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Metodologia di valutazione 

 

1- La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi individuati viene effettuata da 

ciascun dirigente e responsabile di servizio da cui dipendono i dipendenti coinvolti nei rispettivi 

progetti e piani di lavoro, sulla base dei seguenti parametri: 

 

Obiettivo raggiunto % Corresponsione 

tra 91 e 100% 100 

tra 71 e 90% 90 

tra 51 e 70% 70 

tra 41 e 50% 50 

fino al 40% = 

 

Il dirigente o Responsabile di Servizio può avvalersi della seguente scheda di valutazione per 

determinate gli importi definitivi da riconoscere al personale dipendente a cui sono stati 

assegnati gli obiettivi da raggiungere: 

 
 
Servizio___________________ 

 

Dipendente ___________________ 

 

N° 

d'ordine 
Descrizione obiettivo/progetto 

Importo 

stanziato 
Valutazione 

   % di realizzazione Importo 

     

     

     
     

     

     
 
Osservazioni in merito alla valutazione degli obiettivi/progetti da parte del Responsabile 
di Servizio: 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ 

 

         Il Responsabile di Servizio      Il dipendente 

 

_______________________________    _______________________ 
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2 - La valutazione dell’apporto individuale di ogni dipendente al raggiungimento degli obiettivi 

posti dall’Ente è espressa in giudizi complessivi che vengono suddivisi come segue: 

 

- eccellente partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 1 

- ottima partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:   fascia di risultato 2 

- buona partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 3 

- discreta partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 4 

- soddisfacente partecipazione al raggiungimento degli obiettivi: fascia di risultato 5 

- parziale partecipazione al raggiungimento degli obiettivi:  fascia di risultato 6 

 

L’attribuzione della quota di produttività individuale, cui concorre ogni dipendente è legata alla 

valutazione della prestazione e dell’apporto individuale. In particolare, oggetto della valutazione 

sono i risultati ottenuti dai singoli dipendenti (che cosa è stato fatto rispetto agli obiettivi) e le 

modalità ed i comportamenti organizzativi (come è stato fatto). Il sistema di valutazione viene 

effettuato per valorizzare l’apporto individuale ed avvicinare i comportamenti tenuti alle 

prestazioni richieste. 

Sarà cura di ogni dirigente e responsabile di servizio individuare le aree di miglioramento da 

sviluppare e gli strumenti nei casi in cui la partecipazione al raggiungimento degli obiettivi non 

risulti eccellente. 

 

Il contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi ed allo svolgimento delle attività viene 

rilevato con la seguente scheda: 

 

 

Parametri di valutazione 

 

 

Risultato della valutazione 

 

 

Valore 

 

PRESTAZIONI INDIVIDUALI 

Le prestazioni individuali sono valutate, 

sulla base di fatti e comportamenti 

osservabili, attraverso i seguenti fattori: 

- obiettivi o compiti individuali assegnati 

- conoscenze: insieme delle conoscenze 

acquisite 

- competenze: livello delle conoscenze 

specifiche dimostrato nello svolgimento 

delle mansioni 

- professionalità: qualità del lavoro, 

correlata alla capacità di svolgere 

correttamente i compiti assegnati 

- disponibilità alla crescita professionale 

- autonomia: capacità di individuare 

priorità, tecniche e strumenti al fine di 

ottimizzare i tempi di realizzazione degli 

obiettivi o compiti assegnati 

 

o eccellente partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

o ottima partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

o buona partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

o discreta partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

o soddisfacente partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

o parziale partecipazione al 

raggiungimento degli obiettivi 

 

Fascia di 

risultato 1 

 

Fascia di 

risultato 2 

 

Fascia di 

risultato 3 

 

Fascia di 

risultato 4 

 

Fascia di 

risultato 5 

 

Fascia di 

risultato 6 
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Aree di miglioramento 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Data della valutazione finale___________________ 

 

 

 

     Il responsabile di servizio       Il dipendente 

 

__________________________    _________________________ 

 

 

 

A fine anno il dirigente o responsabile di servizio indicherà sulla scheda, a seguito di verifiche 

intermedie, il livello di qualità della prestazione raggiunto. 

L’incentivazione economica avverrà sulla base delle fasce di risultato correlate al punteggio 

attribuito 

Ad ogni dipendente verrà consegnata copia dell’esito della valutazione nell’ambito di un 

colloquio con il dirigente o responsabile di servizio sulla valutazione annuale. In tale circostanza 

dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie a chiarire le motivazioni specifiche della 

valutazione. 

Gli importi non corrisposti in caso di mancato totale o parziale raggiungimento degli obiettivi 

sono trasferiti all’esercizio successivo con le medesime finalità. 

 

Articolazione del processo di valutazione 

 

Il sistema di valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti si articola nelle seguenti 

fasi: 

1- Nella fase di formazione della relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio 

di previsione, nonché degli ulteriori progetti di miglioramento quali-quantitativo dei servizi ed 

attività esistenti, i dirigenti e responsabili di servizio hanno provveduto a coinvolgere il 

personale interessato, illustrando il contesto di azione del servizio, gli ambiti di attività ed i 

risultati attesi, sia relativamente alla struttura che all’apporto individuale. Dopo 

l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, e del piano operativo e della 

individuazione degli ulteriori predetti progetti, sono stati illustrati gli obiettivi da perseguire 

nell’anno in corso ed i risultati attesi. 

2- A seguito di quanto sopra, il piano degli obiettivi da raggiungere individualmente e come 

struttura costituisce il quadro di riferimento per il lavoro individuale e/o collettivo. Possono 

successivamente essere svolti incontri individuali e/o riunioni per concordare/illustrare gli 

obiettivi, stabilire tempi, verifiche, parametri e quant’altro sia opportuno per definire in modo 

preciso e trasparente tutti gli aspetti dei risultati da perseguire e del correlato processo di 

valutazione. 
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3- Nel corso dell’esercizio i dirigenti o responsabili di servizio prendono nota di eventuali 

specifici episodi dell’attività lavorativa dei singoli che evidenziano caratteristiche distintive 

dell’apporto individuale sia in senso positivo che negativo. Qualora le annotazioni riflettano 

episodi negativi il dirigente o responsabile di servizio dovrà comunicare direttamente 

all’interessato le osservazioni in merito agli scostamenti negativi rispetto ai risultati attesi ed 

annotare tale comunicazione sulla scheda di valutazione individuale; a seguito della 

comunicazione il dirigente affronta i problemi con il dipendente interessato per raccogliere le 

sue valutazioni ed individuare le eventuali azioni correttive e/o di supporto. 

4- Il dirigente o responsabile di servizio, in rapporto all’organizzazione ed all’andamento 

del proprio servizio, effettuerà riunioni intermedie utili per verificare l’andamento delle 

prestazioni e l’esigenza di eventuali azioni di aggiustamento o di miglioramento. 

5- Al termine dell’esercizio il dirigente o responsabile di servizio compila la scheda 

individuale di valutazione, individua le eventuali aree di miglioramento e gli strumenti 

necessari a perseguirlo, assegna i punteggi relativi ed effettua il colloquio di valutazione con 

ciascun dipendente, al termine del quale entrambi sottoscrivono la scheda valutazione. 

 


