Allegato n. 2 – Scheda - metodologia di valutazione
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DEI LIVELLI

ART. 1 - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI LIVELLI
La valutazione del personale dei livelli è articolata in due parti, una prima parte riferita alla valutazione del
comportamento del dipendente nel concorso al raggiungimento del Piano della performance riferiti agli obiettivi nei
quali è coinvolto e una seconda parte riferita ai comportamenti professionali e alle competenze espresse; la parte
relativa al raggiungimento della performance organizzativa risulta prevalente sulla valutazione dei comportamenti
professionali (peso).

La valutazione è elaborata mediante l’analisi di determinati fattori (item) ritenuti rilevanti -- riprodotti in una apposita
scheda (sub. B). I fattori (item) concorrono a definire le singole “parti” di valutazione.
La valutazione del personale è svolta anche con riferimento al profilo professionale.
Il Dirigente, in ragione delle caratteristiche degli obiettivi, della natura e della complessità delle prestazioni, della
considerazione dell’ambiente in cui esse sono rese, individua quali fattori comportamentali sono attesi e correlati al
profilo professionale e determina il peso di ciascun fattore per ogni singolo collaboratore.

ART. 2 - COMUNICAZIONE DEGLI OBIETTIVI AL PERSONALE DEI LIVELLI
Il Dirigente comunica formalmente e tempestivamente al personale gli obiettivi e la correlativa ponderazione, a
seguito dell’approvazione del Piano delle Performance, unitamente alla scheda di valutazione con la pesatura degli
item comportamentali.
Il Dirigente è altresì tenuto a convocare appositi incontri informativi finalizzati a chiarire eventuali incertezze, nonché
a predisporre le misure operative di dettaglio utili al perseguimento degli obiettivi e alla predisposizione degli
strumenti necessari alla rilevazione dei dati occorrenti per l’elaborazione degli indicatori.

ART. 3 - REPORT INTERMEDIO
Il personale con frequenza almeno semestrale e comunque entro il 30 giugno informa il Dirigente, sull’attuazione
degli obiettivi assegnati.
In sede di rilevamento intermedio possono essere concordate eventuali variazioni degli obiettivi e indicatori e/o del
valore di performance atteso, delle fonti dei dati e/o delle metodologie di stima.
In sede di report intermedio il Dirigente indica eventuali elementi di criticità rilevati anche sulla base di informazioni
acquisite attraverso gli altri strumenti di controllo attivati nell’Ente.

ART. 4 - ARTICOLAZIONE E RILEVANZA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEI
LIVELLI
La valutazione del personale dei livelli è sviluppata con riferimento ai seguenti ambiti:

I MACRO FATTORI (ITEM) RIFERITI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SONO:

a) Orientamento al miglioramento professionale e dell’organizzazione
Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali, assumendo obiettivi il cui raggiungimento accresca le
competenze proprie e dell'organizzazione
b) Flessibilità nell’affrontare e risolvere i problemi insiti negli obiettivi assunti
Disponibilità a farsi carico dell'incertezza, adattando in modo coerente e funzionale il comportamento e
utilizzando le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli
c) Costanza dell’impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno qualitativo (prassi di
lavoro) e quantitativo (tempo di lavoro)
Il peso prevalente è assegnato al campo di valutazione “Apporto individuale alla performance organizzativa”
con una percentuale attribuita pari al 51% della valutazione complessiva, valutato anche in ragione della
corrispondenza delle condizioni di contesto previste con quelle di fatto determinatesi nel corso della gestione.
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso del
singolo fattore (item).

