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Segretario generale Unità organizzativa

1. Performance organizzativa 30%

2. Obiettivi individuali 30%

3. Comportamenti organizzativi 30%

4. Capacità di valutazione dei 

collaboratori
10%

Totale 100%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

65,0% 0 0

35,0% 0 0

Scheda di valutazione delle performance: anno _____ - Segretario generale

Segreteria generale

Pesatura degli ambiti

1. Performance organizzativa
Ex - ante Ex - post

Performance organizzativa

Performance dell'ente nel suo complesso

Performance di Settore 35,0% 0 0

100,0% Valutazione performance organizzativa 0,00

Peso performance organizzativa 30,0%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

20,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

100,0% Valutazione obiettivi 0,00

Peso obiettivi individuali 30,0%

Ex - post

Performance di Settore

2. Obiettivi individuali
Ex - ante

Obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo



Tipologia di Comportamento Comportamento atteso Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Governance esterna
Capacità di rappresentare l'ente nell'interlocuzione tecnica 

con i portatori di interessi istituzionali. 20% 0,00 

Governance interna

Coordinamento e sovrintendenza dei Direttori di Area e dei 

Dirigenti, al fine di garantire l’unità di indirizzo 

amministrativo, ossia che una pluralità di Dirigenti svolgano 

la loro azione avendo di mira un disegno complessivo 

unitario costituito dalla programmazione dell'ente. 

20% 0,00 

Comunicazione interna ed esterna
Capacità di gestione dei processi di comunicazione interna 

ed esterna

Capacità di programmare Attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa

Capacità di rappresentare la 

performance attesa

Capacità di programmazione e rispetto dei criteri di 

rappresentazione dei risultati attesi

Capacità di rappresentare la 

performance conseguita

Capacità resa del conto e chiarezza dei report e loro utilizzo 

per riorientamento della gestione

Efficacia del controllo per il 

riorientamento della gestione

Capacità di riorientamento delle strategie e della gestione in 

base alle risultanze del controllo

Decisione
Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle 

priorità, anche in situazioni critiche

Delega

Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno 

coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui 

risultati

Capacità di governance e 

comunicazione

0

0

3. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Valutazione (0 - 10) (b)

Capacità di pianificazione e controllo

risultati

Coordinamento

Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace 

gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento

Gestione del conflitto 

organizzativo

Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi

Accoglienza e inserimento
Chiarezza percorsi di accoglienza/inserimento RU ed 

efficacia dei relativi strumenti

Formazione e addestramento

Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e 

addestramento e chiarezza della definizione delle proposte 

formative

10% 0,00 

Arricchimento e rotazione delle 

mansioni

Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di 

arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il 

grado di professionalità/flessibilità del personale

20% 0,00 

Adattabilità ai contesti e 

flessibilità operativa

Capacità di adattamento ai cambiamenti esogeni ed endogeni 

e capacità di gestire più tematiche in modo efficace e 

concreto

Trasversalità

Capacità di coordinarsi con altre Aree/Settori attraverso una 

efficace gestione degli strumenti organizzativi di 

coordinamento

Propositività e capacità 

innovazione

Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 

del servizio all'utenza interna ed esterna

0

0

Flessibilità e innovazione

Capacità organizzative



Collaborazione ed assistenza 

giuridico amministrativa

Collaborazione ed assistenza giuridico amministrativa nei 

confronti degli organi dell’ente, con un ruolo non solo 

consultivo ma anche propositivo, nell’individuazione degli 

strumenti "giuridico amministrativi" più idonei per 

consentire l’ottimale conseguimento dell’obiettivo voluto 

dall’amministrazione.

10% 0,00 

Partecipazione alle riunioni degli 

organi istituzionali

Partecipazione con funzioni consultive, referenti, di 

assistenza e di verbalizzazione alle riunioni degli organi 

istituzionali dell'ente.

