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Sistema di Valutazione delle prestazioni dei dipendenti 
 

 
L’analisi critica dell’attuale metodologia di valutazione delle prestazioni e 

la redifinizione  del sistema si rendono necessarie almeno per i seguenti motivi: 
 

1) perché ogni sistema dopo un periodo di reale applicazione, nel nostro caso di 
sei anni, deve opportunamente essere adeguato in ragione delle esperienze 
maturate e dei problemi operativi riscontrati; 

 
2) perché la recente indagine relativa al BENESSERE ORGANIZZATIVO ha 

individuato come punto di criticità proprio la metodologia di valutazione. 
 

La valutazione delle prestazioni è stata pertanto ridefinita con 
particolare riferimento ad alcune aree di possibile miglioramento che riguardano: 
 

- individuazione di due fasi valutative ; 
- raccordo con le politiche retributive di breve periodo ( incentivi ); 
- raccordo con il sistema di valutazione dello sviluppo professionale e quindi 

con la gestione delle carriere del personale; 
- predisposizione di un manuale inteso: 

 a chiarire i presupposti e le regole del sistema di valutazione 
delle prestazioni e dei risultati; 

 supportare  l’attività dei valutatori; 
 diffondere le informazioni sul sistema   di valutazione a 

tutto il personale 
 
 
 

METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
 
1. PERCHE’ SI VALUTA 
 

Presupposto dell’attività di valutazione è la convinzione che il lavoro 
umano organizzato in qualsivoglia campo di attività è sempre migliorabile a vantaggio 
sia di chi opera sia dei fruitori del servizio. 

 
La valutazione si configura quindi come strumento in grado di favorire la 

capacità di governo da parte del Comune nonché di assicurare una maggiore 
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trasparenza dei processi decisionali ed organizzativi a beneficio sia dei lavoratori che 
del servizio finale. 

 
I più rilevanti principi dell’attività di valutazione sono costituiti da: 

 
- ADEGUATEZZA DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE; 
- RISPETTO DEGLI AMBITI E DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI; 
- TRASPARENZA DEL PERCORSO SEGUITO; 
- INFORMAZIONE CORRETTA; 
- IMPARZIALITA’ E AUTONOMIA DI GIUDIZIO; 
- RISERVATEZZA. 

 
Il Comune di Biella consapevole della fondamentale importanza del 

momento di valutazione delle proprie risorse umane, ha adottato un sistema di 
valutazione che intende rispondere ai principi sopra elencati. 

 
Le finalità del sistema di valutazione permanente delle prestazioni sono 

le seguenti: 
 

1) migliorare le prestazioni dei dipendenti utilizzando la valutazione come 
stimolo; 

 
2) premiare il merito individuale attraverso un riconoscimento economico; 

 
3) favorire la crescita professionale dei dipendenti attraverso interventi di 

sviluppo ( affiancamento, mobilità interna, formazione, addestramento, ecc ); 
 

4) disporre di informazioni per la gestione delle risorse umane ( mobilità 
interna, piani di carriera, ecc ) 

 
5) attivare confronti diffusi sull’andamento dell’organizzazione, finalizzati 

all’introduzione di innovazioni  e correttivi. 
 

 
2 CHE COSA SI VALUTA 
 

Oggetto del sistema di valutazione sono unicamente le prestazioni 
individuali dei lavoratori. 

 
Le prestazioni sono definite come un insieme di competenze (conoscenze, 

capacità, qualità personali) esercitate nell’organizzazione e utilizzate per il 
raggiungimento di determinati risultati concordati. 
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Competenze e risultati sono quindi i due assi fondamentali che 

consentono di monitorare l’andamento qualitativo e quantitativo della prestazione. 
 
Il sistema di valutazione è strutturato in modo tale da salvaguardare 

l’unitarietà delle politiche valutative nell’ambito delle necessarie differenziazioni e 
personalizzazioni. 

 
La valutazione delle prestazioni individuali è effettuata, pertanto, con 

una metodologia differenziata per macro aggregati di professionalità. 
 
Non sono oggetto di valutazione : 

 caratteristiche individuali 
 opinioni 
 performance pregresse 

 
Il sistema di valutazione delle prestazioni si applica a tutti i dipendenti 

del Comune di Biella inquadrati nelle categorie contrattuali del comparto a tempo 
indeterminato, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale. 

 
In caso di cambiamenti di categoria durante l’anno di valutazione il 

dipendente sarà valutato nella categoria posseduta al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento 

 
Nel caso di assegnazione del dipendente da valutare a più unità 

organizzative durante l’anno, la valutazione compete al valutatore dell’unità operativa 
presso cui il valutato è in servizio al 31 dicembre dell’anno di riferimento , sentiti 
obbligatoriamente i responsabili precedenti nell’anno di riferimento. 

 
E’ previsto, sul piano metodologico una distinzione del personale in tre 

categorie:  
 
 

• Ruoli direzionali intermedi 
 

- si tratta dei dipendenti inquadrati nella Cat. D che ricoprono posizioni con 
responsabilità gestionale o professionale di livello intermedio; 

 
 

• Posizioni di relativa autonomia 
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- si tratta di dipendenti di Cat. C, le quali, pur non ricoprendo posizioni a 
rilevante contenuto gestionale o professionale, svolgono mansioni 
caratterizzate da un significativo livello di autonomia professionale; 

-  
• Posizioni di limitata autonomia 

 
- si tratta di dipendenti di categoria A e B che ricoprono posizioni 

caratterizzate da un contenuto di lavoro prevalentemente esecutivo. 
 
 
3 I VALUTATORI 
 

• La responsabilità di valutazione compete formalmente al dirigente sul piano 
organizzativo, possono tuttavia essere previste figure intermedie di valutazione 
identificato nei dipendenti di categoria D rispetto ai dipendenti delle categorie 
C , B e A  dei Servizi/Uffici loro affidati.  

