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PROVINCIA DI BRINDISI 

 
 

VERBALE  N. 8 

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di ottobre, alle ore 9,25, presso la sede della Provincia di Brindisi, si è 

riunito, regolarmente convocato, il Nucleo di Valutazione della Performance della Provincia di Brindisi, i cui componenti 

esterni sono stati nominati con D.P. n. 13 del 05-03-2019. 

Presidente:  Dott. Giuseppe FANIZZA   - Dottore commercialista 

Componente:  Avv. Mary CAPRIGLIA   - Funzionario pubblico 

Componente: Dott. Flavio Maria ROSETO  - Consulente aziendale 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Dott. Flavio Maria ROSETO, per potenziale conflitto di interessi del Dott. 

Michele Mancarella in merito alle attività di valutazione della seduta odierna. 

Il Nucleo di Valutazione prende atto della proposta dell’Ente, ricevuta con nota e-mail del 10 settembre u.s., di nuova 

regolamentazione del TITOLO II – CAPO IV del “Testo unico dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del 

personale”, concernente il tutto la materia del sistema di misurazione e valutazione della performance dei dipendenti 

dell’Ente. 

Alla luce di quanto sopra il Nucleo di valutazione, quale organo a tal fine deputato ai sensi della vigente disciplina 

regolamentare dell’Ente, esprime parere favorevole in merito alla proposta di modifica ed integrazione al vigente “Testo unico 

dei sistemi di valutazione delle posizioni e delle prestazioni del personale”, così come indicato nel prospetto allegato al 

presente verbale, quale parte integrante e sostanziale del medesimo. 

Il Nucleo di Valutazione, ultimati i lavori, dispone che il presente verbale sia trasmesso al Presidente della Provincia, a tutti i 

Dirigenti dei sevizi e che venga pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia di 

Brindisi. 

Alle ore 10,00 il Nucleo di Valutazione della Performance dichiara conclusa la riunione. 

Il Nucleo di Valutazione della Performance si aggiorna alla prossima riunione che si terrà a data da determinarsi. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso: 

lL PRESIDENTE                         f.to Giuseppe FANIZZA 

I COMPONENTI                                                     f.to Mary CAPRIGLIA 

                  f.to Flavio Maria ROSETO 



   

 
          

CAPO IV 
DIPENDENTI 

 
 

ART. 52 
OGGETTO 

 
1. Il Capo IV del presente Sistema mira a definire la metodologia ed il processo di valutazione 

della performance organizzativa ed individuale dei dipendenti della Provincia di Brindisi, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 7 e dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. 

 
 

ART. 53 
LE RESPONSABILITA’ DELLA VALUTAZIONE 

 
1. La valutazione delle prestazioni lavorative, intendendo con questo i risultati individuali e i 

comportamenti organizzativi di ogni singolo Dipendente, compete al Dirigente. 
 
2. Questi può essere coadiuvato nel processo valutativo, dai titolari di posizioni organizzative che, 

nell’ambito del servizio, operano a stretto contatto con il Dirigente e coordinano il lavoro degli 
altri dipendenti. 

 
3. Il Dipendente che nel corso del periodo oggetto di valutazione ha prestato servizio in diversi 

settori/servizi è valutato dal Dirigente dell’ultimo settore/servizio d’assegnazione, il quale dovrà 
acquisire gli elementi di conoscenza per i periodi precedenti, al fine di formulare un giudizio 
unico complessivo. 

 
4. I dirigenti hanno l’onere della preventiva informazione a tutto il personale assegnato sui criteri e 

i fattori di valutazione adottati, sugli obiettivi assegnati e da conseguire nell’anno di riferimento, 
coerentemente con la programmazione complessiva dell’Amministrazione provinciale. 

 
5. La valutazione riguarda tanto i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, quanto 

i dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato, purché abbiano effettuato almeno il 
70% delle giornate di lavoro previste per anno. Ai fini della valutazione delle giornate di 
presenza effettiva in servizio si rinvia a quanto previsto dall’art. 59. 

 
 

ART. 54 
GLI OBIETTIVI  

 
1. La valutazione del merito consiste in un processo sistematico che si svolge nei confronti delle 

unità operative a qualsiasi livello e/o funzione le medesime appartengano e che risponde 
primariamente a due ordini di esigenze: 

 

a. il diritto del singolo individuo: 
• al riconoscimento della propria individualità; 
• all’apprezzamento dei risultati raggiunti; 
• alla valutazione delle qualità potenziali; 
• allo sviluppo ed al miglioramento della prestazione professionale; 
 

b. l’esigenza della Provincia, datore di lavoro, alla conoscenza: 
• dell’attività di ogni singola unità di personale; 
• del suo valore attuale e potenziale; 
• della sua volontà e capacità di miglioramento. 