I MACRO FATTORI (ITEM) PREVISTI PER IL CAMPO RIFERITO AI COMPORTAMENTI PROFESSIONALI
SONO:
a) Relazione e integrazione: indica la capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e i superiori;

-

partecipazione alla vita organizzativa;

-

capacità di lavorare in team.

b) Innovatività: intesa come iniziativa personale per il miglioramento del proprio lavoro e autonomia nello
svolgimento delle attività legate al profilo professionale e al ruolo assegnato nella organizzazione.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

iniziativa e propositività;

-

autonomia e capacità di risolvere i problemi;

-

capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche.

c) Gestione delle risorse economiche e/o strumentali: intesa come cura delle risorse/strumenti/attrezzature
assegnate.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

gestione attenta ed efficiente delle risorse economiche e strumentali affidate;

-

cura della propria immagine e delle attrezzature assegnate.

d) Orientamento alla qualità dei servizi: indica la competenza a ricoprire le mansioni attribuite.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:
-

rispetto dei termini dei procedimenti;

-

comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i criteri qualiquantitativi;

-

precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le azioni previste
nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nel Codice di comportamento.

e) Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi: intesa come cortesia
organizzativa con il pubblico e competenza nella risoluzione dei quesiti posti dall'utenza interna o esterna.
La valutazione avviene analizzando i seguenti sotto-fattori:

capacità di interpretare i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la prestazione

-

lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento;
-

livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta;

-

livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di customer.

Il peso complessivamente disponibile residuale con una percentuale attribuita pari al 49% della valutazione
complessiva è assegnato al campo di valutazione denominato “Comportamenti professionali”.
La valutazione è espressa mediante 7 giudizi progressivi tra loro che costituiscono il moltiplicatore del peso del
singolo fattore (item).

I diversi item assumono significati e pesi differenti, specifici per ciascun profilo professionale, come descritto nelle
schede in allegato, personalizzabili in funzione delle aspettative comportamentali del singolo collaboratore.

La valutazione avviene utilizzando un’apposita scheda, attraverso la seguente scala di giudizio numerica:
1
prestazione
NEGATIVA

2

3

prestazione

prestazione

INSODDISFACENTE NON SUFFICIENTE

4

5

prestazione

prestazione

SUFFICIENTE

ADEGUATA

6
prestazione BUONA

7
prestazione
ECCELLENTE

il comportamento è il comportamento è Il comportamento non Il comportamento è Il comportamento è Il comportamento è Il comportamento è
stato oggetto di
stato oggetto di
è stato accettabile e stato accettabile, nello stato adeguato alla
stato caratterizzato da stato caratterizzato da
contestazioni
ripetute
ha presentato molti standard minimo della mansione, pur
prestazioni
prestazioni ineccepibili
disciplinari, e/o ha
osservazioni/richiami aspetti critici che non mansione assegnata, riscontrando ambiti di quantitativamente e ed eccellenti sia sotto
durante l'anno e/o ha hanno permesso il
ma con prestazioni
il profilo quantitativo
determinato un
miglioramento
qualitativamente
costante apporto
presentato ripetuti
miglioramento
non ancora adeguate
buone con riscontri
che qualitativo, che
negativo alla
alle aspettative
sul miglioramento
hanno consentito il
atteggiamenti negativi dell'organizzazione
struttura organizzativa e non collaborativi
miglioramento
dell’organizzazione
dell’organizzazione

ART. 5 VALUTAZIONE FINALE DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI DEL PERSONALE DEI LIVELLI
Il sistema prevede cinque livelli di performance individuale. Per ogni livello di performance è previsto un valore
minimo di ingresso collegato alla scala di valutazione.
Il livello di performance C rappresenta la dimensione della prestazione adeguata: l’ingresso in tale livello di
performance è associato a valutazioni maggiori del 57% e fino a 63,99%.
Il livello di performance B è associato a valutazioni comprese tra 64% e 84,99%.
Il livello di performance A è associato a valutazioni comprese tra 85% e 100%.
Il personale collocato nel livello di performance A per poter essere ammesso a concorrere all’attribuzione degli
incentivi eventualmente collegati alla dimensione dell’eccellenza deve raggiungere una valutazione maggiore o
uguale a 95
Una valutazione inferiore al 57% corrisponde a valutazione negativa collegata allo scarso rendimento e produce gli
effetti previsti dalla legge.