 
 
4 OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 
 
La valutazione della prestazione è effettuata in relazione ai risultati collettivi di unità 
operativa o di servizio ed i risultati individuali  oltre che  alle competenze esercitate. 
Verranno,pertanto,presi in considerazione 2 piani di valutazione : 

 Grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati 
 Valutazione delle capacità –competenze in relazione ai 
fattori di prestazione selezionati 

Tali piani di valutazione saranno diversificati a seconda della posizione ricoperta dal 
valutato, come di seguito evidenziato :  
 

Categoria Valutazione su 
obiettivi 

Valutazione su fattori 
di prestazione 

Ruoli direzionali intermedi (cat D) 
 SI SI 

Posizioni di relativa autonomia 
(cat C) 

 
SI SI 

Posizioni di limitata autonomia 
(cat A e B) 

 
facoltativa SI 

 
 
I punteggi assegnati ai due piani di valutazione sono i seguenti: 
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RUOLI DIREZIONALI INTERMEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSIZIONI DI RELATIVA AUTONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSIZIONE DI LIMITATA AUTONOMIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punteggio per obiettivi 
Punti  max 600 
 
Punteggio per 
comportamenti 
Punti max 400 

Punteggio per obiettivi 
Punti  max 300 
 
Punteggio per 
comportamenti 
Punti max 700 
Punti 1000 (se non 
assegnati gli obiettivi 

Punteggio per obiettivi 
Punti  max 400 
 
Punteggio per 
comportamenti 
Punti max 600 
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Gli obiettivi possono essere : 

 Comuni 
 Individulali 

 
 

5  LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI COMUNI 
 
OBIETTIVI COMUNI 
 
Che cosa sono Si definiscono comuni gli obiettivi di lavoro per il 

raggiungimento dei quali tutte le risorse umane operanti in un 
determinato gruppo o unità organizzativa forniscono in 
risultati 

Chi li definisce Sono definiti dal dirigente del servizio 
Il peso Gli obiettivi comuni hanno peso uguale per tutti i componenti 

del gruppo o unità organizzativa. In caso di utilizzo congiunto 
di obiettivi individuali ed obiettivi comuni, il peso di quelli 
individuali e di quelli comuni deve essere complementare, 
ovvero la somma dei pesi deve essere pari al 100%. 

Gli indicatori Poiché gli obiettivi comuni sono risultati attesi da programmi o 
attività di gestione, i risultati devono essere espressi in uno o 
più indicatori la cui determinazione anticipata facilita la 
gestione e permette di stabilire il raggiungimento di risultati 
concordati.  

L’utilizzo Gli obiettivi comuni sono utilizzati per valutare il risultato del 
personale della categoria A e B e possono essere utilizzati 
anche congiuntamente agli obiettivi individuali per valutare il 
risultato del personale di categoria C e D . 

 
 

6 LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
 
Che cosa sono Gli obiettivi individuali sono assegnati alla responsabilità delle 

singole persone 
Chi li definisce Vengono definiti dal dirigente 
Il peso  In caso di utilizzo congiunto di obiettivi individuali e di 

obiettivi comuni il peso di quelli individuali e di quelli comuni 
deve essere complementare, ovvero la somma dei pesi deve 
essere pari al 100%. 
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Gli indicatori Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse a 
proposito degli indicatori degli obiettivi comuni 

L’utilizzo Gli obiettivi individuali sono utilizzati per valutare il risultato 
del personale di categoria D e C anche congiuntamente agli 
obiettivi comuni. 

 
 
 

 

7 LE COMPETENZE OGGETTO DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione su fattori di prestazione   tiene conto degli aspetti riguardanti il modo 
in cui la prestazione viene resa (capacità e/o comportamenti ) 
 
 
 
8 GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Il processo di valutazione è gestito con il seguente supporto di una scheda di 
valutazione e mediante appositi colloqui. 
 
8.1. La scheda di valutazione 
 
Sono previste tre schede di valutazione delle prestazioni distinte: 

 una per il personale di categoria D  
 una per il personale di categoria C  
 una per il personale di categoria A e B   

 
In generale lo strumento è composto da 4 parti: 
1) la prima parte che contiene le informazioni essenziali sulla persona e, nel caso di 

utilizzo di obiettivi comuni, anche sul gruppo / unità coinvolta; 
2) la seconda parte che contiene tutte le informazioni sulla valutazione dei risultati; 
3) la terza parte che contiene tutte le informazioni sulle valutazioni delle 

competenze; 
4) la quarta parte che contiene la valutazione di sintesi della prestazione individuale 

ed i suggerimenti di intervento per il miglioramento delle prestazioni. 
 
Scheda degli obiettivi -Gli obiettivi dovranno essere coerenti con gli obiettivi inseriti nel 
piano dettagliato degli obiettivi allegato al PEG 
Scheda dei comportamenti organizzativi: 

 Per i dipendenti inquadrati in categoria D e C :la Giunta si riserva la facoltà di 
individuare  annualmente le aree obbligatorie  e il peso % che si intende assegnare a 
ciascuna  area ( es area 1. 2 e 4 lasciando alla discrezionalità del dirigente una 
ulteriore area) 
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 Per i dipendenti inquadrati in categoria A e B la Giunta si riserva la facoltà di 
individuare  annualmente i comportamenti organizzativi ( minimo e massimo dei 
fattori ) con l’indicazione del peso % assegnato al singolo fattore.( es 10  fattori  di 
cui  2 trasversali scelti dalla Giunta  e 8 fattori scelti dai dirigenti tra quelli 
differenziati) 

 
 8.2. I colloqui 
 
Il ciclo di valutazione è annuale. 
Il percorso di valutazione è strutturato su un colloquio iniziale e su un colloquio di fine 
periodo e un eventuale intermedio colloquio  
 
 
 
8.2.A)  COLLOQUIO INIZIALE 
 

 Il dirigente o suo delegato (di norma i ruoli direzionali intermedi ),a  partire dal 
quadro dei Programmi e dei Progetti individuati in sede di attività generale di 
programmazione dell’ente, effettua il colloquio di valutazione iniziale 
identificando obiettivi e comportamenti organizzativi per l’anno di riferimento,  
In caso di un numero particolarmente elevato di collaboratori - e di regola per il 
personale in posizione di limitata autonomia - il colloquio individuale viene 
sostituito da un incontro per ambiti organizzativi significativi e/o gruppi di 
professionalità. In tale incontro vengono illustrati i fattori prescelti per la 
valutazione, viene spiegato il loro significato e il collegamento con gli obiettivi 
complessivi della struttura. 
 