 
2. L’obiettivo che ci si prefigge, con questo sistema premiante, consiste nel fornire ai valutatori (i 

Dirigenti) gli strumenti per una valutazione oggettiva delle prestazioni rese dal personale in un 



   

periodo di tempo determinato e delle attitudini e capacità manifestate nello stesso periodo, 
attraverso i quali poter corrispondere il fondo di produttività (salario accessorio) per il medesimo 
anno. 

 
ART. 55 

IL PROCESSO  
 

1. La valutazione si realizza per fasi successive, secondo la metodologia descritta dal Capo IV del 
presente Sistema. 

 
2. Il Responsabile delle fasi è il Dirigente, in quanto preposto alla gestione dei rapporti di lavoro 

con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. 
  

3. La prima fase è quella dell’informazione dei dipendenti. La valutazione inizia con l’informazione 
ai dipendenti circa: 

a. gli obiettivi da conseguire nell’anno di riferimento, i risultati attesi dal gruppo di lavoro e 
dai singoli lavoratori, i tempi programmati; 

b. le finalità, i criteri, le modalità i tempi di valutazione della prestazione lavorativa; 
c. i comportamenti organizzativi attesi e i fattori utilizzati per la valutazione della 

prestazione lavorativa; 
d. il richiamo ai doveri d’ufficio quali il rispetto dell’orario di lavoro, l’assolvimento delle 

competenze della posizione, la collaborazione con i colleghi, il rispetto delle prerogative 
dell’utenza. 

 
4. La fase dell’informazione si realizza attraverso una riunione del team di lavoro del quale si 

redige apposito rapporto ad uso interno. La riunione è convocata dal Dirigente entro 15 giorni 
dalla approvazione del Piano della Performance relativo all’anno di riferimento della 
valutazione. 

 
5. La seconda fase è quella della verifica dell’andamento delle attività del singolo lavoratore e del 

gruppo di lavoro, con particolare riferimento: 
a. ai risultati medio tempore conseguiti, per l’impegno del gruppo e per l’impegno 

individuale; 
b. ai comportamenti organizzativi. 

 
6. Per la seconda fase il Dirigente si avvale di strumenti quali incontri individuali o riunioni del 

gruppo di lavoro attraverso cui, se necessario, provvede ad adottare o suggerire le azioni 
correttive per i comportamenti organizzativi negativi o a riprogrammare le azioni necessarie per 
il conseguimento dei risultati attesi. 

 
7. La terza fase è quella in cui il Dirigente procede alla valutazione individuale della prestazione 

lavorativa in base ai fattori predefiniti dal titolo I del presente Sistema ed illustra la valutazione 
medesima a ciascun Dipendente, in appositi incontri individuali, decidendo nel merito di 
eventuali contestazioni.  

 
8. Immediatamente dopo il Dirigente documenta al Nucleo interno di valutazione i risultati 

conseguiti, in relazione all’impegno del gruppo di lavoro, ai comportamenti organizzativi ed 
all’impegno individuale di ciascuno, trasmettendo le schede di valutazione. 

 
ART. 56 

I FATTORI 
 

1. I fattori di valutazione sono determinati in base alle vigenti norme contrattuali, tenuto conto delle 
prescrizioni fornite dal D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.. 

 
2. Oggetto di valutazione sono: 

a. i risultati (performance organizzativa); 
b. le prestazioni lavorative e la presenza (performance individuale); 

 



   

3. Il fattore presenza è valutato sulla base dei dati forniti dall’ufficio personale.  
ART. 57 

I RISULTATI  
(PERFORMANCE ORGANIZZATIVA)  

 
1. Per risultati s’intendono i prodotti, i servizi, gli obiettivi conseguiti a seguito d’attività ricorrenti o 

attività progettuali realizzate dagli uffici, in coerenza con le previsioni del Piano della 
Performance predisposto ad inizio di ciascun anno. I risultati attesi devono essere misurabili 
attraverso metodi quantitativi capaci di rappresentare il pieno e parziale conseguimento, 
nonché attraverso metodi qualitativi ove sia utile tenere in considerazione il gradimento di terzi 
per i risultati conseguiti. Nella valutazione dei risultati è rilevante principalmente l’impegno di 
gruppo misurabile attraverso i seguenti fattori: 

 

Parametro            

Consiste nella quantificazione di uno o più elementi preventivamente definiti ed 
espressi in valore/numero assoluto che dimensiona l’elemento da valutare.  
L’accertamento è fatto sui dati dell’ufficio ovvero su indagine presso l’utenza, interna 
o esterna. 