10% 0,00 

Altre funzioni attribuite al 

Segretario

Valutazione della capacità dimostrata nello svolgimento delle 

altre funzioni attribuite al Segretario dallo statuto, dai 

regolamenti dell’ente o conferitegli dal Presidente

10% 0,00 

100% 0,00

30,0%

Valutazione (0 - 10)

8

0,00

10,0%

0,00

4. Capacità di valutazione dei collaboratori

Valutazione 

comportamenti

Peso comportamenti

Descrizione

Valutazione capacità valutazione collaboratori

Peso capacità valutazione collaboratori

Valutazione complessiva

Capacità di governare efficacemente il processo di valutazione della 

performance dei propri collaboratori, anche mediante la differenziazione 

delle valutazioni.

Funzioni ex art. 97 TUEL

0

0

0

0,00

OIV/Nucleo di valutazione Data Firma Segretario

OIV/Nucleo di valutazione Data

Presidente Data

Segretario Data

Firma

A seguito del confronto con il Segretario e con il Presidente, il Nucleo di valutazione formula la propria proposta di 

valutazione della performance individuale del Segretario, dettagliata nel prospetto sopra riportato, e la propone al 

Presidente, ai sensi dei sistema di misurazione e valutazione vigente.

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma

Valutazione EX post

Presentazione della proposta di valutazione



Direttore di Area Unità organizzativa

1. Performance organizzativa 30%

2. Obiettivi individuali 30%

3. Comportamenti organizzativi 30%

4. Capacità di valutazione dei 

collaboratori
10%

Totale 100%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

65,0% 0 0

Performance organizzativa

Performance dell'ente nel suo complesso

Scheda di valutazione delle performance: anno _____ - Direttore di Area

Area______

Pesatura degli ambiti

1. Performance organizzativa
Ex - ante Ex - post

35,0% 0 0

100,0% Valutazione performance organizzativa 0,00

Peso performance organizzativa 30,0%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

20,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

100,0% Valutazione obiettivi 0,00

Peso obiettivi individuali 30,0%

Nome obiettivo

Performance di Settore

2. Obiettivi individuali
Ex - ante

Obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Ex - post



Tipologia di Comportamento Comportamento atteso Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Governance tecnica
Qualità nella relazione con gli stakeholder interni ed esterni 

dell'ente 20% 0,00 

Comunicazione interna ed esterna
Capacità di gestione dei processi di comunicazione interna 

ed esterna
30% 0,00 

Capacità di programmare Attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa

Capacità di rappresentare la 

performance attesa

Capacità di programmazione e rispetto dei criteri di 

rappresentazione dei risultati attesi

Capacità di rappresentare la 

performance conseguita

Capacità resa del conto e chiarezza dei report e loro utilizzo 

per riorientamento della gestione

Efficacia del controllo per il 

riorientamento della gestione

Capacità di riorientamento delle strategie e della gestione in 

base alle risultanze del controllo

Decisione
Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle 

priorità, anche in situazioni critiche

Delega

Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno 

coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui 

risultati

Coordinamento

Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace 

gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento

Gestione del conflitto 

organizzativo

Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi

Capacità di governance e 

comunicazione

Capacità di pianificazione e controllo

Capacità organizzative

0

0

3. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Valutazione (0 - 10) (b)

organizzativo

Accoglienza e inserimento
Chiarezza percorsi di accoglienza/inserimento RU ed 

efficacia dei relativi strumenti

Formazione e addestramento

Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e 

addestramento e chiarezza della definizione delle proposte 

formative

10% 0,00 

Arricchimento e rotazione delle 

mansioni

Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di 

arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il 

grado di professionalità/flessibilità del personale

20% 0,00 

Adattabilità ai contesti e 

flessibilità operativa

Capacità di adattamento ai cambiamenti esogeni ed endogeni 

e capacità di gestire più tematiche in modo efficace e 

concreto

10% 0,00 

Trasversalità

Capacità di coordinarsi con altre Aree/Settori attraverso una 

efficace gestione degli strumenti organizzativi di 

coordinamento

10% 0,00 

Propositività e capacità 

innovazione

Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 

del servizio all'utenza interna ed esterna

100% 0,00

30,0%

Flessibilità e innovazione

0

0

0

0

Valutazione 

comportamenti

Peso comportamenti

0



Valutazione (0 - 10)

8

0,00

10,0%

0,00

OIV/Nucleo di valutazione Data Firma Direttore di Area

OIV/Nucleo di valutazione Data

Presidente Data

A seguito del confronto con il Direttore di Area e con il Presidente, il Nucleo di valutazione formula la propria proposta di 

valutazione della performance individuale del Direttore, dettagliata nel prospetto sopra riportato, e la propone al Presidente, 

ai sensi dei sistema di misurazione e valutazione vigente.