8.2.B)  COLLOQUIO INTERMEDIO 
 

 A metà del periodo di valutazione, può aver luogo il colloquio di valutazione 
intermedio. 
A questo stadio è possibile modificare gli obiettivi e/o i valori dei parametri, 
così come le attese relative ai fattori di prestazione, ma solo per effetto di 
condizioni non preventivabili a priori – comprovate dal valutato - che rendono 
incongruo, non equo o non attuale il raggiungimento degli obiettivi inizialmente 
previsti.  
Nella stessa occasione potranno essere sentite le persone la cui prestazione 
presenta un andamento al di sotto delle aspettative al fine promuovere azioni 
per il miglioramento dei risultati nel periodo di riferimento. 
 

8.2.C)  COLLOQUIO FINALE  
 
Il colloquio finale è preceduto dall’autovalutazione del dipendente. 
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 Con il colloquio finale vengono comunicati e discussi: 

- la valutazione della competenza, dei risultati e la valutazione complessiva 
della prestazione; 

- la proposta di miglioramento della prestazione. 
-  

6. Compiuta la valutazione (cioè attribuiti i valori del caso nelle apposite celle delle 
varie schede di valutazione) valutatore e valutato sottoscrivono le schede e le inviano, 
in originale cartaceo al Settore affari del personale . 
 
 
 
9 RICORSO  
 

Fermo restando il diritto di adire l’Autorità giudiziaria, entro 15 giorni dalla 
consegna della scheda di valutazione , il dipendente può proporre ricorso  al Nucleo di 
valutazione; a tal fine fa fede il protocollo generale dell’Ente: 
Il ricorso dovrà essere debitamente motivato pena il rigetto dell’istanza. 
Il Nucleo sentite le parti , dovrà esprimersi entro 30 giorno dal ricorso.   
In caso di ricorsi relativi al Settore Affari generali , il Direttore Generale ,in qualità 
di componente del Nucleo, sarà sostituito dal Dirigente Settore Personale 
 
 
10 LA VALUTAZIONE PER I RUOLI DIREZIONALI INTERMEDI 
 
A) Valutare per obiettivi………………………………………………………………..punti max 600 
 
Dovrà essere utilizzata la scheda allegata al presente manuale  
 
 

 Nella colonna A  devono essere individuati per ciascun valutato  gli obiettivi 
che  essere collegati alle mansioni proprie di ciascun dipendente fermo restando che 
devono essere riferiti ad un risultato  aggiuntivo  apprezzabile  rispetto alla normale 
prestazione lavorativa.  
 

 2 Nella colonna B devono essere  indicati i parametri / indicatori. 
 

 Nella colonna C viene attribuito il peso agli  obiettivi  
Il metodo prevede la possibilità di attribuire un diverso peso percentuale agli 
obiettivi individuati, espressivo del maggiore o minore carattere strategico 
degli stessi e dell’impegno che il valutato deve investire nel loro perseguimento. 
L'attribuzione dei pesi (la cui somma deve dare 100) spetta al valutatore 
nell'ambito del confronto iniziale con il valutato. 
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 Valutazione intermedia (colonna D) 
E’ opportuno attivare una verifica intermedia che consiste nel controllo del 
parametro a metà del periodo di valutazione.. Per la valutazione intermedia si 
rimanda a quanto previsto al punto 8.2.B. 
 

 
  Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali (colonna E).  

Viene individuato, attraverso la seguente scala. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Determinazione punteggi effettivi (colonna F). Si ottiene semplicemente 
moltiplicando il punteggio corrispondente al grado di raggiungimento del singolo 
obiettivo (col.E) per il peso dello stesso (col.C). 

 
 . Determinazione punteggio effettivo finale (Box O). La casella O, posta al di 

sotto della tavola, esprime il punteggio conseguito dal valutato sulla parte 
obiettivi. Tale valore varia tra 0 e 600 per i ruoli direzionali intermedi (cat.D) e 
tra 0 e 400 e  per le posizioni di relativa autonomia (cat.C). e tra 0 e 300 e  per 
le posizioni di limitata autonomia (cat.B e A).  

  
 

 
Obiettivo non raggiunto 
NR 

 
Punteggio 0 

 
 
Obiettivo parzialmente 
raggiunto 
PR 
 

 
Obiettivo raggiunto 
R 
 

 
Punteggio 1 

 

Punteggio 0,5 
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B) Valutare secondo i Fattori di prestazione                              Punteggio 0 - 400 
 
 
Dovrà essere utilizzata la scheda allegata al presente manuale 
 
 
Il piano di valutazione delle prestazioni  prevede 7 aree comportamentali di 
riferimento. 
Ciascuna area viene ulteriormente specificata e dettagliata in fattori di prestazione.   
All’interno di ciascuna area è possibile selezionare uno o più fattori, anche 
diversificati per ciascun valutato in relazione alla posizione ricoperta dallo stesso. 
Il metodo prevede inoltre la possibilità di attribuire un peso percentuale differente a 
ciascuna delle aree (e non a ciascun fattore!) in relazione all’importanza assunta dalle 
stesse per il valutato. 
 
