativa verranno definite dai
Sindaco, previa relazione dei Nucleo nel mode che segue:

- punteggie da 80 a 100: 100% della premialita;
- punteggio da 61 ad 79: 75% delia premialita;
- punteggio da 40 a 60: 50% deiia preinialita;
- punteggio inferiore a 40: nessuna premialita e revoca deil’incarico.

La vaiutazione della performance dei SEGRETARIO COMUNALE viene effettuata
dal Sindaco al fine delia Iiquidazione deIl’indennita di risultato.