ART. 6 GESTIONE DEI RICORSI
La scheda di valutazione finale è consegnata dal Dirigente individualmente agli interessati.
A seguito della ricezione della scheda il valutato potrà richiedere il riesame di tutta o parte della valutazione; in tal
caso entro cinque giorni il richiedente fornirà al Dirigente adeguata documentazione a supporto.

La procedura di revisione deve essere definita entro 10 giorni dalla richiesta dando opportuna comunicazione al
ricorrente e al Nucleo di Valutazione.
Laddove dalle procedure di revisione dovessero insorgere ulteriori criticità potrà essere investito il Nucleo
Valutazione per la definizione della valutazione.

ART. 7 PARERE DELL’ORGANISMO DI VALUTAZIONE E REVISIONE DELLA METODOLOGIA
Il nuovo Sistema di valutazione è trasmesso al Nucleo di valutazione.
Entro un anno dalla prima applicazione della metodologia, il Nucleo di Valutazione, sulla base delle risultanze del
sistema, avvia ove necessario il processo di revisione orientato alla correzione delle criticità rilevate.

ART. 8 VALUTAZIONE E SOSPENSIONE CAUTELARE
ll dipendente, P.O. o collaboratore, sottoposto a sospensione cautelare dal servizio non ha titolo ad essere valutato
per l’anno di riferimento.

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

Nome Cognome
Categoria
Agente Polizia Locale
%
partecipazione

Obiettivi assegnati
descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo)

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Orientamento al miglioramento professionale e
dell'organizzazione

% risultato
raggiunto

tipologia

Peso attribuito al
comportamento

51%

% incidenza VALUTAZIONE

15

1

2

3

4

5

6

7

0,00

20

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli
obiettivi assunti

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio
comportamento

Saper utilizzare le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro

16

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
qualitativo (prassi di lavoro)
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
quantitativo(tempo di lavoro)

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

51

0,00

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

0

Nome Cognome
Categoria
Agente Polizia Locale

Peso attribuito al
comportamento

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Relazione e integrazione

49%

% incidenza VALUTAZIONE

8

1

2

3

4

5

6

7

0,00

7

1

2

3

4

5

6

7

0,00

10

1

2

3

4

5

6

7

0,00

12

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi ed i superiori

Partecipazione alla vita organizzativa

Capacità di lavorare in team

Innovatività

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Gestione risorse economiche e/o strumentali

Gestione attenta ed efficiente delle risorse economiche e strumentali affidate

Cura della propria immagine e delle attrezzature assegnate

Orientamento alla qualità dei servizi

Rispetto dei termini dei procedimenti

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i
criteri quali-quantitativi
Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le
azioni previste nel Codice di comportamento

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione
dei servizi

12

Capacità di interpretare i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di
customer

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

49

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

0,00%

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

0,00%

0,00

ESITO
COMPLESSIVO:

0,00%

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

Nome Cognome
Categoria
Esecutore Collaboratore Ammi.vo
%
partecipazione

Obiettivi assegnati
descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo)

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Orientamento al miglioramento professionale e
dell'organizzazione

% risultato
raggiunto

tipologia

Peso attribuito al
comportamento

51%

% incidenza VALUTAZIONE

16

1

2

3

4

5

6

7

0,00

15

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli
obiettivi assunti

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio
comportamento

Saper utilizzare le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro

20

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
qualitativo (prassi di lavoro)
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
quantitativo(tempo di lavoro)

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

51

0,00

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

0

Nome Cognome
Categoria
Esecutore Collaboratore Ammi.vo

Peso attribuito al
comportamento

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Relazione e integrazione

49%

% incidenza VALUTAZIONE

10

1

2

3

4

5

6

7

0,00

9

1

2

3

4

5

6

7

0,00

8

1

2

3

4

5

6

7

0,00

12

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi e i superiori

Partecipazione alla vita organizzativa

Capacità di lavorare in team

Innovatività

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Gestione risorse economiche e/o strumentali

