
NOTE METODOLOGICHE

Nei fogli contenuti in questa cartella è stata riprodotta  la scheda di valutazione relativa alla metodologia di 
valutazione della Performance individuale.  In particolare si fa riferimento all'ipotesi di ponderazione dei 
fattori di valutazione che varia per categorie e singoli fattori. 

Il peso dei risultati è basato (solo a titolo esemplificativo) sulla scelta dell'ipotesi A del manuale di valutazione 
della performance individuale, in cui i dipendenti sono valutati sul  contributo al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati all'unità di riferimento; si può adattare questa parte alle scelte effettuate dall'ente.

 Il peso tra comportamenti/competenze e obiettivi dovrà riportare i pesi relativi definiti dall'ente; nei fogli si 
adotta un modello in cui il peso degli obiettivi cresce al crescere della categoria.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  DEI DIPENDENTI CATEGORIA B - A

Cognome e nome del valutato

Periodo di valutazione Data di compilazione

Categoria Profilo professionale

Settore Servizio/U,O,

Responsabile della valutazione

A B C D E

Punteggi da 0 a 14,99 da 15 a 19,99 da 20 a 25,99 da 26 a 28,99 da 29 a 30

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

1. Iniziativa personale

15 20 3,00

30 20 6,00

30 20 6,00

4. Senso del ruolo

25 20 5,00

20,00

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

25 20 5,00

40 20 8,00

20 20 4,00

15 20 3,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

45 20 9,00

25 20 5,00

Fasce di valutazione del sistema della 
Marca Trevigiana:

Non adeguato al 
ruolo

Non 
completamente 

adeguato

Adeguato al 
ruolo

Pienamente 
adeguato al 

ruolo

Eccellente supera 
ampliamente le 

aspettative del ruolo

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO  OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE  DI FLESSIBILITA' 
E ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

Punteggio 
Ponderato

Capacità di intraprendere azioni per il miglioramento dei 
risultati e dei processi e di ricercare soluzioni innovative e 
originali,  ampliando i possibili approcci alle situazioni in un 
ottica di anticipazione di scenari futuri

2. Qualità della 
prestazione: attenzione al 
risultato

Qualità dei risultati ottenuti. Attenzione dimostrata al 
risultato. Livello dell'impegno ed efficacia nello svolgere il 
proprio ruolo

3. Flessibilità nella 
gestione del lavoro 

Disponibilità ed elasticità nell'interpretazione del proprio 
ruolo; disponibilità a svolgere attività collaterali al ruolo o 
non richieste normalmente dalla posizione

Senso del ruolo ricoperto e responsabilità rispetto alle 
attività di competenza, con riferimento anche ai principi del 
Codice di Comportamento e alle  azioni di prevenzione 
della corruzione. Capacità di attivarsi in termini di impegno 
e responsabilità lavorativa per la completa realizzazione 
delle attività attribuite.

TOTALE 
PONDERATO

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIE NTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTER NO DEL 
PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di gestione 
delle relazioni con gli 
utenti finali interni ed 
esterni e con gli altri 
interlocutori

Sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di rilevare i 
loro bisogni e il livello del servizio richiesto, capacità di 
orientare il proprio comportamento organizzativo in 
relazione alle esigenze rilevate.

2. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
colleghi e di favorire la 
circolazione di 
informazioni

Capacità di relazioni con i colleghi, volte alla realizzazione 
del lavoro e allo scambio di informazioni;  atteggiamento 
delle relazioni e livello di disponibilità; adeguatezza delle 
forme di comunicazione.

3. Collaborazione e 
integrazione organizzativa 
e nei processi di servizio

Consapevolezza del proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione, capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi anche se di 
uffici diversi; qualità dei pareri ed informazioni scambiate. 
Capacità di fornire un contributo positivo e orientamento al 
risultato finale, senza personalizzazioni e protagonismi, in 
un'ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio.

4. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
superiori e/o gli organi di 
indirizzo

Gestione delle relazioni con i superiori e/o gli organi di 
indirizzo, comprensione delle esigenze dell’interlocutore e 
capacità di fornire  allo stesso assistenza tecnica e 
collaborazione orientata ai risultati. Capacità di gestire  le 
relazioni secondo una logica di confronto, perseguendo la 
qualità e l’efficienza delle scelte tecniche e professionali, 
evitando contrapposizioni e conflitti.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di 
organizzazione del lavoro 
e di lavorare in gruppo

Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo da 
favorire il raggiungimento dei risultati da parte del gruppo 
di lavoro di appartenenza. Capacità di diffondere le proprie 
competenze favorendo la crescita professionale 
complessiva dei colleghi e del gruppo di lavoro.  

3. Rendimento quantitativo 
e capacità di lavorare in 
fretta senza pregiudicare i 
risultati

In situazioni di scarsità di tempo capacità di affrontare le 
situazioni senza pregiudicare i risultati finali.
Rendimento lavorativo rispetto al ruolo e alle richieste 
dell'unità organizzativa.

