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CAPO I PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE  

ART. 1 -  AMBITI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL 

PERSONALE 

La performance individuale del personale viene misurata e valutata con riferimento ai seguenti 

macro-ambiti: 

● obiettivi di gruppo e/o individuali. Tale ambito viene presidiato tramite la misurazione 

e la valutazione degli obiettivi esecutivi di PEG, di specifiche fasi di detti obiettivi, della 

performance organizzativa di settore o di obiettivi specificamente definiti per i dipendenti; 

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

comportamenti organizzativi. 

La pesatura di ciascun macro-ambito è definita annualmente dal Direttore generale o Segretario 

Generale, con il supporto del Nucleo di valutazione, informato il Comitato direttori, approvata 

nel PEG, e comunicata al valutato, contestualmente alla scheda di valutazione in cui è 

rappresentata la performance attesa. 

ART. 2 -  COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI INDIVIDUALI E/O DI GRUPPO DEL 

PERSONALE 

Il dirigente, anche con l’ausilio della posizione organizzativa di riferimento del dipendente, 

comunica formalmente al personale gli obiettivi individuali e/o di gruppo in cui è coinvolto. 

Tale comunicazione avviene indicativamente entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data di 

approvazione del PEG. 

Nel caso di definizione di obiettivi di gruppo verrà considerato, in sede di valutazione, il concorso 

del singolo dipendente nel raggiungimento dell’obiettivo stesso. 

ART. 3 -  COMUNICAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DEL 

PERSONALE 

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

valutazione, selezione e pesa i comportamenti organizzativi dei dipendenti, su cui orientare la 

valutazione per un dato esercizio di riferimento. Il valutatore, anche con l’ausilio della posizione 

organizzativa di riferimento del dipendente, comunica formalmente al personale i comportamenti 

organizzativi selezionati per l’esercizio di riferimento e le relative pesature. 

Tale comunicazione avviene contestualmente a quella relativa agli obiettivi. 

La griglia dei comportamenti organizzativi dei dipendenti, da declinare in rapporto alla 

categoria di inquadramento professionale secondo la disciplina della contrattazione nazionale di 

comparto, è sviluppata con riferimento alle seguenti tipologie: 
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Tipologia di 

comportamento 

organizzativo 

Comportamenti 

attesi 

Descrizione Peso 

Conoscenza e 

approfondimento 

del proprio lavoro 

Autonomia e 

tempo lavoro 

Capacità di svolgere le proprie attività senza 

la supervisione e l’impulso costante del 

responsabile. Capacità di esercitare 

l’autonomia connessa al proprio ruolo. 

Capacità di organizzare il proprio tempo di 

lavoro programmando le attività in anticipo, 

rispettando tempi, scadenze, priorità ricevute 

e prestando particolare attenzione agli 

standard qualitativi. 

 

Iniziativa e 

problem solving 

Capacità di intervenire con efficacia e 

prontezza nel risolvere situazioni 

problematiche, imprevisti e urgenze, 

dimostrando iniziativa e capacità di risoluzione 

dei problemi. Capacità di contestualizzare i 

problemi e individuare le soluzioni più idonee 

tra le alternative possibili, evidenziando le 

eventuali criticità e le possibili azioni 

correttive. 

 

Capacità 

attuativa 

Capacità di portare a compimento gli obiettivi 

assegnati nel rispetto dei profili quali-

quantitativi attesi e dei temi concordati. 

Capacità di individuare le cose da fare, di 

agire in anticipo per una situazione futura, 

piuttosto che reagire a una situazione 

presente. 

 

Capacità di 

reporting 

Capacità di resa del conto sullo stato di 

attuazione di obiettivi, indicatori, attività, 

procedure, procedimenti delegati. Qualità del 

feed back. 

 

Team working e 

coinvolgimento 

nei processi 

aziendali 

Capacità di 

lavorare in 

gruppo 

Capacità portare a compimento i propri 

obiettivi intesi quali parte di un complesso più 

articolato di finalità gestite all’interno 

dell’unità organizzativa di riferimento e in 

collaborazione tra più unità organizzative. 

Capacità di collaborare con i colleghi diretti e 

anche delle altre strutture organizzative in 

modo costruttivo con un’attenzione verso le 

esigenze di altre unità organizzative e di altri 

processi di servizio, favorendo l’integrazione 

all’interno del proprio contesto e tra questo e 

il resto dell’organizzazione. 

 

Senso di 

appartenenza 

all’ente 

Capacità di indirizzare la propria attività 

nell’interesse generale, anche attraverso la 

condivisione di esperienze e informazioni, 

dimostrando un forte orientamento al 

miglioramento dei processi complessivi di 

lavoro. 