Gestione attenta ed efficiente delle risorse economiche e strumentali affidate

Cura della propria immagine

Orientamento alla qualità dei servizi

Rispetto dei termini dei procedimenti

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i
criteri quali-quantitativi
Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le
azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nel Codice di
comportamento

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione
dei servizi

10

Capacità di interpretare i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di
customer

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

49

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

0,00%

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

0,00%

0,00

ESITO
COMPLESSIVO:

0,00%

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

Nome Cognome
Categoria
Istruttore / Istruttore Direttivo
%
partecipazione

Obiettivi assegnati
descrizione (processo performante/obiettivo esecutivo)

APPORTO QUALITATIVO E CONCORSO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

Orientamento al miglioramento professionale e
dell'organizzazione

% risultato
raggiunto

tipologia

Peso attribuito al
comportamento

51%

% incidenza VALUTAZIONE

20

1

2

3

4

5

6

7

0,00

16

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Motivazione a raggiungere nuovi traguardi professionali

Livello di crescita delle competenze proprie e della organizzazione

Flessibilità nell'affrontare e risolvere i problemi insiti negli
obiettivi assunti

Disponibilità a farsi carico dell'incertezza adattando in modo coerente e funzionale il proprio
comportamento

Saper utilizzare le proprie capacità intellettuali ed emotive in modo da superare gli ostacoli

Costanza dell' impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro

15

Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
qualitativo (prassi di lavoro)
Identificazione con gli obiettivi assunti che si manifesta con una perseveranza di impegno
quantitativo(tempo di lavoro)

VALUTAZIONE APPORTO ALLA PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA

51

0,00

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sugli obiettivi di performance organizzativa è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

COMUNE DI xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Area

AREA
SERVIZIO
DIPENDENTE
Categoria
Profilo Professionale

ANNO

0

Nome Cognome
Categoria
Istruttore / Istruttore Direttivo

Peso attribuito al
comportamento

COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

Relazione e integrazione

49%

% incidenza VALUTAZIONE

10

1

2

3

4

5

6

7

0,00

10

1

2

3

4

5

6

7

0,00

8

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

1

2

3

4

5

6

7

0,00

Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi

Partecipazione alla vita organizzativa

Capacità di lavorare in team

Innovatività

Iniziativa e propositività

Autonomia e capacità di risolvere i problemi

Capacità di cogliere le opportunità delle innovazioni tecnologiche

Gestione risorse economiche e/o strumentali

Capacità di standardizzare le procedure (amministrative o operative), finalizzandole al recupero
dell’efficienza

Sensibilità alla razionalizzazione dei processi

Orientamento alla qualità dei servizi

10

Rispetto dei termini dei procedimenti

Comprensione e rimozione delle cause degli scostamenti dagli standard di servizio rispettando i
criteri quali-quantitativi
Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano le attività e le procedure comprese le
azioni previste nel Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e nel Codice di
comportamento

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione
dei servizi

11

Capacità di interpretare i fenomeni, il contesto di riferimento e l’ambiente in cui è esplicata la
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il proprio comportamento

Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta

Livello del gradimento da parte degli utenti ricavato da segnalazioni, reclami o rilevazione di
customer

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI PROFESSIONALI

49

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI

0,00%

ESITO VALUTAZIONE COMPORTAMENTI

0,00%

0,00

ESITO
COMPLESSIVO:

0,00%

0,00%

Osservazioni del valutatore sui risultati:
NB: da compilare a cura del valutatore se la valutazione sui comportamenti professionali è inferiore a 4, integrando con specifiche osservazioni sulle prestazioni non adeguate

Firma compilatore:

Firma interessato:

Data compilazione