4. Capacità di gestione 
delle risorse affidate e di 
programmazione delle 
attività

Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. Capacità di proporre  soluzioni che comportano 
maggiore efficienza del proprio lavoro e l'ottimizzazione 
costi-benefici con riferimento alle attività di competenza.



20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

10 20 2,00

20 20 4,00

50 20 10,00

20 20 4,00

20,00

VALUTAZIONE TOTALE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMP ETENZE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

20,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE 20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA 20,00

20,00

VALUTAZIONE OBIETTIVI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

0% 20,00 0,00

100% 20,00 20,00

20,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

AREA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMPETENZE 80% 20,00 16,00

AREA DEI RISULTATI 20% 20,00 4,00

20,00

Eventuali osservazioni e interventi proposti

Eventuali osservazioni in merito alla valutazione sopra espressa

Data Firma del valutatore

Per ricevuta

Data Firma del valutato

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Conoscenze generali 
della categoria

. Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze comuni a tutti 
i profili di una categoria e che permettono di operare 
all'interno di un enteIn particolare, per le categorie A e B:
- conoscenze elementari delle normative generali degli 
Enti Locali
- Conoscenze del funzionamento operativo dell'ente, in 
riferimento alla logistica, funzioni, referenti ecc.
- conoscenze di base di tecniche/informatica/discipline 

2. Conoscenze 
specialistiche del ruolo 
lavorativo/profilo 
professionale

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze specifiche del 
ruolo lavorativo ricoperto e che permettono di svolgere le 
attività lavorative adeguatamente.
In particolare, per le categorie A e B:
- conoscenze tecnico-operative riferite all'ambito di lavoro 
- Conoscenze generali delle procedure, anche 
amministrative,  della propria unità organizzativa di 
appartenenza e approfondite delle attività di competenza.
- Capacità di applicazione pratica ed operativa di 
metodologie e tecniche di lavoro; capacità di utilizzo di 
strumenti/apparecchiature e software riferiti al proprio 
lavoro.

3. Capacità professionale 
e tecnica

Capacità di svolgere le attività lavorative attribuite con la 
perizia necessaria e di realizzare gli obiettivi di lavoro di 
competenza

4. Confini del ruolo 
professionale

Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed arricchimento dei compiti 
assegnati e del profilo professionale.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI 
FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO 
DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi individuali assegnati (Ipotesi B del 
manuale)

2. Valutazione complessiva del contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
all'unità di riferimento (Ipotesi A del manuale) 

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

TOTALE 
PONDERATO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  DEI DIPENDENTI CATEGORIA C

Cognome e nome del valutato

Periodo di valutazione Data di compilazione

Categoria Profilo professionale

Settore Servizio/U,O,

Responsabile della valutazione

A B C D E

Punteggi da 0 a 14,99 da 15 a 19,99 da 20 a 25,99 da 26 a 28,99 da 29 a 30

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

1. Iniziativa personale

20 20 4,00

25 20 5,00

30 20 6,00

4. Senso del ruolo

25 20 5,00

20,00

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

35 20 7,00

20 20 4,00

15 20 3,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

40 20 8,00

30 20 6,00

20,00

Fasce di valutazione del sistema della 
Marca Trevigiana:

Non adeguato al 
ruolo

Non 
completamente 

adeguato

Adeguato al 
ruolo

Pienamente 
adeguato al 

ruolo

Eccellente supera 
ampliamente le 

aspettative del ruolo

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO  OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE  DI FLESSIBILITA' 
E ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

Punteggio 
Ponderato

Capacità di intraprendere azioni per il miglioramento dei 
risultati e dei processi e di ricercare soluzioni innovative e 
originali,  ampliando i possibili approcci alle situazioni in un 
ottica di anticipazione di scenari futuri

2. Qualità della 
prestazione: attenzione al 
risultato

Qualità dei risultati ottenuti. Attenzione dimostrata al 
risultato. Livello dell'impegno ed efficacia nello svolgere il 
proprio ruolo

3. Flessibilità nella 
gestione del lavoro 

Disponibilità ed elasticità nell'interpretazione del proprio 
ruolo; disponibilità a svolgere attività collaterali al ruolo o 
non richieste normalmente dalla posizione

Senso del ruolo ricoperto e responsabilità rispetto alle 
attività di competenza, con riferimento anche ai principi del 
Codice di Comportamento e alle  azioni di prevenzione 
della corruzione. Capacità di attivarsi in termini di impegno 
e responsabilità lavorativa per la completa realizzazione 
delle attività attribuite.

TOTALE 
PONDERATO

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIE NTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTER NO DEL 
PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di gestione 
delle relazioni con gli 
utenti finali interni ed 
esterni e con gli altri 
interlocutori

Sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di rilevare i 
loro bisogni e il livello del servizio richiesto, capacità di 
orientare il proprio comportamento organizzativo in 
relazione alle esigenze rilevate.

2. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
colleghi e di favorire la 
circolazione di 
informazioni

Capacità di relazioni con i colleghi, volte alla realizzazione 
del lavoro e allo scambio di informazioni;  atteggiamento 
delle relazioni e livello di disponibilità; adeguatezza delle 
forme di comunicazione.

3. Collaborazione e 
integrazione organizzativa 
e nei processi di servizio

Consapevolezza del proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione, capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi anche se di 
uffici diversi; qualità dei pareri ed informazioni scambiate. 
Capacità di fornire un contributo positivo e orientamento al 
risultato finale, senza personalizzazioni e protagonismi, in 
un'ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio.

4. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
superiori e/o gli organi di 
indirizzo

Gestione delle relazioni con i superiori e/o gli organi di 
indirizzo, comprensione delle esigenze dell’interlocutore e 
capacità di fornire  allo stesso assistenza tecnica e 
collaborazione orientata ai risultati. Capacità di gestire  le 
relazioni secondo una logica di confronto, perseguendo la 
qualità e l’efficienza delle scelte tecniche e professionali, 
evitando contrapposizioni e conflitti.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di 
organizzazione del lavoro 
e di lavorare in gruppo

Capacità di organizzare il proprio lavoro in modo da 
favorire il raggiungimento dei risultati da parte del gruppo 
di lavoro di appartenenza. Capacità di diffondere le proprie 
competenze favorendo la crescita professionale 
complessiva dei colleghi e del gruppo di lavoro.  

3. Rendimento quantitativo 
e capacità di lavorare in 
fretta senza pregiudicare i 
risultati

In situazioni di scarsità di tempo capacità di affrontare le 
situazioni senza pregiudicare i risultati finali.
Rendimento lavorativo rispetto al ruolo e alle richieste 
dell'unità organizzativa.

4. Capacità di gestione 
delle risorse affidate e di 
programmazione delle 
attività

Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. Capacità di proporre  soluzioni che comportano 
maggiore efficienza del proprio lavoro e l'ottimizzazione 
costi-benefici con riferimento alle attività di competenza.

TOTALE 
PONDERATO



d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

15 20 3,00

25 20 5,00

35 20 7,00

25 20 5,00

20,00

VALUTAZIONE TOTALE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMP ETENZE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

20,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE 20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA 20,00

20,00

VALUTAZIONE OBIETTIVI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

0,00 0,00 0,00

100% 20,00 20,00

20,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

AREA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMPETENZE 70% 20,00 14,00

AREA DEI RISULTATI 30% 20,00 6,00

20,00

Eventuali osservazioni e interventi proposti

Eventuali osservazioni in merito alla valutazione sopra espressa

Data Firma del valutatore

Per ricevuta

Data Firma del valutato

Punteggio 
Ponderato

1. Conoscenze generali 
della categoria

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze comuni a tutti i 
profili di una categoria e che permettono di operare 
all'interno di un ente
In particolare, per le Categorie C e D :
- conoscenze delle normative generali degli Enti Locali
- conoscenze economiche e di programmazione e 
controllo
- conoscenze di gestione del personale e contratti di lavoro
- conoscenze generali di 
scienze/tecniche/informatica/discipline 

2. Conoscenze 
specialistiche del ruolo 
lavorativo/profilo 
professionale

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze specifiche del 
ruolo lavorativo ricoperto e che permettono di svolgere le 
attività lavorative adeguatamente.
In particolare, per categorie C e D:
- Conoscenze normative e regolamentari legate all'ambito 
specifico di lavoro
- Conoscenze dei processi organizzativi e gestionali della 
propria unità di appartenenza e conoscenza di base dei 
processi intersettoriali
- Conoscenze  teoriche /professionali di scienze e 
discipline specialistiche e  capacità di applicazione pratica 
ed operativa di metodologie e tecniche di lavoro
- Conoscenze di strumenti /apparecchiature/sistemi 
informatici specifici necessari alla realizzazione dell'output 
della propria unità organizzativa

3. Capacità professionale 
e tecnica

Capacità di svolgere le attività lavorative attribuite con la 
perizia necessaria e di realizzare gli obiettivi di lavoro di 
competenza

4. Confini del ruolo 
professionale

Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed arricchimento dei compiti 
assegnati e del profilo professionale.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI 
FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO 
DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi individuali assegnati (Ipotesi B del 
manuale)

2. Valutazione complessiva del contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
all'unità di riferimento (Ipotesi A del manuale) 

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

TOTALE 
PONDERATO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE  DEI DIPENDENTI CATEGORIA D

Cognome e nome del valutato

Periodo di valutazione Data di compilazione

Categoria Profilo professionale

Settore Servizio/U,O,

Responsabile della valutazione

A B C D E

Punteggi da 0 a 14,99 da 15 a 19,99 da 20 a 25,99 da 26 a 28,99 da 29 a 30

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

1. Iniziativa personale

20 20 4,00

20 20 4,00

20 20 4,00

20 20 4,00

5. Senso del ruolo

20 20 4,00

20,00

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

20 20 4,00

30 20 6,00

20 20 4,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

20 20 4,00

25 20 5,00

Fasce di valutazione del sistema della 
Marca Trevigiana:

Non adeguato al 
ruolo

Non 
completamente 

adeguato

Adeguato al 
ruolo

Pienamente 
adeguato al 

ruolo

Eccellente supera 
ampliamente le 

aspettative del ruolo

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO  AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSI BILITA' E ALLA 
GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

Punteggio 
Ponderato

Capacità di intraprendere azioni per il miglioramento dei 
risultati e dei processi e di ricercare soluzioni innovative e 
originali,  ampliando i possibili approcci alle situazioni in un 
ottica di anticipazione di scenari futuri

2. Qualità della 
prestazione: attenzione al 
risultato

Qualità dei risultati ottenuti. Attenzione dimostrata al 
risultato. Livello dell'impegno ed efficacia nello svolgere il 
proprio ruolo

3. Flessibilità nella 
gestione del lavoro 

Disponibilità ed elasticità nell'interpretazione del proprio 
ruolo; disponibilità a svolgere attività collaterali al ruolo o 
non richieste normalmente dalla posizione

4. Promozione del 
cambiamento

Sviluppo dell'orientamento all'innovazione dei prodotti 
/servizi. Idee innovative, semplificazioni procedurali, 
miglioramenti complessivi

Senso del ruolo ricoperto e responsabilità rispetto alle 
attività di competenza, con riferimento anche ai principi del 
Codice di Comportamento e alle  azioni di prevenzione 
della corruzione. Capacità di attivarsi in termini di impegno 
e responsabilità lavorativa per la completa realizzazione 
delle attività attribuite.

TOTALE 
PONDERATO

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIE NTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTER NO DEL 
PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di gestione 
delle relazioni con gli 
utenti finali interni ed 
esterni e con gli altri 
interlocutori

Sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di rilevare i 
loro bisogni e il livello del servizio richiesto, capacità di 
orientare il proprio comportamento organizzativo in 
relazione alle esigenze rilevate.

2. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
colleghi e di favorire la 
circolazione di 
informazioni

Capacità di relazioni con i colleghi, volte alla realizzazione 
del lavoro e allo scambio di informazioni;  atteggiamento 
delle relazioni e livello di disponibilità; adeguatezza delle 
forme di comunicazione.

3. Collaborazione e 
integrazione organizzativa 
e nei processi di servizio

Consapevolezza del proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione, capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze dei colleghi anche se di 
uffici diversi; qualità dei pareri ed informazioni scambiate. 
Capacità di fornire un contributo positivo e orientamento al 
risultato finale, senza personalizzazioni e protagonismi, in 
un'ottica di superamento di logiche settoriali/di ufficio.

4. Capacità di gestione 
delle relazioni con i 
superiori e/o gli organi di 
indirizzo

Gestione delle relazioni con i superiori e/o gli organi di 
indirizzo, comprensione delle esigenze dell’interlocutore e 
capacità di fornire  allo stesso assistenza tecnica e 
collaborazione orientata ai risultati. Capacità di gestire  le 
relazioni secondo una logica di confronto, perseguendo la 
qualità e l’efficienza delle scelte tecniche e professionali, 
evitando contrapposizioni e conflitti.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di 
organizzazione del lavoro 
e di lavorare in gruppo

Capacità di organizzare il lavoro in modo da favorire il 
raggiungimento dei risultati da parte del gruppo di lavoro di 
appartenenza. Capacità di diffondere le proprie 
competenze favorendo la crescita professionale 
complessiva dei colleghi e del gruppo di lavoro.

2. Capacità di coordinare il 
personale

Capacità di motivare le persone, facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di indirizzo  e della facoltà di 
delega gestendo  anche le situazioni di lavoro imprevisto. 
Capacità di applicare gli strumenti di gestione e 
valutazione del personale. Capacità di valutazione dei 
collaboratori (quando richiesta), tale da determinare la 
differenziazione delle valutazioni individuali e la selettività 
delle stesse.

3. Rendimento quantitativo 
e capacità di lavorare in 
fretta senza pregiudicare i 
risultati

In situazioni di scarsità di tempo capacità di affrontare le 
situazioni senza pregiudicare i risultati finali. Spirito di 
iniziativa anche in assenza di direttive e informazioni 
dettagliate. Rendimento lavorativo rispetto al ruolo e alle 
richieste dell'unità organizzativa.