Il metodo di valutazione si basa sui seguenti elementi: 
la valutazione viene effettuata a livello di area (quindi non a livello di singolo fattore); 
i fattori servono per esplicitare meglio il contenuto dell’area e a fornire elementi per 
una valutazione organica e trasparente del contributo atteso. 
Al fine di ridurre la discrezionalità nella valutazione e potenziare il momento 
programmatorio il metodo prevede la possibilità di identificare per ciascuno dei 
fattori previsti alcuni possibili indicatori quali-quantitativi di riferimento; 
è importante tuttavia precisare che, differentemente da quanto si verifica nel caso 
della valutazione su obiettivi, l’utilizzo degli indicatori deve essere meno rigido e 
piuttosto funzionale ad una valutazione più ampia che comprende comunque una 
componente discrezionale. 
Sul piano tecnico, la valutazione sui comportamenti organizzativi viene effettuata 
attraverso l’apposita scheda e secondo il percorso di seguito descritto. 
 

A) Specificazione delle aree e dei fattori di prestazione 
Nell’ambito del confronto di valutazione iniziale, valutatore e valutato definiscono il 
significato delle aree e dei fattori di valutazione per la specifica prestazione attesa. 
Ciò richiede: 

 di selezionare le aree che costituiranno le dimensioni di valutazione (colonna 1 
nella scheda relativa). Il metodo prevede infatti la possibilità di effettuare la 
valutazione su tutte le aree oppure su un numero limitato delle stesse;  

 di selezionare, all’interno delle aree, il/i fattori di prestazione che possono 
meglio contribuire a specificare le attese di prestazione relative all’area (col. 2). 
Ciò serve a chiarire meglio al valutato i comportamenti e le  capacità necessarie;  
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 di attribuire a ciascuna delle aree selezionate un peso percentuale 
corrispondente alla sua importanza relativa rispetto al totale della valutazione 
(col. 3); 

 di identificare eventuali indicatori quali-quantitativi per ciascuno dei fattori di 
valutazione individuati (col. 4). 

 
B) Valutazione intermedia 

per tale fase si rimanda a quanto previsto nel punto.8.2.B 
 
 
 

C). Valutazione finale 
Il valutato procederà alla propria autovalutazione consegnando al valutatore la scheda 
prima del colloquio finale . 
Il valutatore verificato l’andamento delle prestazioni con riferimento alle singole aree 
selezionate e tenendo conto dell’autovalutazione del valutato  perviene  alla 
valutazione finale (col. 6), attribuendo un punteggio secondo la scala di seguito 
riportata. Contestualmente, viene calcolata la valutazione sintetica ponderata relativa 
all’area (col.7) ottenuta moltiplicando la valutazione (col.6) per il peso percentuale 
(col.3). 
Qualora la scheda di valutazione e quella di autovalutazione siano diverse il valutatore 
ne specificherà le motivazioni. 
 

Grado Valutazione Punteggio 
A Contributo assolutamente inadeguato 0 

B Contributo non sufficientemente 
adeguato 20 

C Contributo parzialmente adeguato 40 
D Contributo adeguato 70 
E Contributo particolarmente adeguato 100 

 
La casella P, posta al di sotto della tabella  esprime il punteggio conseguito dal 
valutato sulla parte obiettivi. Tale valore varia tra 0 e 400 per i ruoli direzionali 
intermedi e tra 0 e 600 per le posizioni di relativa autonomia 
Il punteggio totale si trova come prodotto della somma delle valutazioni ponderate 
(col.7) per il valore massimo di punti conseguibile dalle due categorie di valutati  
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10 La Valutazione per le posizioni di Relativa Autonomia  
 

 Valutare per Obiettivi                                                              Punteggio: 0 -400 
 Valutare per prestazioni               Punteggio: 0 -600 

 
La metodologia è la medesima prevista per i ruoli direzionali intermedi.  
 

 
11 La Valutazione per le posizioni di Limitata Autonomia  
Per le posizioni di limitata autonomia  la valutazione su obiettivi. è facoltativa  

 Punteggio 0 – 300 se al collaboratore sono stati attribuiti gli obiettivi.  
 Se gli obiettivi non sono assegnati la scheda  degli obiettivi non va  utilizzata e 

tutti i 1000 punti disponibili sono attribuiti solo attraverso la valutazione per 
Fattori di Prestazione  

La metodologia è la medesima prevista per i ruoli direzionali intermedi . 
 

Per la  valutazione per Fattori di Prestazione dovrà essere utilizzata la  scheda 
allegata al  presente manuale 

 
 
 
 

Esistono due categorie di fattori: 
 fattori trasversali e per questo applicabili a tutti i valutati; 
 fattori differenziati in relazione alla famiglia professionale alla quale 

appartiene il valutato. 
 
 
Sul piano tecnico, la valutazione su fattori di prestazione prevede le fasi di seguito 
descritte.  
 
A) Selezione dei fattori di prestazione (colonna 1) 
Ad inizio anno: 
 

 vengono selezionati i 2 o più  fattori trasversali scegliendo tra quelli di maggiori 
rilievo per le attese di prestazione del valutato; 

 vengono selezionati i 2 o più  fattori differenziati in relazione alla famiglia 
professionale di appartenenza del valutato e scegliendo tra quelli di maggiori 
rilievo per le attese di prestazione dello stesso. 

 
B) Ponderazione dei fattori di prestazione (colonna 2) 
Viene attribuito a ciascun fattore un peso percentuale corrispondente alla sua 
importanza relativa rispetto al totale della valutazione.  
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C). Valutazione intermedia (colonna 3) 
Per tale fase si rimanda a quanto previsto nel punto 8.2.B) 
 Sulla scheda viene indicato (colonna 3) l’andamento della prestazione rispetto ai 
comportamenti concordati secondo la seguente tabella. 
 

