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CAPO I    PERFORMANCE ATTESA DEI TITOLARI DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

ART. 1 -  AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ATTESA 

La performance attesa delle posizioni organizzative viene misurata e valutata con riferimento ai 

seguenti macro-ambiti: 

● performance organizzativa. Tale ambito viene presidiato tramite la misurazione e la 

valutazione dello stato di salute dell’ente e/o del portafoglio dei servizi; 

● obiettivi individuali. Tale ambito viene presidiato tramite la misurazione e la 

valutazione degli obiettivi esecutivi di PEG; 

● comportamenti organizzativi. Tale ambito viene presidiato tramite la valutazione di 

comportamenti organizzativi. 

La pesatura di ciascun macro-ambito, anche differenziata tra diverse PO, è definita annualmente 

nel PEG, con il supporto del Nucleo di valutazione, informato il Comitato dei direttori, ed è 

comunicata al valutato, contestualmente alla scheda di valutazione in cui è rappresentata la 

performance attesa. 

Tale pesatura è esemplificata nella tabella seguente. 

 

 

Macro ambito Percentuale 

Performance organizzativa 

Salute dell’ente __ % 

__ % 

Portafoglio dei servizi erogati __ % 

Obiettivi individuali Obiettivi esecutivi  __ % 

Comportamenti organizzativi Comportamenti organizzativi  __ % 

TOTALE 100% 

 

ART. 2 -  DEFINIZIONE DEGLI INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Il Direttore generale, ove presente, o il Segretario Generale, sentito il Comitato direttori, 

individua: 

● gli indicatori e i target di salute dell’ente. 

● gli indicatori e gli standard dei servizi erogati. 

Tali indicatori sono validati, dal punto di vista metodologico, dal Nucleo di valutazione. 

La performance organizzativa viene assegnata alle posizioni organizzative sulla base 

dell’approvazione del PEG. 
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ART. 3 -  DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ESECUTIVI 

Il dirigente di riferimento sotto assegna alla PO gli obiettivi esecutivi ed i relativi indicatori e 

target, selezionandoli tra quelli del PEG di propria competenza. 

ART. 4 -  SELEZIONE E PESATURA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

Il Direttore generale, ove presente, o il Segretario Generale, con il supporto del Nucleo di 

valutazione, seleziona e pesa i comportamenti organizzativi delle PO, su cui orientare la 

valutazione per un dato esercizio di riferimento. 

La griglia dei comportamenti organizzativi delle posizioni organizzative è sviluppata con 

riferimento alle seguenti tipologie: 

 

Tipologia di Comportamento 

organizzativo 

Comportamento atteso Pesatura 

 

Capacità di governance tecnica e 
di comunicazione  

Qualità nella relazione con gli stakeholder interni ed 
esterni 

 

Capacità di gestione dei processi di comunicazione 
interna ed esterna 

 

 

Orientamento al servizio Grado di conoscenza dei bisogni degli stakeholder  

Capacità di applicare le competenze maturate e 

rispondere ai bisogni degli stakeholder 

 

Capacità di gestione dei feed back degli stakeholder  
 

Capacità di programmazione e 
controllo dei risultati 

Capacità di motivare le previsioni e attendibilità delle 
stesse 

 

 Rispetto dei criteri di rappresentazione della 
performance attesa 

 

 Chiarezza dei report sulla performance conseguita  

 Utilizzo dei report per il ri-orientamento della gestione  
 

Capacità di organizzazione e 

gestione del personale 

Capacità di decidere in modo adeguato e con senso 

delle priorità 

 

Capacità di delega  

Capacità di coordinare il personale  

Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti  

Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e 
chiarezza/tempestività della definizione delle proposte 
formative 

 

Capacità di valutazione del personale  
 

Flessibilità e innovazione Adattabilità ai contesti e flessibilità operativa  

Capacità di coordinamento con altri Settori  

Propositività e capacità di innovazione  

 

ART. 5 -  SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ATTESA 

La scheda di valutazione della performance individuale costituisce lo strumento di 

rappresentazione della performance attesa (ex ante) e di valutazione della performance 

realizzata (ex post) da parte delle PO. 
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ART. 6 -  COMUNICAZIONE AL VALUTATO DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE EX 

ANTE (PERFORMANCE ATTESA) 

Il dirigente di riferimento consegna e presenta formalmente alla PO la sua scheda ex-ante, 

avente per contenuto la performance attesa, indicativamente entro 30 giorni naturali e 

consecutivi dall’approvazione del PEG. 