Indicatore 

Consiste nel valore derivante dal rapporto tra due parametri al fine di valutare 
l’efficienza, cioè il rapporto tra prodotti realizzati e risorse impiegate, l’efficacia, cioè il 
rapporto tra obiettivi realizzati e obiettivi programmati, e l’economicità, cioè il rapporto 
tra costi e produzione 

 
 

ART. 58  
LE PRESTAZIONI LAVORATIVE 
(PERFORMANCE INDIVIDUALE)  

 
1. Per prestazione lavorativa  s’intende l’apporto individuale, nell’ambito del gruppo di lavoro, 

riscontrato nella realizzazione delle attività assegnate, cioè l’impegno individuale profuso nel 
realizzare le attività per le quali il Dipendente è preposto e nel concorrere al conseguimento 
degli obiettivi programmati. Ai fini della valutazione emergono due elementi fondamentali: 

 

a. I risultati per l’impegno individuale  valutabili attraverso i seguenti fattori: 
• Quantità di lavoro realizzato; 
• Rispetto dei tempi di procedura; 
• Precisione dei risultati; 
• Gestione delle priorità. 

 

b. I comportamenti organizzativi  valutabili attraverso i seguenti fattori: 
• Applicazione delle conoscenze : è la capacità di applicare le conoscenze 

necessarie per i compiti assegnati, acquisite attraverso attività di formazione, anche 
autonoma, esperienze di lavoro, etc. 

• Relazioni con i colleghi e con gli utenti : è la capacità di tenere rapporti, di 
comunicare ed interloquire in maniera chiara con colleghi ed utenti, con 
atteggiamento di cortesia e di disponibilità; è la capacità di rispondere con 
semplicità e tempestività alle richieste dell’utenza senza eccessivi formalismi e con 
trasparenza ed imparzialità. 

• Autonomia operativa : è la capacità di orientare il comportamento organizzativo in 
relazione alle esigenze rilevate; adempiere le proprie mansioni con autonomia e 
senso di responsabilità, sulla base delle indicazioni di massima e delle direttive ed 
indirizzi ricevuti, limitando al minimo il supporto dei superiori gerarchici e dei 
colleghi; è la capacità di organizzare le attività assegnate, dandosi le priorità 
necessarie, programmando il lavoro, coordinando i collaboratori e coadiuvando i 
colleghi; è la disponibilità a svolgere adeguatamente, in caso di necessità, attività 
normalmente non richieste dalla posizione ricoperta, è la capacità di realizzare 
progetti ed attività innovative, organizzare, programmare e coordinare il personale 
assegnato. 

• Coinvolgimento nei processi : è la capacità di concorrere nelle decisioni, di attuare 
gli indirizzi e di realizzare adeguatamente le attività e i progetti; è la capacità di 
lavorare in gruppo. 



   

• Adattamento ai cambiamenti organizzativi : è la capacità di gestire le attività alla 
presenza di diversa organizzazione che può riguardare le competenze, le risorse, la 
struttura operativa, il ruolo ricoperto, etc. 

• Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità : è la capacità d’interpretare il 
proprio ruolo in modo flessibile e funzionale alle esigenze dell’organizzazione; è la 
disponibilità a lavorare per obiettivi e, quindi, oltre il vincolo dell’orario di lavoro, 
della sede, su richiesta e in caso di necessità, è la capacità di gestire anche le 
situazioni impreviste. 

• Iniziativa personale e promozione di innovazioni o miglioramenti : è la capacità 
di affrontare le situazioni in modo positivo, con spirito d’iniziativa, anche in assenza 
di direttive ed informazioni dettagliate, proponendo soluzioni migliorative; è la 
capacità di affrontare le situazioni di lavoro, anche impreviste, con spirito critico ma 
orientato al miglioramento concreto delle attività dei procedimenti e dei processi 
produttivi. È la capacità concreta di conseguire risultati efficaci ed in minor tempo 
possibile. 

• Motivazione : è la capacità di assicurare la costante presenza e l’assiduità della 
prestazione lavorativa. È l’interesse e l’attaccamento al lavoro, senso 
d’appartenenza, critica costruttiva e volontà di crescita delle competenze e 
conoscenze personali, al di là dei ruoli e delle mansioni. 

 
2. I fattori di valutazione delle prestazioni lavorative sono graduati secondo la scheda di cui 

all’Allegato D. 
 

 
ART. 59 

LA PRESENZA  
(PERFORMANCE INDIVIDUALE) 

 
1. Ai fini della valutazione della presenza si considerano i giorni di presenza effettiva in servizio 

nell’anno oggetto di valutazione rispetto ai giorni di presenza massima nello stesso anno. Si 
considerano utili a determinare la presenza effettiva: 
- i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentale; 
- le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero 
ospedaliero o a day hospital, nonché le assenze relative a patologie gravi che richiedano 
terapie salvavita;  
- i permessi sindacali (escluso i distacchi); 
- le assenze per donazione del sangue;  
- le assenze per ferie contrattualmente previste 
- i giorni di permesso goduti ai sensi dell’art. 33 della Legge n. 104/1992. 