> Prestazione superiore alle aspettative 
= Prestazione in linea con le aspettative 
< Prestazione inferiore alle aspettaive 

 
 
 
 
D) Valutazione finale (colonna 4) 
 
Si procede come per la valutazione dei ruoli direzionali 
 
 
 
 
I tempi della valutazione   

 
� Formulazione degli obiettivi e  

colloquio iniziale  
 

� Colloquio intermedio 
 
� Autovalutazione dipendenti  
 
 
� Colloquio finale e consegna scheda 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Entro  15 gg dall’adozione del  

piano degli obiettivi 
 

�  Entro mese di Luglio  
 
� Entro Gennaio anno successivo 
 
 
� Entro febbraio anno successivo  
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Valutato

Dirigente (se diverso dal valutatore)

Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

COMUNE DI BIELLA
Scheda di Valutazione 

Obiettivi – Fattori di Prestazione –– Sviluppo Professionale
Posizioni di limitata autonomia

PERIODO DI VALUTAZIONE   ANNO………………

Cognome e Nome                                                                                Settore di appartenenza

PROFILO PROFESSIONALE                                                          CATEGORIA DI APPARTENENZA

Valutatore 

Cognome e Nome                                                           SETTORE DI APPARTENENZA                      

POSIZIONE RICOPERTA                                      CATEGORIA DI APPARTENENZA

Cognome e Nome                                                               SETTORE DI APPARTENENZA

COLLOQUIO INIZIALE 

FIRMA DEL VALUTATO



Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

VALUTAZIONE SU OBIETTIVI (O) PUNTEGGIO OTTENUTO 60

VALUTAZIONE  PRESTAZIONI ( P) PUNTEGGIO OTTENUTO 620

VALUTAZIONE FINALE PUNTEGGIO OTTENUTO 680

Osservazioni  da parte del valutatore

Osservazioni da parte del valutato

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO INTERMEDIO

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO FINALE 



 

SETTORE………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A B C D F

NR =0 PR =0,5 R =1

1....................................................... .................................... 20% ........... 1 0,2

2....................................................... .................................... 30% ........... 0 0

3....................................................... .................................... 50% ........... 0 0

4....................................................... .................................... ........... 0

5....................................................... .................................... ........... 0

Una volta attribuiti i pesi ai vari 
obiettivi, questo valore deve 100% 0,2

*NR=non raggiunto-PR= parzialmente raggiunto R=raggiunto

data ……………………………………………
60Punti conseguiti su parte obiettivi (O):

E

Grado raggiungimento 
obiettivi (NR * PR * R)*

Totale:

Parametri

Peso 
singolo 

obiettivo 
(es.per 20% 
digitare 20) 

Valore 
Intermedio 
parametro

Scheda di Valutazione su Obiettivi  
Posizioni di limitata  Autonomia

Punteggio effettivo 
(C x E )

VALUTATO : ………………………….

Obiettivi (max 5)



VALUTATO: …………….

1 2 4 5

Fattori 
Peso %  
fattore

Valutazione finale 
0-20-40-70-100

Punteggio 
finale 

ponderato

FATTORI COMUNI ALLE DIVERSE POSIZIONI DI LIMITATA AUTONOMIA (o 
"fattori trasversali")

< = > 1000

1.  Iniziativa e intraprendenza 10% 70 0,07

2.  Capacità di organizzare, verificare e gestire autonomamente la propria attività 
lavorativa in relazione ai compiti assegnati e alle direttive ricevute.

0

3.   Capacità di mostrarsi flessibile nello svolgimento dei compiti e sensibile alle 
esigenze organizzative dell'ufficio e dell'ente

10% 20 0,02

4.    Quantità di lavoro svolta 0

5.   Capacità di relazionarsi con i colleghi 0

6..   Capacità di relazionarsi con persone esterne all'ente 0

7.   Competenza dimostrata nello svolgimento dei compiti e propensione 
all'aggiornamento

0

8.   Capacità di comprendere e rispettare norme, regole e disposizioni, 
segnalando eventuali opportunità di miglioramento e semplificazione

0

9.    Capacità di individuare e segnalare i proprie errori con tempestività e 
chiarezza in modo da non compromettere l'operatività complessiva dell'ufficio 

0

10.  Capacità di interagire con il proprio responsabile selezionando i problemi da 
discutere e proponendo possibili soluzioni  

0

11.    Capacità di lavorare in gruppo 10% 100 0,1

Fattori 
Peso %  
fattore

Valutazione finale
Punteggio 

finale 
ponderato

FATTORI DIFFERENZIATI PER LE DIVERSE CATEGORIE DI POSIZIONI DI 
LIMITATA AUTONOMIA

< = >

A - Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia per le quali assume 
rilevanza il contatto con l'utenza e/o con il pubblico in generale

Capacità di gestire i rapporti con l'utenza ed il pubblico in termini collaborativi, di 
disponibilità e rispetto

30% 20 0,06

Capacità di gestire le situazioni di emergenza nell'ambito dello svolgimento di 
attività dirette al pubblico

0

3

Valutazione intermedia

Valutazione intermedia

SETTORE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Scheda di Valutazione Fattori di Prestazione
Posizioni di Limitata Autonomia

ANNO:………….. 



Capacità di ascoltare e analizzare problemi e istanze avanzate dall'utenza e dal 
pubblico in generale, in modo da evitare il ricorso al coinvolgimento del 
responsabile o di altri soggetti interni quando non necessario. 

0

B - Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia per le quali sono 
prevalenti i compiti legati alla istruzione di atti, pratiche e procedimenti in 
genere.

Capacità di rispettare i tempi e i ritmi concordati per lo svolgimento dei 
procedimenti di competenza 

0

Accuratezza e precisione nella predisposizione dei procedimenti di competenza 0

Capacità di contribuire alla semplificazione e al miglioramento delle procedure 
amministrative e della modulistica utilizzata per l'istruzione delle pratiche

10% 70 0,07

Capacità di selezionare le problematiche che richiedono una soluzione autonoma 
e quelle per le quali è necessario ricorrere al responsabile

0

C - Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia per le quali sono 
rilevanti gli aspetti tecnico-operativi del lavoro.

Capacità di rispettare i tempi concordati per lo svolgimento delle attività da 
svolgere

0

Economia e correttezza nell'utilizzo e nella cura dei mezzi e delle attrezzature 
utilizzate per lo svolgimento dell'attività 

0

Disponibilità alla collaborazione con i colleghi e capcità di contribuire allo sviluppo 
di uno "spirito di squadra".