Osservazioni del valutatore Firma

Data Firma

Valutazione EX post

Presentazione della proposta di valutazione Firma

Valutazione EX ante

4. Capacità di valutazione dei collaboratori
Descrizione

Capacità di governare efficacemente il processo di valutazione della 

performance dei propri collaboratori, anche mediante la differenziazione 

delle valutazioni.

Valutazione capacità valutazione collaboratori

Peso capacità valutazione collaboratori

Valutazione complessiva

Presidente Data

Direttore di Area DataOsservazioni del valutato Firma

Osservazioni del valutatore Firma



Dirigente di Settore Unità organizzativa

1. Performance organizzativa 30%

2. Obiettivi individuali 30%

3. Comportamenti organizzativi 30%

4. Capacità di valutazione dei 

collaboratori
10%

Totale 100%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

35,0% 0 0

Scheda di valutazione delle performance: anno _____ - Dirigente di Settore

Settore______

Pesatura degli ambiti

1. Performance organizzativa
Ex - ante Ex - post

Performance organizzativa

Performance dell'ente nel suo complesso

65,0% 0 0

100,0% Valutazione performance organizzativa 0,00

Peso performance organizzativa 30,0%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

20,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

100,0% Valutazione obiettivi 0,00

Peso obiettivi individuali 30,0%

Obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Ex - post

Performance di Settore

2. Obiettivi individuali
Ex - ante



Tipologia di Comportamento Comportamento atteso Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Governance tecnica
Qualità nella relazione con gli stakeholder interni ed esterni 

dell'ente
20% 0,00 

Comunicazione interna ed esterna
Capacità di gestione dei processi di comunicazione interna 

ed esterna
30% 0,00 

Capacità di programmare Attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa

Capacità di rappresentare la 

performance attesa

Capacità di programmazione e rispetto dei criteri di 

rappresentazione dei risultati attesi

Capacità di rappresentare la 

performance conseguita

Capacità resa del conto e chiarezza dei report e loro utilizzo 

per riorientamento della gestione

Efficacia del controllo per il 

riorientamento della gestione

Capacità di riorientamento delle strategie e della gestione in 

base alle risultanze del controllo

Decisione
Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle 

priorità, anche in situazioni critiche

Delega

Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno 

coinvolgimento nell’attività specifica e la responsabilità sui 

risultati

Coordinamento

Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace 

gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento

Gestione del conflitto 

organizzativo

Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi

Chiarezza percorsi di accoglienza/inserimento RU ed 

Capacità di pianificazione e controllo

Capacità organizzative

Capacità di governance e 

comunicazione

0

0

3. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Valutazione (0 - 10) (b)

Accoglienza e inserimento
Chiarezza percorsi di accoglienza/inserimento RU ed 

efficacia dei relativi strumenti

Formazione e addestramento

Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e 

addestramento e chiarezza della definizione delle proposte 

formative

10% 0,00 

Arricchimento e rotazione delle 

mansioni

Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di 

arricchimento delle mansioni finalizzati ad aumentare il 

grado di professionalità/flessibilità del personale

20% 0,00 

Adattabilità ai contesti e 

flessibilità operativa

Capacità di adattamento ai cambiamenti esogeni ed endogeni 

e capacità di gestire più tematiche in modo efficace e 

concreto

10% 0,00 

Trasversalità

Capacità di coordinarsi con altre Aree/Settori attraverso una 

efficace gestione degli strumenti organizzativi di 

coordinamento

10% 0,00 

Propositività e capacità 

innovazione

Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 

del servizio all'utenza interna ed esterna

100% 0,00

30,0%

Valutazione 

comportamenti

Peso comportamenti

0

0

Flessibilità e innovazione

0

0

0



Valutazione (0 - 10)