 
2. Non si considerano presenza, ai fini della valutazione, tutte le altre forme di assenza. 

 
3. La valutazione avviene nel modo che segue: 

 
Giudizio sintetico Graduazione della presenza in servizio 

Sufficiente 
Giorni di presenza effettiva pari o superiore al 70% dei giorni di presenza 
massima nell’ultimo anno 

Discreto 
Giorni di presenza effettiva pari o superiore al 80% dei giorni di presenza 
massima nell’ultimo anno  

Buono 
Giorni di presenza effettiva pari o superiore al 90% dei giorni di presenza 
massima nell’ultimo anno 

Ottimo 
Giorni di presenza effettiva pari o superiore al 95% dei giorni di presenza 
massima nell’ultimo anno 

     
 
 
 

 



   

 ART. 60 
IL RIESAME DELLA VALUTAZIONE  

 
1. Se la valutazione espressa dal Dirigente non è condivisa dal Dipendente, quest’ultimo può 

chiedere il riesame allo stesso Dirigente che lo ha valutato, formalizzando, con separata nota, 
le proprie motivazioni entro 10 giorni dalla data in cui la scheda è stata consegnata e 
sottoscritta per presa visione dal Dipendente. 

 
2. Il Dirigente valuta le motivazioni e conclude il procedimento di riesame entro i sette giorni 

successivi a quello in cui ha ricevuto la richiesta dal Dipendente, assumendo la decisione finale 
in merito alla valutazione definitiva. 

 
3. Se persiste l’insoddisfazione da parte del Dipendente sulla decisione definitiva di chi valuta, 

rispetto alla richiesta di modifica della valutazione, questi può ricorrere ad un Collegio 
Paritetico, istituito e disciplinato dall’Organo di Governo della Provincia con apposito atto, per 
risolvere preliminarmente la controversia. Qualora il dipendente ritiene non  soddisfatte le 
ragioni sulla base della decisione definitiva del predetto Collegio, può attivare la formale 
procedura di contenzioso innanzi al giudice ordinario secondo le modalità di cui agli articoli 65 e 
66 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
 

ART. 61 
LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO  

 
1. La procedura di valutazione si conclude: 

• con la firma di presa visione della scheda da parte del Dipendente, nel caso in cui lo stesso 
non chieda il riesame; 

• con la valutazione definitiva assunta dal Dirigente a seguito di richiesta di riesame. 
 

2. Conclusa la procedura, il Dirigente trasmette tutti gli atti al Nucleo interno di valutazione il quale 
accerta la regolarità del processo valutativo e certifica che lo stesso è rispondente ai criteri 
stabiliti dal presente regolamento. 

 
3. In particolare, il Nucleo interno di valutazione terrà conto ai fini della certificazione: 

• dell’avvenuta riunione del team di lavoro per l’informazione preventiva; 
• dell’avvenuta verifica in corso d’anno circa i risultati e i comportamenti organizzativi; 
• della partecipazione dei dipendenti al processo; 
• del rispetto dei termini della procedura di valutazione; 
• dell’avvenuta consultazione delle posizioni organizzative nel processo valutativo se 

necessario. 
 

4. Il Nucleo interno di valutazione può valutare anche altri aspetti, attinenti al processo, ai fini della 
certificazione, escluso ogni elemento che entri nel merito del giudizio espresso dal Dirigente. 

 
5. La certificazione del processo di valutazione è un procedimento che si conclude entro i 60 

giorni successivi al momento in cui gli atti sono trasmessi all’organo della certificazione. L’esito 
negativo della certificazione comporta per il Dirigente interessato: 
• l’adozione di provvedimenti sanzionatori che hanno riflessi sul trattamento accessorio del 

Dirigente che ha effettuato la valutazione, da graduarsi in relazione alla gravità della 
irregolarità riscontrata ed alla eventuale reiterazione nel tempo di tali mancanze; 

• il risarcimento, a carico del Dirigente, degli eventuali danni economici subiti dal Dipendente. 
 

 
 
 
 
 
 



   

ART. 62 
IL SISTEMA PREMIANTE  

 
1. La valutazione dei Risultati, delle Prestazioni lavorative e della Presenza è utile ai fini della 

corresponsione dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale (art. 68, 
comma 2, lett. a-b CCNL 21/05/2018) ed alla maggiorazione del premio individuale (art. 69 
CCNL 21/05/2018) tenuto conto, per quest’ultimo, delle prescrizioni e dei parametri connessi 
alla contrattazione integrativa dell’Ente. 

 
2. Ai dipendenti che conseguano la valutazione di performance individuale più elevata, in quanto 

collocati nella fascia di merito di eccellenza (FASCIA A, secondo quanto previsto al successivo 
art. 64), è attribuita una maggiorazione del premio individuale, la cui misura non potrà 
comunque essere inferiore al 30% del valore della quota media teorica unitaria, ponderata per 
categoria (secondo gli specifici coefficienti convenzionali indicati al successivo comma 4), del 
suddetto premio individuale. La misura percentuale effettiva della maggiorazione del premio, la 
quota massima di personale valutato, per categoria contrattuale, a cui tale maggiorazione potrà 
essere attribuita e il principio da applicare in caso di parità di punteggio saranno definite in sede 
di contrattazione integrativa. 