25 20 5,00

20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

20 20 4,00

30 20 6,00

25 20 5,00

25 20 5,00

20,00

VALUTAZIONE TOTALE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMP ETENZE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

20,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE 20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA 20,00

20,00

VALUTAZIONE OBIETTIVI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

0% 20,00 0,00

100% 20,00 20,00

20,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

AREA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMPETENZE
60% 20,00 12,00

AREA DEI RISULTATI
40% 20,00 8,00

20,00

Eventuali osservazioni e interventi proposti

Eventuali osservazioni in merito alla valutazione sopra espressa

Data Firma del valutatore

Per ricevuta

Data Firma del valutato

4. Capacità di gestione 
delle risorse affidate e di 
programmazione delle 
attività

Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. Proposizione di soluzioni che comportano 
maggiore efficienza e l'ottimizzazione costi-benefici

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Conoscenze generali 
della categoria

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze comuni a tutti i 
profili di una categoria e che permettono di operare 
all'interno di un ente
In particolare, per le Categorie C e D :
- conoscenze delle normative generali degli Enti Locali
- conoscenze economiche e di programmazione e 
controllo
- conoscenze di gestione del personale e contratti di lavoro
- conoscenze generali di 
scienze/tecniche/informatica/discipline 

2. Conoscenze 
specialistiche del ruolo 
lavorativo/profilo 
professionale

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze specifiche del 
ruolo lavorativo ricoperto e che permettono di svolgere le 
attività lavorative adeguatamente.
In particolare, per categorie C e D:
- Conoscenze normative e regolamentari legate all'ambito 
specifico di lavoro
- Conoscenze dei processi organizzativi e gestionali della 
propria unità di appartenenza e conoscenza di base dei 
processi intersettoriali
- Conoscenze  teoriche /professionali di scienze e 
discipline specialistiche e  capacità di applicazione pratica 
ed operativa di metodologie e tecniche di lavoro
- Conoscenze di strumenti /apparecchiature/sistemi 
informatici specifici necessari alla realizzazione dell'output 
della propria unità organizzativa

3. Capacità professionale 
e tecnica

Capacità di svolgere le attività lavorative attribuite con la 
perizia necessaria e di realizzare gli obiettivi di lavoro di 
competenza

4. Confini del ruolo 
professionale

Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed arricchimento dei compiti 
assegnati e del profilo professionale.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI 
FLESSIBILITA' E ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO 
DEL PROPRIO UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi individuali assegnati (Ipotesi B del 
manuale)

2. Valutazione complessiva del contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati 
all'unità di riferimento (Ipotesi A del manuale) 

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

TOTALE 
PONDERATO



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEI DIRIGEN TI/TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Cognome e nome del valutato

Periodo di valutazione Data di compilazione

Categoria Profilo professionale

Settore Servizio/U.O.

Responsabile della valutazione

A B C D E

Fasce di valutazione del sistema della Marca Trevig iana:

Punteggi da 0 a 14,99 da 15 a 19,99 da 20 a 25,99 da 26 a 28,99 da 29 a 30

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI INNOVAZIONE, CAMB IAMENTO E ORIENTAMENTO AI RISULTATI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

1. Spirito di iniziativa 

20 20 4,00

2. Orientamento ai risultati finali

25 20 5,00

3. Flessibilità nella gestione del lavoro 
20 20 4,00

4. Promozione del cambiamento

20 20 4,00

5. Senso del ruolo

15 20 3,00

20,00

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

25 20 5,00

20 20 4,00

30 20 6,00

25 20 5,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

30 20 6,00

20 20 4,00

20 20 4,00

Non adeguato al 
ruolo

Non 
completamente 

adeguato

Adeguato al 
ruolo

Pienamente 
adeguato al ruolo

Eccellente supera 
ampliamente le 

aspettative del ruolo

Punteggio 
Ponderato

Capacità propositiva e progettuale, finalizzata al  
miglioramento dei risultati e dei processi e alla ricerca di 
soluzioni innovative e originali,  ampliando i possibili 
approcci alle situazioni in un ottica di anticipazione di 
scenari futuri

Orientamento ai risultati finali propri e del servizio di 
appartenenza, orientamento al servizio complessivo. 
Qualità e affidabilità delle attività,  puntualità, precisione ed 
efficienza nei  risultati finali. 

Flessibilità e ed elasticità nell'interpretazione del proprio 
ruolo e dei mutamenti organizzativi

Sviluppo dell'orientamento all'innovazione dei prodotti 
/servizi. Realizzazione di idee innovative, semplificazioni 
procedurali, miglioramenti complessivi

Senso del ruolo ricoperto e responsabilità rispetto alle 
attività e risultati di competenza, con riferimento anche ai 
principi del Codice di Comportamento e alle  azioni di 
prevenzione della corruzione. Capacità di attivarsi in 
termini di impegno e responsabilità lavorativa per la 
completa realizzazione delle attività attribuite.

TOTALE 
PONDERATO

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO U FFICIO E 
TRA UFFICI DIVERSI

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di gestione delle relazioni con 
gli utenti finali interni ed esterni e con gli 
altri interlocutori

Sensibilità alle esigenze degli utenti, capacità di rilevare i 
loro bisogni e il livello del servizio richiesto, capacità di 
orientare il proprio comportamento organizzativo in 
relazione alle esigenze rilevate.

2. Capacità di sviluppare il clima 
organizzativo

Capacità di gestione delle relazioni con i colleghi, volte alla 
condivisione di valori comuni, alla realizzazione dei servizi 
dell’ente e allo scambio di informazioni strategiche.