0

D - Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia i cui compiti 
concorrono all'erogazione di servizi alla persona

Capacità di ascolto delle esigenze dei destinatari dei servizi e prontezza 
nell'attivazione di soluzioni per il soddisfacimento delle stesse 

0

Capacità di contribuire allo sviluppo di innovazioni per il miglioramento dei servizi 
offerti all'utenza

0

Capacità di affrontare situazioni di emergenza con prontezza e senza 
compromettere l'immagine dell'ente

0

E - Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia i cui compiti 
richiedono l'utilizzo di strumenti di scrittura e di elaborazione di dati

Livello di conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti necessari per lo 
svolgimento dei compiti

0

Capacità di svolgere i propri compiti con accuratezza e precisione attuando forme 
di autocontrollo che favoriscano la riduzione degli errori

0

Rispetto dei tempi e dei ritmi concordati per lo svolgimento dei compiti 0

F- Fattori applicabili alle posizioni di limitata autonomia i cui compiti 
concorrono all'erogazione di servizi interni

Capacità di interagire con i colleghi degli altri uffici considerandoli utenti delle 
proprie attività e di mostrarsi collaborativi nella risoluzione delle loro 
problematiche

30% 100 0,3



Capacità di contribuire al miglioramento delle procedure utilizzate per l'erogazione 
di servizi interni e per il collegamento tra gli uffici

0

G - Altri fattori

……………………………………………………………….. 0

Totale    100% 0,62

620

PUNTEGGIO OTTENUTO

VALUTAZIONE DI SINTESI (0+P) 680

In 
migliora
mento

SI NO

Stabile 
SI NO

In 
peggiora

mento

SI NO

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Nella sezione  viene segnalata l’esigenza di predisporre interventi formativi per il miglioramento delle prestazioni e del bagaglio di competenze del 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................................................................................................................

 Informazioni e Azioni utili allo sviluppo professionale

Interventi formativi necessari

Punti totali conseguiti :

VALUTAZIONE FINALE

ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE 
RISPETTO AI PERIODI PRECEDENTI

PUNTI 

Totale valutazione su fattori  (Y) =



Valutato

Dirigente (se diverso dal valutatore)

Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

Cognome e Nome                                                               SETTORE DI APPARTENENZA

COLLOQUIO INIZIALE 

FIRMA DEL VALUTATO

PROFILO PROFESSIONALE                                                          CATEGORIA DI APPARTENENZA

Valutatore 

Cognome e Nome                                                           SETTORE DI APPARTENENZA                         

POSIZIONE RICOPERTA                                      CATEGORIA DI APPARTENENZA

PERIODO DI VALUTAZIONE   ANNO………………

Cognome e Nome                                                                                Settore di appartenenza

COMUNE DI BIELLA
Scheda di Valutazione 

Obiettivi – Fattori di Prestazione –– Sviluppo Professionale
Posizioni di Relativa Autonomia



Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

VALUTAZIONE SU OBIETTIVI (O) PUNTEGGIO OTTENUTO 300

VALUTAZIONE  PRESTAZIONI ( P) PUNTEGGIO OTTENUTO 384

VALUTAZIONE FINALE PUNTEGGIO OTTENUTO 684

Osservazioni  da parte del valutatore

Osservazioni da parte del valutato

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO FINALE 

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO INTERMEDIO



 

SETTORE………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A B C D F

NR =0 PR =0,5 R =1

1....................................................... .................................... 20% ........... 0 0

2....................................................... .................................... 10% ........... 0,5 0,05

3....................................................... .................................... 10% ........... 1 0,1

4....................................................... .................................... 15% ........... 1 0,15

5....................................................... .................................... 45% ........... 1 0,45

Una volta attribuiti i pesi ai vari 
obiettivi, questo valore deve 100% 0,75

*NR=non raggiunto-PR= parzialmente raggiunto R=raggiunto

data ……………………………………………
300Punti conseguiti su parte obiettivi (O):

E

Grado raggiungimento obiettivi (NR 
* PR * R)*

Totale:

Scheda di Valutazione su Obiettivi  
Posizioni di Relativa Autonomia

Punteggio effettivo 
(C xE)

VALUTATO : ANNO

Obiettivi (max 5) Parametri

Peso 
singolo 

obiettivo 
(es.per 20% 
digitare 20) 

Valore 
Intermedio 
parametro



DIPENDENTE: ANNO:

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

1) Precisione e qualità X 10% 20 0,02

Fattori esplicativi

1. Capacità di svolgere i compiti 
assegnati in maniera accurata e con 
continuo impegno

2. Capacità di rispettare le scadenze

3. Capacità di ricercare gli errori e 
migliorare la propria prestazione 

4. Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i problemi connessi 
all'operatività quotidiana e di 
selezionare quelli di rilievo tale da 
richiedere l'attenzione del responsabile

5. 
Altro:………………………………………
….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

2) Adattamento operativo X 10% 70 0,07

Fattori esplicativi

1. Disponibilità al cambiamento, 
adattando il proprio comportamento allo 
scopo di raggiungere l'obiettivo 
prefissato 

2. Assunzione in proprio degli impegni 

3. Disponibilità a fronteggiare imprevisti 
ed emergenze

SETTORE…………………………………………………………………………………………………………………

Scheda di Valutazione dei Comportamenti Organizzativi (per Fattori di Prestazione)  
Posizioni di Relativa Autonomia 



4. Disponibilità ad adattare orari e 
presenza alle necessità organizzative

5,ì. Attitudine a ricercare soluzioni 
innovative ed efficaci non limitandosi 
alle procedure standard

6. 
Altro:………………………………………
…….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

3) Relazionale interna X 10% 40 0,04

Fattori esplicativi

1. Capacità di fornire un contributo 
costruttivo e qualificato alla risoluzione 
di problematiche interne al settore o 
intersettoriali

2. Disponibilità verso la partecipazione e 
capacità di contribuire ad attività di 
gruppo

3. Capacità di rapportarsi in maniera 
costruttiva con i colleghi interni ed 
esterni al proprio ambito organizzativo

4. Capacità di contribuire a diffondere 
nel proprio ambito organizzativo e 
nell'ente informazioni e prassi operative 
finalizzate al miglioramento dell'attività