 
3. In virtù del principio di invarianza della quota complessiva di risorse decentrate destinate alla 

performance individuale, la misura effettiva di tali risorse finalizzate all’erogazione, in base alla 
procedura di cui al successivo comma 4, del premio correlato alla performance individuale verrà 
computata sottraendo alla relativa quota, stabilita in sede di contrattazione integrativa, l’importo 
da riservare alla maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 69 CCNL 21/05/2018, come 
disciplinato al precedente comma 2. 

 
4. Le quote totali delle risorse decentrate destinate al trattamento accessorio collegato alla 

performance organizzativa ed individuale, definite in sede di contrattazione integrativa e tenuto 
conto di quanto prescritto al precedente comma 3, sono suddivise per il numero dei dipendenti 
aventi diritto, ponderato con specifici coefficienti convenzionali per categoria (cat. A = 1; cat. B 
= 1,3; cat. C = 1,5; cat. D = 1,8), in modo tale da ottenere le quote teoriche unitarie, ponderate 
per categoria, di trattamento accessorio collegato alla performance medesima. 

 
ART. 63 

LA VALUTAZIONE  
 

1. L’accertamento e certificazione dei Risultati per l’impegno di gruppo è effettuata dal Nucleo 
interno di valutazione in funzione del grado di realizzazione degli obiettivi del Piano della 
Performance. A tal fine, i Dirigenti dei servizi entro il 15 febbraio di ogni anno documentano al 
Nucleo interno di valutazione i risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del Piano della 
Performance.   

 
2. Nella scheda di valutazione, di cui all’Allegato F, il Dirigente provvede ad attribuire il punteggio 

per i Risultati per l’impegno di gruppo (performance organizzativa) accertati e certificati dal 
Nucleo interno di valutazione. Il predetto punteggio (da 0 a 50 punti) è assegnato a ciascun 
dipendente in funzione della sua quota di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi del 
Piano della Performance, il cui peso complessivo è rapportato a 50. 

 
3. La valutazione delle Prestazioni lavorative (performance individuale) è effettuata dal Dirigente 

attribuendo, nel contesto della predetta Scheda di valutazione, un punteggio per ciascuno dei 
fattori relativi ai Risultati per l’impegno individuale ed ai Comportamenti organizzativi, tenuto 
conto della Scheda di graduazione dei fattori e della Tabella dei punteggi di cui agli Allegati D 
ed E. 

 
4. La valutazione della Presenza (performance individuale) è effettuata dal Dirigente, sulla base 

dei dati forniti dall’Ufficio Personale attribuendo, nel contesto della predetta Scheda di 
valutazione, il punteggio secondo quanto indicato nell’art. 59  co. 3 e nella Tabella dei punteggi 
di cui all’Allegato E. 

 



   

5. La sommatoria dei punteggi correlati alle valutazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4 
(valutazione della performance individuale) potrà variare da un minimo di 0 ad un massimo di 
50 (di cui max 34 per le Prestazioni lavorative e max 16 per la Presenza). 

  
ART. 64 

APPLICAZIONE DEL SISTEMA PREMIANTE  
 

1. L’Ufficio Personale, sulla base dei punteggi attribuiti ai valutati secondo il presente Sistema di 
valutazione, compila n. 2 graduatorie delle valutazioni connesse alla performance organizzativa 
ed individuale del personale dipendente. 

 
2. Nelle predette graduatorie il personale valutato è distribuito in differenti livelli di performance in 

modo tale che al personale collocato in ciascuna fascia di merito corrisponda l'attribuzione di 
una percentuale della quota teorica unitaria, ponderata per categoria, di trattamento accessorio 
collegato alla performance organizzativa ed individuale, come risultante dai seguenti prospetti:  

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA  

 

Fascia Punteggio attribuito 

Quota teorica unitaria 
ponderata per categoria di 

trattamento accessorio 
collegato alla 

performance organizzativa 
A 47-50 100% 
B 43-46 95% 
C 40-42 90% 
D 37-39 85% 
E 34-36 80% 
F 31-33 75% 
G 27-30 70% 
H 24-26 65% 
I 21-23 60% 
L 17-20 55% 
M 0-16 0% 

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE  

 

Fascia Punteggio attribuito 

Quota teorica unitaria 
ponderata per categoria di 

trattamento accessorio 
collegato alla 

performance individuale 
A 47-50 100% 
B 43-46 95% 
C 40-42 90% 
D 37-39 85% 
E 34-36 80% 
F 31-33 75% 
G 27-30 70% 
H 24-26 65% 
I 21-23 60% 
L 17-20 55% 
M 0-16 0% 

 
3. I residui della quota totale delle risorse destinate al trattamento accessorio collegato alla 

performance organizzativa ed individuale che si verificano a seguito dell’attribuzione risultante 
dalle predette graduatorie, divengono economie da utilizzare nell’anno successivo, secondo le 
indicazioni di cui alla contrattazione collettiva nazionale. 