3. Collaborazione e integrazione 
organizzativa e nei processi di servizio

Consapevolezza del proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione, capacità di integrazione con gli altri, 
flessibilità nel recepire le esigenze degli altri settori/unità 
favorendo lo scambio di flussi di  informazioni. Capacità di 
fornire un contributo positivo e capacità di avere una 
visione del lavoro orientata al risultato finale, senza 
personalizzazioni e protagonismi in un'ottica di 
superamento di logiche settoriali/di ufficio.

4. Capacità di gestione delle relazioni con 
gli organi di indirizzo - Rappresentanza 
istituzionale.
Su questo fattore l’Organismo di 
Valutazione potrà acquisire la proposta di 
valutazione da parte del Sindaco e/o 
Assessori delegati (che si potrà esprimere 
attraverso la proposta di una fascia di 
valutazione).

Capacità di gestione delle relazioni con gli organi di 
indirizzo, comprendendo le esigenze dell’interlocutore e 
fornendo allo stesso assistenza tecnica e collaborazione 
orientata ai risultati. Capacità di gestire le relazioni 
secondo una logica di confronto, perseguendo la qualità e 
l’efficienza delle scelte tecniche e professionali, evitando 
contrapposizioni e conflitti. Capacità di rappresentare 
istituzionalmente l’ente nei rapporti con l’esterno 
contribuendo alla qualificazione della sua immagine.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

1. Capacità di organizzazione del lavoro e 
di coordinamento di unità organizzative

Capacità di organizzare il lavoro in modo da favorire il 
raggiungimento dei risultati da parte del gruppo di lavoro  
di riferimento. Capacità di diffondere le proprie 
competenze favorendo la crescita professionale 
complessiva dei collaboratori e del gruppo di lavoro.

2. Capacità di gestione del personale, 
leadership e autorevolezza

Capacità di motivare le persone, facendo un uso 
equilibrato delle funzioni di direzione e della facoltà di 
delega, gestendo con padronanza e determinazione anche 
le situazioni di lavoro imprevisto. Capacità di applicare gli 
strumenti di gestione e valutazione del personale. 
Capacità di valutazione dei collaboratori (quando 
richiesta), tale da determinare la 
personalizzazione/differenziazione delle valutazioni 
individuali e  la selettività delle stesse. 

3. Capacità di gestione delle risorse 
economiche e di diversa natura affidate.  

Capacità di organizzazione e gestione delle risorse 
affidate. Sensibilità economica (costi / benefici; efficienza / 
qualità; risorse / risultati). Capacità di proporre  soluzioni 
miranti all'efficienza e all'ottimizzazione dei costi/benefici.



30 20 6,00

20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Fascia Punteggio

1. Conoscenze generali 

20 20 4,00

2. Conoscenze specialistiche 

30 20 6,00

3. Capacità professionale e tecnica

20 20 4,00

4. Confini del ruolo professionale

30 20 6,00

20,00

VALUTAZIONE TOTALE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMPETENZE

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

20,00

20,00

c) CAPACITA' ORGANIZZATIVE E DI GESTIONE 20,00

d) COMPETENZA PROFESSIONALE E CAPACITA' TECNICA 20,00

20,00

VALUTAZIONE OBIETTIVI

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

1. Valutazione dei risultati in relazione agli obiettivi individuali assegnati 
100% 20,00 20,00

0 0,00

20,00

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Peso Punteggio

AREA DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI/COMPETENZE 40% 20,00 8,00

AREA DEI RISULTATI 60% 20,00 12,00

20,00

Eventuali osservazioni e interventi proposti

Eventuali osservazioni in merito alla valutazione sopra espressa

Data Firma del valutatore

Per ricevuta

Data Firma del valutato

4. Capacità di programmazione delle 
attività

Capacità di pianificazione delle attività e degli obiettivi, 
controllo in itinere e verifica dei risultati finali, anche 
attraverso la riprogrammazione  e la gestione del 
cambiamento dei programmi.

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze comuni al 
ruolo e che permettono di operare all'interno di un ente
In particolare, per la Dirigenza e i titolari di Posizione 
Organizzativa:
- conoscenze evolute delle normative generali degli Enti 
Locali
- conoscenze evolute economiche e di programmazione e 
controllo
- conoscenze evolute di gestione del personale e contratti 
di lavoro
- conoscenze evolute generali di 
scienze/tecniche/informatica/discipline 

Ci si riferisce a quell'insieme di conoscenze specifiche del 
ruolo lavorativo ricoperto e che permettono di svolgere le 
attività lavorative adeguatamente.
In particolare, per la Dirigenza e i Titolari di posizione 
organizzativa:
- Conoscenze evolute normative e regolamentari legate 
all'ambito specifico di lavoro
- Conoscenze evolute dei processi organizzativi e 
gestionali della propria unità di appartenenza e 
conoscenza di base dei processi intersettoriali
- Conoscenze  evolute teoriche /professionali di scienze e 
discipline specialistiche e  capacità di applicazione pratica 
ed operativa di metodologie e tecniche di lavoro
- Conoscenze evolute di tecnologie/sistemi informatici 
specifici