5. Correttezza nelle relazioni 
interpersonali

6. 
Altro:………………………………………
……….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

4) Gestione e sviluppo collaboratori 20% 20 0,04

Fattori esplicativi

1. Capacità di valorizzare i collaboratori 
gestiti motivandoli, valutandoli e 
attuando iniziative finalizzate allo 
sviluppo della loro professionalità;



2. Capacità di utilizzare in maniera 
appropriata gli strumenti organizzativi di 
gestione e sviluppo dei collaboratori 

3. Capacità di gestire i conflitti interni 
all'ambito organizzativo governato 
rendendoli costruttivi sul piano 
organizzativo 

4. Capacità di suscitare e infondere nei 
propri collaboratori atteggiamenti 
positivi nei confonti del funzionamento 
dell'ente e del miglioramento delle 
attività

5. 
Altro:………………………………………
……….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

5) Area delle relazioni con l'esterno 30% 100 0,3

Fattori esplicativi

1. Capacità di rappresentare 
istituzionalmente l’ente nei rapporti con 
l’esterno contribuendo alla 
qualificazione della sua immagine

2. Capacità di gestire situazioni 
problematiche che causano disagio agli 
utenti evitando o contenendo il 
pregiudizio per l'immagine dell'ente

3. Capacità di contribuire alla 
progettazione, attuazione e sviluppo di 
iniziative di miglioramento delle relazioni 
con gli interlocutori esterni e di 
semplificazione dei procedimenti

4. Dispobilità all'ascolto dei destinatari 
degli interventi

5. Sensibilità e orientamento a capire 
esigenze e bisogni dei destinatari del 
servizio

6. 
Altro:………………………………………
……….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100
6) miglioramento capacità 

professionali
10% 100 0,1



Fattori esplicativi

1. Disponibilità all'apprendimento 
continuo

2.attenzione verso i componenti della 
professionalità

3. Superamento di schemi e posizioni 
consolidate 

4 disponibilità ai cambiamenti finalizzati 
all'accescimento della propria 
professionalità

5. Capacità di miglioramneto dei 
processi di lavoro

6.altro………………………………………
………

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso % 
area

Indicatori 
(eventuali)

Quadro riepilogativo 
andamento prestazione

Valutazione 
su area 

(A.B.C.D.E)  
0-20-40-70-

100*

Valutazion
e 

ponderata 
(6) x 

(3)/100

7) Innovazione 10% 70 0,07

Fattori esplicativi

1. Capacità di operare coniugando il 
rispetto della normativa applicabile alla 
specifica fattispecie con le esigenze 
collegate alla rapidità e all'efficacia 
dell'azione

2. Capacità di riorientare la cultura 
dominante diffondendo valori nuovi e 
positivi e costituendo un modello di 
ruolo per i collaboratori.

3. Capacità di contribuire al continuo 
adeguamento e miglioramento del 
contenuto dei servizi gestiti

4. Capacità di proporre azioni di 
miglioramento finalizzate alla risoluzione 
di specifici problemi strutturali

5. 
Altro:………………………………………
……..

Totale 100% 0,64

Punti conseguiti su parte 
fattori di prestazione (P):

384

Valutazione sintetica
aree e fattori di prestazione (P) =



PUNTEGGIO OTTENUTO

VALUTAZIONE DI SINTESI (0+P) 684 In miglioramento SI NO

Stabile SI NO

In peggioramento SI NO

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

VALUTAZIONE FINALE

ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE RISPETTO AI 
PERIODI PRECEDENTI

PUNTI 

 Informazioni e Azioni utili allo sviluppo professionale

Interventi formativi necessari

Nella sezione  viene segnalata l’esigenza di predisporre interventi formativi per il miglioramento delle prestazioni e del bagaglio di competenze del 
collaboratore.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Valutato

Dirigente (se diverso dal valutatore)

Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

COMUNE DI BIELLA
Scheda di Valutazione 

Obiettivi – Fattori di Prestazione –– Sviluppo Professionale
RUOLI DIREZIONALI INTERMEDI

PERIODO DI VALUTAZIONE   ANNO………………

Cognome e Nome                                                                                Settore di appartenenza

PROFILO PROFESSIONALE                                                          CATEGORIA DI APPARTENENZA

Valutatore 

Cognome e Nome                                                           SETTORE DI APPARTENENZA                      

POSIZIONE RICOPERTA                                      CATEGORIA DI APPARTENENZA

Cognome e Nome                                                               SETTORE DI APPARTENENZA

COLLOQUIO INIZIALE 

FIRMA DEL VALUTATO



Osservazioni 

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

VALUTAZIONE SU OBIETTIVI (O) PUNTEGGIO OTTENUTO 420

VALUTAZIONE  PRESTAZIONI ( P) PUNTEGGIO OTTENUTO 270

VALUTAZIONE FINALE PUNTEGGIO OTTENUTO 690

Osservazioni  da parte del valutatore

Osservazioni da parte del valutato

DATA               

FIRMA DEL VALUTATORE                  FIRMA DEL DIRIGENTE                

…………………………………               …………………………..                      ………………………………….

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO INTERMEDIO

FIRMA DEL VALUTATO

COLLOQUIO FINALE 



 

SETTORE………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A B C F

NR =0 PR =0,5 R =1

1....................................................... .................................... 20% 1 0,2

2....................................................... .................................... 10% 0 0

3....................................................... .................................... 40% 0,5 0,2

4....................................................... .................................... 20% 1 0,2

5....................................................... .................................... 10% 1 0,1

Una volta attribuiti i pesi ai vari 
obiettivi, questo valore deve esser 100% 0,7

*NR=non raggiunto-PR= parzialmente raggiunto R=raggiunto

data ……………………………………………
420

Scheda di Valutazione su Obiettivi  
RUOLI DIREZIONALI INTERMEDI

Punteggio effettivo 
(C x D)

VALUTATO : ANNO:…………………….