8

0,00

10,0%

0,00

OIV/Nucleo di valutazione Data Firma Dirigente

OIV/Nucleo di valutazione Data

Descrizione

A seguito del confronto con il Dirigente di Settore e con il Presidente, il Nucleo di valutazione formula la propria proposta di 

valutazione della performance individuale del Dirigente, dettagliata nel prospetto sopra riportato, e la propone al Presidente, 

ai sensi dei sistema di misurazione e valutazione vigente.

Valutazione capacità valutazione collaboratori

Peso capacità valutazione collaboratori

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

Valutazione EX post

Presentazione della proposta di valutazione Firma

Capacità di governare efficacemente il processo di valutazione della 

performance dei propri collaboratori, anche mediante la differenziazione 

delle valutazioni.

4. Capacità di valutazione dei collaboratori

Presidente Data

Dirigente di Settore Data

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma



Titolare di Posizione organizzativa Unità organizzativa

1. Performance organizzativa 10%

2. Obiettivi individuali 40%

3. Comportamenti organizzativi 50%

Totale 100%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

20,0% 0 0

80,0% 0 0

Performance organizzativa

Performance dell'ente nel suo complesso

Performance di Settore

Scheda di valutazione delle performance: anno       - Titolare di Posizione organizzativa

Ufficio______

Pesatura degli ambiti

1. Performance organizzativa
Ex - ante Ex - post

80,0% 0 0

100,0% Valutazione performance organizzativa 0,00

Peso performance organizzativa 10,0%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

20,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

10,0% 0 0

30,0% 0 0

100,0% Valutazione obiettivi 0,00

Peso obiettivi individuali 40,0%

Nome obiettivo

Performance di Settore

2. Obiettivi individuali
Ex - ante

Obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Nome obiettivo

Ex - post



Tipologia di Comportamento Comportamento atteso Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Capacità di governance e 

comunicazione

Gestione delle relazioni interne ed 

esterne

Qualità nella relazione con gli stakeholder interni ed esterni 

dell'ente 30% 0,00 

Capacità di programmare

Capacità di ottimizzare il proprio tempo - lavoro e quello dei 

propri collaboratori, mediante un'efficace programmazione e 

gestione dei processi 

Efficacia del controllo per il 

riorientamento della gestione

Capacità di riorientamento della gestione in base alle 

risultanze del controllo

Coordinamento

Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace 

gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento 30% 0,00 

Gestione del clima organizzativo

Capacità di gestione in ordine alla valorizzazione delle 

risorse umane affidate e allo sviluppo di un buon clima 

organizzativo

Adattabilità ai contesti e 

flessibilità operativa

Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione alla 

gestione di priorità ed emergenze
20% 0,00 

Trasversalità

Capacità di coordinarsi con altre unità organizzative 

attraverso una efficace gestione degli strumenti organizzativi 

di coordinamento

20% 0,00 

Propositività e capacità 

innovazione

Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la cultura 

del servizio all'utenza interna ed esterna

100% 0,00

Capacità di pianificazione e controllo

Capacità organizzative

Valutazione 

comportamenti

Flessibilità e innovazione

0

0

0

3. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Valutazione (0 - 10) (b)

0

50,0%

0,00

Dirigente Data Firma Titolare di PO

Dirigente Data

Titolare di PO Data

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma

Valutazione EX post

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

comportamenti

Peso comportamenti



Egr. Sig./Gent.le Sig.ra Unità organizzativa

1. Obiettivi individuali o di 

gruppo
20%

2. Comportamenti 

organizzativi
80%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

34,0% 0 0

33,0% 0 0

33,0% 0 0

100,0% 0,00

20,0%

Valutazione obiettivi

Peso obiettivi

Ex - ante

Pesatura degli ambiti

Obiettivo/servizio erogato

Nome obiettivo o del servizio erogato

Scheda di valutazione delle performance: anno        - Dipendente CATEGORIA A

1. Obiettivi individuali o di gruppo
Ex - post

20,0%Peso obiettivi



Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi di natura 

organizzativa, gestionale e operativa
30% 0,00 

Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati nel rispetto 

dei profili quali - quantitativi attesi e dei tempi concordati

Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati senza il 

continuo confronto e riferimento al soggetto delegante
30% 0,00 

Capacità di resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi 

Capacità di portare a compimento i propri obiettivi intesi quale 

parte di un complesso più articolato di finalità gestite all'interno 

della U.O. di riferimento o in collaborazione tra più U.O.