Capacità di svolgere le attività lavorative attribuite con la 
professionalità necessaria e di realizzare gli obiettivi di 
lavoro di competenza

Capacità di diversificare e sviluppare le competenze che 
comportino allargamento ed arricchimento del ruolo 
ricoperto

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

a) RENDIMENTO QUALITATIVO: CAPACITA' DI ADATTAMENTO OPERATIVO AL CONTESTO DI INTERVENTO, ALLE ESIGENZE DI FLESSIBILITA' E 
ALLA GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

b) INTEGRAZIONE PERSONALE NELL'ORGANIZZAZIONE: ORIENTAMENTO ALL'UTENZA E ALLA COLLABORAZIONE ALL'INTERNO DEL PROPRIO 
UFFICIO E TRA UFFICI DIVERSI

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

2. Valutazione complessiva del contributo al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità di 
riferimento (Ipotesi A del manuale) - Non applicabile per Dirigenti e Titolari di posizione organizzativa

TOTALE 
PONDERATO

Punteggio 
Ponderato

TOTALE 
PONDERATO



Soggetto valutato

Categoria e Profilo professionale

Settore/Unità organizzativa di riferimento

Soggetto Valutatore

Riepilogo Obiettivi                                                                             

N° Descrizione Peso (1)

Fascia di Valutazione (2)
PunteggioA B C D E

0-14 15-19 20-25 26-28 29-30

(1 * 2)

1 Obiettivo 1 30% 100% 25 7,5

2 30% 100% 25 7,5

3 Obiettivo 3 40% 100% 25 10

n Obiettivo n 50% 0

VALUTAZIONE FINALE 25

Obiettivo 1 (descrivere contenuto):

Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione

100%

Totale % realizzazione Azioni/Attività 100%

Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore eff ettivo % raggiungimento

N.1 1 1 100%

N.2 1 2 200%

Totale % realizzazione Indicatori 150%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 100%

Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione
Attuazione di tutte le misure del Piano di competen za

Durante l'anno, rispetto dei termini delle misure o bbligatorie e ulteriori di responsabilità
Verifica delle possibili integrazioni/miglioramenti  del P.T.P.C.
Formazione in tema di anticorruzione svolta durante  l'anno

Totale % realizzazione Azioni/Attività 0%
Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore eff ettivo % raggiungimento

valore assoluto 10 10 100%

valore assoluto 2 3 150%

Esempio: ore di formazione realizzate valore assoluto 20 20 100%

Totale % realizzazione Indicatori 117%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 100%

Obiettivo 3 (descrivere contenuto):
Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione

Totale % realizzazione Azioni/Attività 0%
Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore eff ettivo % raggiungimento

N.1 1 1 100%
N.2 1 2 200%

Totale % realizzazione Indicatori 150%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 100%

Ipotesi A) Scheda da utilizzare per i Titolari di P osizione/Dirigenti
 SCHEDA OBIETTIVI  PER DIRIGENTI/TITOLARI DI POSIZI ONE ORGANIZZATIVA

Ipotesi B) Scheda da utilizzare sia per i Titolari di Posizione/Dirigenti che per i dipendenti:  
SCHEDA OBIETTIVI PER DIRIGENTI/TITOLARI DI POSIZION E ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI  OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI 

GRUPPO O INDIVIDUALE

SCHEDA OBIETTIVI PER DIRIGENTI/TITOLARI DI POSIZION E ORGANIZZATIVA E DIPENDENTI CUI VENGONO ATTRIBUITI  OBIETTIVI IN MODO SPECIFICO, DI 
GRUPPO O INDIVIDUALE

La valutazione finale si tradurrà per ogni singolo obiettivo in una valutazione complessiva in fasce, che tiene conto anche della complessità del risulta to da 
raggiungere, dell’innovatività, dell’impatto sulla realtà di riferimento, sulla soddisfazione effettiv a dei bisogni degli utenti finali.

% Ragg. 
Indicatori 

L’obiettivo non è 
stato raggiunto

L'obiettivo è stato 
parzialmente 

raggiunto

L’obiettivo è stato 
conseguito  a livello 

sufficiente

L’obiettivo è stato 
pienamente cons-

eguito

L’obiettivo è stato 
conseguito e 

superato

Obiettivo riferito alla 
attuazione del P.T.P.C. 

Obiettivo 2 (Esempio a titolo esemplificativo della  integrazione tra Valutazione della Performance e P .T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruz ione):   
Obiettivo riferito alla attuazione del P.T.P.C. 

Esempio: Numero di misure 
anticorruzione attivate

Esempio: Proposte di integrazioni al 
P.T.P.C.