 
 



   

Allegato D 
 

Scheda di graduazione dei fattori per la valutazione delle prestazioni lavorative  
 
 

RISULTATI PER L’IMPEGNO INDIVIDUALE  
 

Fattori di valutazione dei risultati per l’impegno individuale 
1.1 Quantità di lavoro realizzato Punteggio 

a. Realizza quantità minime rispetto a quelle assegnate (inferiori al 50%) 
b. Realizza quantità sufficienti rispetto a quelle assegnate (inferiori all’80%) 
c. Realizza quantità inferiori a quelle assegnate (inferiori al 100%) 
d. Realizza abitualmente quantità pari a quelle assegnate (pari al 100%) 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 

1.2 Rispetto dei tempi di procedura Punteggio 
a. Impiega tempi solitamente molto più lunghi di quelli previsti 
b. Impiega occasionalmente tempi più lunghi di quelli previsti 
c. Impiega spesso i tempi previsti 
d. Rispetta sempre i tempi previsti 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 

1.3 Precisione dei risultati Punteggio  
a. Mostra una scarsa precisione 
b. Mostra una sufficiente precisione 
c. Mostra una buona precisione 
d. Mostra un’ottima precisione 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 

1.4 Gestione delle priorità Punteggio  
a. Realizza le attività senza seguire le priorità necessarie 
b. Realizza le attività gestendo bene le priorità necessarie 

a. 0 
b. 1 

 
 
 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
 

Fattori di valutazione dei comportamenti organizzativi  
Fattore Giudizio sintetico Descrizione 

2. Applicazione delle 
conoscenze acquisite 
attraverso interventi formativi 
preordinati allo scopo o 
attraverso autonoma attività 
formativa con riferimento a: 
- normativa;  
- procedure interne; 
- tecniche e strumenti di 
lavoro. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Applica le conoscenze e le abilità necessarie 
con risultati scarsi 

b. Dimostra interesse al perfezionamento delle 
conoscenze e migliora i risultati del lavoro 

c. E’ costantemente orientato a perfezionare le 
conoscenze ed abilità e migliora i risultati del 
lavoro in modo significativo 

d. Perfeziona bene le conoscenze e si distingue 
per i risultati che consegue anche per il 
continuo tendere al perfezionamento 

3. Relazioni con i colleghi e 
con gli utenti con riferimento 
a:  
- cortesia ed attenzione;  
- condivisione delle 
informazioni in modo chiaro e 
preciso;  
- tempestività nelle risposte;  
- uso di linguaggi semplici e 
comprensibili; 
- gestione corretta dei 
conflitti;  
- capacità di impostare 
relazioni basate sulla fiducia 
e sul confronto chiaro e 
franco;  
- capacità di osservare il 
necessario riserbo sulle 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Le relazioni, con i colleghi e con l’utenza, sono 
improntati ad eccessivo formalismo, con 
atteggiamenti non sempre di cortesia e 
disponibilità sostanziale 

b. Dimostra di saper intrattenere adeguate 
relazioni con colleghi e utenti, comunicando con 
chiarezza e orientando l’atteggiamento alla 
risoluzione dei problemi 

c. E’ costantemente orientato a mantenere 
relazioni ottimali con colleghi e utenti, andando 
oltre le formalità e le procedure con un chiaro 
orientamento alla creazione di un buon clima di 
lavoro e della soddisfazione del cliente 

d. Oltre ad avere ottime capacità di relazioni 
interne ed esterne, si distingue per i significativi 
atteggiamenti costruttivi e volti a migliorare 
costantemente e sostanzialmente i rapporti sul 
piano della chiarezza comunicativa, 



   

questioni pertinenti l’attività 
espletata;  
- capacità di creare le 
condizioni per assicurare 
buone relazioni nel gruppo di 
lavoro. 

dell’accoglienza, dell’attenzione alla risoluzione 
dei problemi, alla costruzione di un clima di 
lavoro positivo 