La scheda ex-ante è sottoscritta dal dirigente e dalla PO. 

ART. 7 -  VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE CONSEGUITA DALLE 

POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

La valutazione della performance conseguita dalle PO avviene sulla base: 

● della relazione sulla performance, validata dal Nucleo di valutazione ed approvata dal 

Presidente, in qualità di organo esecutivo; 

● della valutazione dei comportamenti organizzativi selezionati e pesati nella fase ex ante. 

La Struttura di supporto al Nucleo di valutazione predispone le schede di valutazione della 

performance individuale, riportando il grado di raggiungimento della performance organizzativa 

e degli obiettivi esecutivi, sulla base delle risultanze contenute nella relazione sulla performance. 

Il dirigente recepisce, quindi, la valutazione della performance organizzativa e degli obiettivi 

esecutivi effettata dal Nucleo di valutazione. 

Successivamente, il dirigente, con riferimento ai soli obiettivi esecutivi, valuta l’apporto dato 

dalla singola PO al raggiungimento degli stessi, applicando eventualmente un correttivo rispetto 

a quanto misurato in sede di Relazione sulla performance. La modifica apportata con il correttivo 

deve sempre essere motivata all’interno della scheda di valutazione della PO, con riferimento ai 

principi enunciati dall’Art. 12 dei Principi generali del presente Sistema di misurazione e 

valutazione. 

Il dirigente valuta, infine, i comportamenti organizzativi della PO. 

Concluse dette fasi, il dirigente definisce la valutazione finale complessiva e la comunica al 

valutato, tramite la consegna della scheda di valutazione della performance individuale e 

l’effettuazione del colloquio di valutazione. La scheda è sottoscritta dal dirigente stesso e, per 

presa visione, dal valutato. Tale sottoscrizione non preclude alcuna forma successiva di tutela 

del valutato. 

In caso di valutazione negativa tale procedura è integrata con il disposto dell’art. 14 dei Principi 

generali del presente Sistema di misurazione e valutazione. 

ART. 8 -  IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 

Fase DG o SG Dirigente NDV Note Art. 

Fase ex ante 

Pesatura degli ambiti di 
valutazione (all’interno del PEG) 

X   Con il supporto del NDV, 
sentito il Comitato 
direttori 

1 

Definizione indicatori di 

performance organizzativa 

X   Con il supporto del NDV, 

sentito il Comitato 
direttori 

2 
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Definizione degli obiettivi esecutivi  X  Selezionati tra quelli del 
dirigente o tra gli obiettivi 

trasversali 

3 

Selezione e pesatura dei 
comportamenti organizzativi 

X   Con il supporto del NDV 4 

Consegna e presentazione della 
scheda ex ante alla PO, 
indicativamente entro 30 giorni 

naturali e consecutivi 
dall’approvazione del PEG 

 X  Sottoscritta dal dirigente 
e dalla PO 

6 

Fase ex post 

Valutazione della performance 
organizzativa 

  X Sulla base della scheda 
predisposta dalla 

struttura di supporto al 
NDV 

7 

Valutazione degli obiettivi 
esecutivi 

 X   7 

Valutazione dei comportamenti 
organizzativi 

 X   7 

Comunicazione della valutazione 
al valutato e consegna della 
scheda ex post 

 X   7 

Sottoscrizione della scheda  X  Valutato per presa 
visione 

7 

 