Capacità di svolgere funzioni e compiti differenziati attingendo alle 

proprie competenze e a quanto acquisito in sede formativa e di 

addestramento

Capacità di relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni, 

sia con gli utenti esterni e gli altri interlocutori dell'ente

Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di 

vista dei contenuti (evitando tensioni di ruolo), sia del clima 

organizzativo interno (evitando conflitti)

40% 0,00 

100% 0,00

80,0%

0

Valutazione 

Peso comportamenti

Capacità propositiva

Capacità di relazione

Adattabilità al contesto lavorativo

Capacità di lavorare in gruppo

0

0

Flessibilità

Capacità attuativa

Grado di autonomia operativa

Capacità di reporting

2. Comportamenti organizzativi
Ex - post

Tipologia di Comportamento Valutazione (0 - 10) (b)

Ex - ante

0,00

Dirigente Data Firma Dipendente

Dirigente Data

Dirigente DataOsservazioni del valutato Firma

Valutazione EX post

Osservazioni del valutatore Firma

Valutazione EX ante

Data Firma

Valutazione complessiva



Egr. Sig./Gent.le Sig.ra Unità organizzativa

1. Obiettivi individuali o di 

gruppo
20%

2. Comportamenti 

organizzativi
80%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

34,0% 0 0

33,0% 0 0

33,0% 0 0

100,0% 0,00

20,0%Peso obiettivi

Scheda di valutazione delle performance: anno       - Dipendente CATEGORIA B

Pesatura degli ambiti

1. Obiettivi individuali o di gruppo
Ex - ante Ex - post

Obiettivo/servizio erogato

Nome obiettivo o del servizio erogato

Valutazione obiettivi

20,0%Peso obiettivi



Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi di natura 

organizzativa, gestionale e operativa
30% 0,00 

Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati nel rispetto 

dei profili quali - quantitativi attesi e dei tempi concordati

Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati senza il 

continuo confronto e riferimento al soggetto delegante
30% 0,00 

Capacità di resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi 

Capacità di portare a compimento i propri obiettivi intesi quale 

parte di un complesso più articolato di finalità gestite all'interno 

della U.O. di riferimento o in collaborazione tra più U.O.

Capacità di svolgere funzioni e compiti differenziati attingendo alle 

proprie competenze e a quanto acquisito in sede formativa e di 

addestramento

Capacità di relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni, 

sia con gli utenti esterni e gli altri interlocutori dell'ente

Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di 

vista dei contenuti (evitando tensioni di ruolo), sia del clima 

organizzativo interno (evitando conflitti)

40% 0,00 

100% 0,00

80,0%

2. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Tipologia di Comportamento Valutazione (0 - 10) (b)