Rispetto dei tempi e delle procedure afferenti 

la prestazione lavorativa nonché correttezza 

delle azioni e degli atti relativi al ruolo 

ricoperto, assicurando costante rendimento in 

termini di continuità nel fornire il proprio 

contributo individuale alla performance del 

servizio di appartenenza e dell’ente. 
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Flessibilità e 

propensione al 

nuovo 

Flessibilità e 

capacità di 

adattamento 

Capacità di svolgere funzioni e compiti 

differenziati attingendo alle proprie 

competenze e a quanto acquisito in sede di 

formazione e addestramento. Capacità di 

inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal 

punto di vista dei contenuti (evitando tensioni 

di ruolo) che del clima organizzativo interno 

(evitando conflitti).  

 

Propensione al 

nuovo 

Capacità di elaborare e proporre, nel rispetto 

delle regole, idee e soluzioni, concrete e 

realizzabili, originali e al di fuori degli schemi 

tradizionali o già adottati; propensione ad 

approcci innovativi, anche traendo spunti di 

miglioramento dalla rielaborazione di 

situazioni passate o riferibili ad altri contesti 

organizzativi. Capacità di accettare idee e 

proposte che possano anche comportare un 

ampliamento o una ridefinizione della propria 

professionalità. Capacità di affrontare 

positivamente novità, cambiamenti modi 

diversi di organizzare il lavoro. Disponibilità 

allo sviluppo delle competenze acquisite e 

nuove (apprendimento sul lavoro, 

aggiornamento, formazione) 

 

Capacità di 

relazione e 

orientamento 

all’utenza 

Capacità di 

relazione 

Capacità di stabilire rapporti interpersonali 

efficaci e sintonici in grado di favorire la 

circolazione e la condivisione delle 

informazioni, utilizzando uno stile 

comunicazionale diversificato in base 

all’interlocutore. 

 

Orientamento 

all’utenza 

Capacità di mettere in atto soluzioni che, nel 

rispetto delle regole, favoriscano la 

soddisfazione del cliente utente (interno o 

esterno) e il raggiungimento di elevati livelli 

qualitativi del servizio. 

 

 

ART. 4 -  SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE 

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 dei dipendenti. 

ART. 5 -  COMUNICAZIONE AL VALUTATO DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

(PERFORMANCE INDIVIDUALE ATTESA) 

Il dirigente, anche con l’ausilio della posizione organizzativa di riferimento del dipendente, 

consegna formalmente al dipendente 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, dalla PO e dal valutato. 

ART. 6 -  VALUTAZIONE FINALE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI 

DIPENDENTI 

La valutazione della performance individuale dei dipendenti avviene sulla base: 
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● della relazione sulla performance/report del PEG, validata dal Nucleo di valutazione ed 

approvata dall’Organo esecutivo e/o dei report relativi ad obiettivi/indicatori specificamente 

definiti per i dipendenti; 

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

Il dirigente, anche con l’ausilio della posizione organizzativa di riferimento del dipendente, 

predispone le schede di valutazione della performance individuale, valutando: 

- il conseguimento o l’apporto del dipendente al raggiungimento degli obiettivi/indicatori 

individuali e/o di gruppo; 

- i comportamenti organizzativi. 

Il dirigente, anche con l’ausilio della posizione organizzativa di riferimento del dipendente, 

effettua i colloqui di valutazione con i singoli dipendenti e consegna loro la scheda di valutazione. 

Detta scheda è sottoscritta dal dirigente, dalla PO e dal valutato per presa visione. Tale 

sottoscrizione non preclude alcune forme successive di tutela del valutato. 

ART. 7 -  IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI 

 

Fase DG o SG NDV Dirigenti Note Art. 

Fase ex ante 

Individuazione e pesatura degli 
ambiti di valutazione 

X   Con il supporto del NDV, 
sentito il Comitato direttori 

1 

Comunicazione al personale, 
tramite incontri, indicativamente 

entro 30 gg naturali e consecutivi 
dall’approvazione del PEG, degli 
obiettivi individuali e/o di gruppo 

  X Con l’ausilio della PO di 
riferimento del dipendente 

2 

Comunicazione al personale, 

indicativamente entro 30 gg 
naturali e consecutivi 

dall’approvazione del PEG, dei 
comportamenti organizzativi e 
delle relative pesature 

  X Con l’ausilio della PO di 

riferimento del dipendente 

3 

Consegna e presentazione della 
scheda ex ante al dipendente, 
indicativamente entro 30 gg 

naturali e consecutivi 
dall’approvazione del PEG 

  X Sottoscritta dal dirigente, 
dalla PO e dal valutato 

5 

Fase ex post 

Predisposizione della scheda di 

valutazione della performance 
individuale 

  X Con l’ausilio della PO di 

riferimento del 
dipendente. 

6 

Effettuazione dei colloqui di 
valutazione e consegna della 
scheda ex post al valutato 

  X Con l’ausilio della PO di 
riferimento del 
dipendente. 

Sottoscritta dal dirigente, 

dalla PO e dal valutato per 
presa visione 

6 

 