4. Autonomia operativa  con 
riferimento a: 
- esecuzione corretta delle 
mansioni sulla base di 
indicazioni e indirizzi di 
massima; 
- risoluzione dei problemi 
autonoma, senza ricorso a 
colleghi o superiori; 
- affidabilità e precisione 
nell’esecuzione degli 
incarichi affidati; 
- competenza nell’affrontare 
le novità; 
- gestione corretta delle 
priorità, rispettando date ed 
impegni progettuali; 
- gestione ottimale delle 
risorse umane. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Esegue le competenze con limitata autonomia, 
necessitando di supporto ed indirizzo sia dei 
superiori che dei colleghi 

b. Dimostra di saper gestire con sufficiente 
autonomia buona parte delle attività 
conseguendo discreti risultati 

c. E’ pienamente capace di gestire in autonomia le 
attività migliorando i risultati in modo 
significativo 

d. Oltre a saper gestire con piena autonomia 
l’attività, si distingue per i risultati che consegue 
e che tende a perfezionare e migliorare in modo 
sostanziale 

5. Coinvolgimento nei 
processi  con riferimento a: 
- capacità di analisi dei 
problemi di sintesi e 
orientamento alla soluzione 
operativa; 
- attitudine a lavorare con 
altri della medesima 
organizzazione 
riconoscendosi nello scopo 
comune; 
- disponibilità all’innovazione 
ed all’introduzione di nuove 
procedure e/o processi 
produttivi. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Dimostra limitato interesse al lavoro di gruppo, 
se non quando indispensabile, esegue le 
funzioni in modo insoddisfacente conseguendo 
scarsi risultati 

b. Dimostra interesse al lavoro ed assume 
comportamenti positivi e di partecipazione 
attiva, conseguendo discreti risultati 

c. E’ costantemente orientato ad integrarsi nei 
processi lavorativi, interagendo in maniera 
costruttiva con i colleghi e migliorando 
significativamente i risultati 

d. Oltre a quanto previsto nel punto c. si distingue 
per i risultati che consegue e che tende a 
migliorare in maniera sostanziale 

6. Adattamento ai 
cambiamenti organizzativi  
con riferimento a: 
- cambiamenti che 
riguardano le risorse umane 
assegnate all’ufficio; 
- modifiche delle 
competenze; 
- nuove discipline e strumenti 
di lavoro; 
- nuova utenza interna ed 
esterna. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Si adatta ai cambiamenti organizzativi con 
indifferenza, non è partecipe delle esigenze 
rinnovate del nuovo assetto organizzativo 

b. Dimostra interesse al cambiamento, partecipa 
attivamente alle esigenze del servizio 

c. È costantemente orientato al miglioramento 
sotto il profilo organizzativo, ad essere 
partecipe delle esigenze di miglioramento del 
servizio, ad adattarsi ai cambiamenti, 
migliorando i risultati in modo significativo 

d. Oltre ad essere portato al cambiamento, 
assume questo come dato per migliorare 
costantemente e sostanzialmente la propria 
attività ed i risultati conseguiti 

7. Partecipazione effettiva 
alle esigenze di flessibilità  
con riferimento a: 
- capacità di farsi carico di 
lavoro aggiuntivo rispetto a 
quello ordinariamente 
assegnato; 
- disponibilità a sostituire 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. E’ indifferente e non ha disponibilità a svolgere 
se non le mansioni ordinariamente assegnate 

b. Dimostra interesse alla flessibilità, 
conseguendo discreti risultati 

c. E’ costantemente orientato al miglioramento del 
servizio, con buona capacità di adattamento al 
contesto operativo, agli imprevisti ed alle novità 

d. Oltre a possedere le capacità di cui al punto c. 



   

colleghi assenti; 
- disponibilità a prolungare il 
lavoro a fine orario, se 
richiesto e se necessario; 
- disponibilità a prestare 
servizio oltre i giorni lavorativi 
in caso di necessità ed 
urgenza; 
- disponibilità a spostarsi da 
una sede operativa ad 
un’altra, se necessario; 
- disponibilità alla mobilità 
intersettoriale. 

si distingue per i risultati che consegue che 
tende a migliorare visibilmente ed in maniera 
sostanziale 

8. Iniziativa personale  con 
riferimento a: 
- ricerca individuale delle 
soluzioni ai problemi; 
- concorso nella 
individuazione degli obiettivi; 
- capacità di confronto con 
altre realtà per acquisire 
informazioni migliorative; 
- capacità di evitare 
appesantimenti burocratici e 
formalismi inutili; 
- capacità di collaborare 
nell’individuazione di 
strategie, scelte e programmi 
nuovi. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Esegue le indicazioni con scarso spirito 
d’iniziativa, in modo ordinario e secondo 
abitudine 

b. Dimostra di saper prendere iniziative utili al 
conseguimento dell’obiettivo 

c. E’ costantemente orientato ad assumere, 
suggerire iniziative utili a migliorare i risultati 
conseguiti 

d. Oltre a possedere le capacità di cui al 
precedente punto c. si distingue per i risultati 
conseguiti con spirito d’iniziativa concreto e 
capace di perfezionare in maniera sostanziale i 
risultati stessi 