Capacità propositiva 0

Capacità attuativa

Grado di autonomia operativa 0

Peso comportamenti

Capacità di reporting

Capacità di lavorare in gruppo

Flessibilità

Capacità di relazione

Adattabilità al contesto lavorativo 0

Valutazione 

80,0%

0,00

Dirigente Data Firma Dipendente

Dirigente Data

Dirigente Data

Peso comportamenti

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

Valutazione EX post

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma



Egr. Sig./Gent.le Sig.ra Unità organizzativa

1. Obiettivi individuali o di 

gruppo
30%

2. Comportamenti 

organizzativi
70%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

34,0% 0 0

33,0% 0 0

33,0% 0 0

100,0% 0,00

30,0%Peso obiettivi

Scheda di valutazione delle performance: anno      - Dipendente CATEGORIA C

Pesatura degli ambiti

1. Obiettivi individuali o di gruppo
Ex - ante Ex - post

Obiettivo/servizio erogato

Nome obiettivo o del servizio erogato

Valutazione obiettivi

30,0%Peso obiettivi



Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi di natura 

organizzativa, gestionale e operativa
30% 0,00 

Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati nel rispetto 

dei profili quali - quantitativi attesi e dei tempi concordati

Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati senza il 

continuo confronto e riferimento al soggetto delegante
30% 0,00 

Capacità di resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi 

Capacità di portare a compimento i propri obiettivi intesi quale 

parte di un complesso più articolato di finalità gestite all'interno 

della U.O. di riferimento o in collaborazione tra più U.O.

Capacità di svolgere funzioni e compiti differenziati attingendo alle 

proprie competenze e a quanto acquisito in sede formativa e di 

addestramento

Capacità di relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni, 

sia con gli utenti esterni e gli altri interlocutori dell'ente

Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di 

vista dei contenuti (evitando tensioni di ruolo), sia del clima 

organizzativo interno (evitando conflitti)

40% 0,00 

100% 0,00

70,0%

2. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Tipologia di Comportamento Valutazione (0 - 10) (b)

Capacità propositiva 0

Capacità attuativa

Grado di autonomia operativa 0

Peso comportamenti

Capacità di reporting

Capacità di lavorare in gruppo

Flessibilità

Capacità di relazione

Adattabilità al contesto lavorativo 0

Valutazione 

70,0%

0,00

Dirigente Data Firma Dipendente

Dirigente Data

Dirigente Data

Peso comportamenti

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

Valutazione EX post

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma



Egr. Sig./Gent.le Sig.ra Unità organizzativa

1. Obiettivi individuali o di 

gruppo
30%

2. Comportamenti 

organizzativi
70%

Peso in % (a) Risultato

Valutazio

ne da 0 a 

10 (b)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

34,0% 0 0

33,0% 0 0

33,0% 0 0

100,0% 0,00

30,0%Peso obiettivi

Scheda di valutazione delle performance: anno        - Dipendente CATEGORIA D

Pesatura degli ambiti

1. Obiettivi individuali o di gruppo
Ex - ante Ex - post

Obiettivo/servizio erogato

Nome obiettivo o del servizio erogato

Valutazione obiettivi

30,0%Peso obiettivi



Descrizione Fattori oggettivanti
Pesatura 

in % (a)

Valutazione 

ponderata 

(c=a*b)

Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi di natura 

organizzativa, gestionale e operativa
30% 0,00 

Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati nel rispetto 

dei profili quali - quantitativi attesi e dei tempi concordati

Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati senza il 

continuo confronto e riferimento al soggetto delegante
30% 0,00 

Capacità di resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi 

Capacità di portare a compimento i propri obiettivi intesi quale 

parte di un complesso più articolato di finalità gestite all'interno 

della U.O. di riferimento o in collaborazione tra più U.O.

Capacità di svolgere funzioni e compiti differenziati attingendo alle 

proprie competenze e a quanto acquisito in sede formativa e di 

addestramento

Capacità di relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni, 

sia con gli utenti esterni e gli altri interlocutori dell'ente

Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di 

vista dei contenuti (evitando tensioni di ruolo), sia del clima 

organizzativo interno (evitando conflitti)

40% 0,00 

100% 0,00

70,0%

2. Comportamenti organizzativi
Ex - ante Ex - post

Tipologia di Comportamento Valutazione (0 - 10) (b)

Capacità propositiva 0

Capacità attuativa

Grado di autonomia operativa 0

Peso comportamenti

Capacità di reporting

Capacità di lavorare in gruppo

Flessibilità

Capacità di relazione

Adattabilità al contesto lavorativo 0

Valutazione 

70,0%

0,00

Dirigente Data Firma Dipendente

Dirigente Data

Dirigente Data

Peso comportamenti

Valutazione complessiva

Valutazione EX ante

Data Firma

Valutazione EX post

Osservazioni del valutatore Firma

Osservazioni del valutato Firma