Obiettivo n (descrivere contenuto):
Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione

Totale % realizzazione Azioni/Attività 0%
Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore eff ettivo % raggiungimento

N.1 1 1 100%
N.2 1 0 0%

Totale % realizzazione Indicatori 50%
Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 50%



Ipotesi A) Scheda da utilizzare per i Dipendenti

Soggetto valutato

Categoria e Profilo professionale

Settore/Unità organizzativa di riferimento

Soggetto Valutatore

N° Peso (1)

Fascia di Valutazione (2)
PunteggioA B C D E

0-14 15-19 20-25 26-28 29-30

(1 * 2)

1 70% 25 17,5

2 30% 24 7,2

VALUTAZIONE FINALE 24,7

Obiettivo 1 (descrivere contenuto):

Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione

Totale % realizzazione Azioni/Attività #DIV/0!

Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore effet tivo % raggiungimento

N.1 1 1 100%

N.2 1 2 200%

Totale % realizzazione Indicatori 150%

Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 100%

Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione
Attuazione di tutte le misure del Piano di competenz a

Durante l'anno, rispetto dei termini delle misure o bbligatorie e ulteriori di responsabilità
Verifica delle possibili integrazioni/miglioramenti del P.T.P.C.
Formazione in tema di anticorruzione svolta durante  l'anno

Totale % realizzazione Azioni/Attività #DIV/0!
Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore effet tivo % raggiungimento

valore assoluto 10 10 100%

Esempio: Proposte di integrazioni al P.T.P.C. valore  assoluto 2 1 50%

Esempio: ore di formazione realizzate valore assolut o 20 20 100%

Totale % realizzazione Indicatori 83%

Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 83%

Obiettivo n (descrivere contenuto):
Azioni / Attivita’ Scadenza % Realizzazione

Totale % realizzazione Azioni/Attività #DIV/0!

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER DIPENDENTI CHE VENGONO VALUTATI SUL L ORO CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA DI APPARTENENZA E/O OBIETTIVI TR ASVERSALI E/O DI ENTE

VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBI ETTIVI DELL’UNITA’ DI  APPARTENENZA                                                                        
                                                         

La valutazione finale si tradurrà nel contributo ef fettivo dato dal soggetto valutato al raggiungiment o degli obiettivi dell'Unità Organizzativa di 
appartenenza e/o obiettivi trasversali e/o di Ente

Descrizione sintetica degli 
obiettivi o delle attività 

dell'unità di appartenenza

% Ragg. 
Indicatori 

Contributo non 
adeguato

Contributo  
parzialmente 

adeguato

Contributo 
adeguato

Contributo più che 
adeguato

Contributo 
eccellente 

Aree di intervento o elenco obiettivi:
……
……

Esempio a titolo puramente 
esemplificativo: Cotributo alla 
attuazione delle misure del P.T.P.C. 

La parte seguente è opzionale, in quanto ci si può limitare a riportare una sintesi degli obiettivi/at tività  nella parte precedente, su cui verranno val utati i 
dipendenti del singolo settore/unità organizzativa

Obiettivo 2 (Esempio a titolo esemplificativo della integrazione tra Valutazione della Performance e P.T.P. C. Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione):   Obiettivo riferito alla attuazione d el P.T.P.C. 

Esempio: Numero di misure anticorruzione 
attivate



Indicatore Formula di calcolo Valori attesi Valore effet tivo % raggiungimento
N.1 1 1 100%
N.2 1 2 200%

Totale % realizzazione Indicatori 150%

Totale % realizzazione Indicatori finale (< o = 100 %) 100%



PONDERAZIONE DEI FATTORI DI VALUTAZIONE IN RELAZION E ALLE CATEGORIE

Rendimento Competenze

Cat. Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fat.5 Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fa t.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4

D 20 25 20 20 15 25 20 30 25 30 20 20 30 20 30 20 30

D tutti i profili 20 20 20 20 20 30 20 30 20 30 20 25 25 20 30 25 25

C tutti i profili 20 25 30 25 30 35 20 15 30 40 30 15 25 35 25

B Coordinatore operai 20 25 30 25 25 35 20 20 40 25 35 15 20 40 25

A-B tutti i profili 15 30 30 25 25 40 20 15 30 45 25 10 20 50 20

Integrazione 
nell'organizzazione

Capacità organizzative e 
gestionali

Gruppi 
Professionali

Dirigenti/Posizioni 
Organizzative



PONDERAZIONE DEI FATTORI DI VALUTAZIONE INDIFFERENZ IATA 

Rendimento Competenze

Cat. Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fat.5 Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fa t.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4 Fat.1 Fat.2 Fat.3 Fat.4

D 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

D tutti i profili 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

C tutti i profili 25 25 25 25 25 25 25 25 34 33 33 25 25 25 25

B Coordinatore operai 25 25 25 25 25 25 25 25 34 33 33 25 25 25 25

A-B tutti i profili 25 25 25 25 25 25 25 25 34 33 33 25 25 25 25

Integrazione 
nell'organizzazione

Capacità organizzative e 
gestionali

Gruppi 
Professionali

Dirigenti/Posizioni 
Organizzative