Obiettivi (max 5)

Punti conseguiti su parte obiettivi (O):

D

Grado raggiungimento obiettivi (NR 
* PR * R)*

Totale:

Indicatori

Peso 
singolo 

obiettivo 
(es.per 20% 
digitare 20) 



 



DIPENDENTE: ANNO:

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

1) Precisione e qualità 10% 100 0,1

Fattori esplicativi
1. Capacità di svolgere i compiti 
assegnati in maniera accurata e con 
continuo impegno

2. Capacità di rispettare le scadenze

3. Capacità di ricercare gli errori e 
migliorare la propria prestazione 

4. Capacità di individuare e risolvere in 
autonomia i problemi connessi 
all'operatività quotidiana e di 
selezionare quelli di rilievo tale da 
richiedere l'attenzione del responsabile

5. Altro:………………………………………….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

2) Adattamento operativo 15% 70 0,105

Fattori esplicativi

1. Disponibilità al cambiamento, adattando il 
proprio comportamento allo scopo di 
raggiungere l'obiettivo prefissato 

2. Assunzione in proprio degli impegni 

3. Disponibilità a fronteggiare imprevisti ed 
emergenze

4. Disponibilità ad adattare orari e presenza 
alle necessità organizzative

5,ì. Attitudine a ricercare soluzioni innovative 
ed efficaci non limitandosi alle procedure 
standard

6. 
Altro:…………………………………………….

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

SETTORE…………………………………………………………………………………………………………………

Scheda di Valutazione dei Comportamenti Organizzativi (per Fattori di Prestazione)  
RUOLI DIREZIONALI INTERMEDI



3) Relazionale interna 15% 100 0,15

Fattori esplicativi

1. Capacità di fornire un contributo costruttivo 
e qualificato alla risoluzione di problematiche 
interne al settore o intersettoriali

2. Disponibilità verso la partecipazione e 
capacità di contribuire ad attività di gruppo

3. Capacità di rapportarsi in maniera 
costruttiva con i colleghi interni ed esterni al 
proprio ambito organizzativo

4. Capacità di contribuire a diffondere nel 
proprio ambito organizzativo e nell'ente 
informazioni e prassi operative finalizzate al 
miglioramento dell'attività

5. Correttezza nelle relazioni interpersonali

6. 
Altro:………………………………………………
.

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

4) Gestione e sviluppo collaboratori 25% 20 0,05

Fattori esplicativi

1. Capacità di valorizzare i collaboratori 
gestiti motivandoli, valutandoli e attuando 
iniziative finalizzate allo sviluppo della loro 
professionalità;

2. Capacità di utilizzare in maniera 
appropriata gli strumenti organizzativi di 
gestione e sviluppo dei collaboratori 

3. Capacità di gestire i conflitti interni 
all'ambito organizzativo governato rendendoli 
costruttivi sul piano organizzativo 

4. Capacità di suscitare e infondere nei propri 
collaboratori atteggiamenti positivi nei 
confonti del funzionamento dell'ente e del 
miglioramento delle attività

5. 
Altro:………………………………………………
.

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

5) Area delle relazioni con l'esterno 10% 100 0,1

Fattori esplicativi

1. Capacità di rappresentare 
istituzionalmente l’ente nei rapporti con 
l’esterno contribuendo alla qualificazione 
della sua immagine



2. Capacità di gestire situazioni 
problematiche che causano disagio agli utenti 
evitando o contenendo il pregiudizio per 
l'immagine dell'ente

3. Capacità di contribuire alla progettazione, 
attuazione e sviluppo di iniziative di 
miglioramento delle relazioni con gli 
interlocutori esterni e di semplificazione dei 
procedimenti

4. Dispobilità all'ascolto dei destinatari degli 
interventi

5. Sensibilità e orientamento a capire 
esigenze e bisogni dei destinatari del servizio

6. 
Altro:………………………………………………
.

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

6) miglioramento capacità professionali 10% 20 0,02

Fattori esplicativi

1. Disponibilità all'apprendimento continuo

2.attenzione verso i componenti della 
professionalità

3. Superamento di schemi e posizioni 
consolidate 

4 disponibilità ai cambiamenti finalizzati 
all'accescimento della propria professionalità

5. Capacità di miglioramneto dei processi di 
lavoro
6.altro……………………………………………
…

1 2 3 4 5 6 7

Aree 
Scelta 
fattori

Peso 
% 

area
Indicatori (eventuali)

Quadro riepilogativo andamento 
prestazione

Valutazione su 
area 

(A.B.C.D.E)    
0-20-40-70-

100*

Valutazione 
ponderata    

(6) x (3)/100

7) Innovazione 15% 100 0,15

Fattori esplicativi

1. Capacità di operare coniugando il rispetto 
della normativa applicabile alla specifica 
fattispecie con le esigenze collegate alla 
rapidità e all'efficacia dell'azione

2. Capacità di riorientare la cultura dominante 
diffondendo valori nuovi e positivi e 
costituendo un modello di ruolo per i 
collaboratori.

3. Capacità di contribuire al continuo 
adeguamento e miglioramento del contenuto 
dei servizi gestiti

4. Capacità di proporre azioni di 
miglioramento finalizzate alla risoluzione di 
specifici problemi strutturali



5. 
Altro:……………………………………………..

Totale 100% 0,68

Punti conseguiti su parte fattori 
di prestazione (P):

270

NOTE COLLOQUIO INTERMEDIO:

PUNTEGGIO OTTENUTO

VALUTAZIONE DI SINTESI (0+P) 690 In miglioramento SI NO

Stabile SI NO

In peggioramento SI NO

Nella sezione  viene segnalata l’esigenza di predisporre interventi formativi per il miglioramento delle prestazioni e del bagaglio di competenze del collaboratore.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Interventi formativi necessari

VALUTAZIONE FINALE

ANDAMENTO DELLA PRESTAZIONE RISPETTO AI PERIODI 
PRECEDENTI

PUNTI 

 Informazioni e Azioni utili allo sviluppo professionale

Valutazione sintetica
 aree e fattori di prestazione (P) =
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