9. Motivazione  con 
riferimento a: 
- presenza costante in 
servizio, con prestazione 
lavorativa assidua; 
- mantenimento costante 
della professionalità con 
azioni autonome di 
aggiornamento; 
- orientamento alla critica 
costruttiva; 
- rapidità nell’esecuzione 
delle mansioni con risultati 
precisi e corretti; 
- adattamento alle esigenze 
di funzionalità 
dell’organizzazione; 
- condivisione delle 
informazioni con il gruppo dei 
colleghi o con i collaboratori; 
- promozione di 
comportamenti positivi con 
l’esempio personale; 
- attitudine a lavorare in 
gruppo per un fine comune. 

a. Insufficiente 
b. Sufficiente 
c. Buono 
d. Ottimo 

a. Impegno ordinario, con limitato attaccamento al 
lavoro e spirito critico non costruttivo 

b. Mostra impegno ed interesse al lavoro, è di 
stimolo per colleghi e collaboratori 

c. Mostra impegno individuale, buon attaccamento 
al lavoro e spirito critico costruttivo 

d. Oltre a possedere le capacità di cui al punto c., 
mostra elevato senso di appartenenza 
all’organizzazione e lavora costantemente per 
migliorarne l’immagine sostanziale, attraverso 
un sostanziale orientamento al conseguimento 
dei risultati 



   

                                                                                                                                                          Allegato E 
Tabella dei punteggi per la graduazione dei fattori di valutazione 

       
       

CATEGORIE 
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE  FATTORI GRADUAZIONE 

A B C D 

RISULTATI 
0                                             
Risultati per 
l'impegno di gruppo 

Punteggio massimo  
(in relazione al raggiungimento degli 
obiettivi del Piano della performance) 

50 50 50 50 

1                                               
Risultati per 
l'impegno individuale  

Punteggio massimo 
(in dettaglio nell’allegato F) 

10 10 10 10 

Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

2 
Applicazioni delle 
conoscenze 

Ottimo 3 3 3 3 
Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

3 
Relazioni con i 
colleghi e con gli 
utenti Ottimo 3 3 3 3 

Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

4 
Autonomia operativa  

Ottimo 3 3 3 3 
Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

5 
Coinvolgimento nei 
processi 

Ottimo 3 3 3 3 
Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

6 
Adattamento ai 
cambiamenti 
organizzativi Ottimo 3 3 3 3 

Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

7 
Partecipazione 
effettiva alle 
esigenze di 
flessibilità Ottimo 3 3 3 3 

Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

8 
Iniziativa personale e  
promozione 
innovazioni e 
miglioramenti Ottimo 3 3 3 3 

Insufficiente 0 0 0 0 
Sufficiente 1 1 1 1 
Buono 2 2 2 2 

PRESTAZIONE LAVORATIVA 

9 
Motivazione 

Ottimo 3 3 3 3 
Sufficiente 0 0 0 0 
Discreto 6 6 6 6 
Buono 10  10 10 10 

PRESENZA  10 
Presenza in servizio  

Ottimo 16  16 16 16 

 TOTALE PUNTEGGIO (Fattori da 0 a 10) 100 100 100 100 



  

                                                         
SCHEDA DI VALUTAZIONE ANNO 

 

 

Dipendente        

Categoria    Posizione economica   

Riunione di inizio anno    Verifica durante l’anno    
  

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE GRADUAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
(RISULTATI) (MAX 50 PUNTI) 

 Risultati per l'impegno di gruppo  Punti 

0 Parametro / Indicatore   

 
PERFORMANCE INDIVIDUALE 
(PRESTAZIONE LAVORATIVA) (MAX 50 PUNTI) 

 Risultati per l'impegno individuale 0 1 2 3 Punti 

1.1 Quantità di lavoro realizzato      

1.2 Rispetto dei tempi di procedura      

1.3 Precisione dei risultati      

1.4 Gestione delle priorità     
 Comportamenti organizzativi Insufficiente  Sufficiente Buono Ottimo Punti 

2 Applicazione delle conoscenze       

3 Relazioni con i colleghi e con gli utenti      

4 Autonomia operativa       

5 Coinvolgimento nei processi       

6 Adattamento ai cambiamenti organizzativi      

7 Partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità       

8 Iniziativa personale       

9 Motivazione      

 Presenza in servizio   Sufficiente Discreto Buono Ottimo Punti 

10 Giorni di presenza effettiva       

TOTALE VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE                                                         (MAX 100 PUNTI) 

   PUNTEGGIO SINTETICO INDIVIDUALE  

 
Aree di miglioramento e/o di eccellenza della prestazione 
(Indicare gli aspetti della prestazione nei quali il dipendente può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte) 

 
 
 
 

Osservazioni del dipendente 
 
 
 
 

Data valutazione                                             ___________________________________ 
 

Firma dirigente                                                             ___________________________________  
 

Firma (eventuale) titolare di p.o. che coadiuva      ___________________________________  
 

Firma dipendente per presa visione     ___________________________________ 

Allegato F 


