
COMUNE DI FAUGLIA

Provincia di Pisa

                   

Criteri per la valutazione e l’attribuzione della

indennità di risultato delle posizioni organizzativ e



PREMESSE

I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano state attribuiti  gli  incarichi di Posizione

Organizzativa e/o Responsabile di Settore in cui è suddivisa l’organizzazione dell’Ente sono

soggetti  a  valutazione  annuale  in  base  a  criteri  e  procedure  predeterminati  dall’Ente.  La

valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato.

L’Ente,  prima  di  procedere  alla  definitiva  formalizzazione  di  una  valutazione  non  positiva,

acquisisce  in  contraddittorio  le  valutazioni  del  dipendente  interessato  anche  assistito  dalla

organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la

stessa  procedura  di  contraddittorio  vale  anche  per  la  revoca  anticipata  dell’incarico  in

questione,  solo  nel  caso  in  cui  la  revoca  dipenda  da  specifico  accertamento  di  risultato

negativo.

L’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25%

della retribuzione di posizione attribuita ed è corrisposto a seguito della valutazione annuale.

La valutazione delle prestazioni verrà effettuata sulla base dei seguenti fattori:

� Numero degli obiettivi assegnati a ciascun Responsabile

� Grado di raggiungimento degli obiettivi (MBO) assegnati dalla Giunta Comunale

con il PEG e/ o con il Piano Dettagliato degli Obiettivi annuale e condivisi dal

titolare della posizione organizzativa

� Comportamento organizzativo (Skill) del titolare della posizione organizzativa 

Ai fini della quantificazione dell’indennità di risultato, la percentuale da attribuire a ciascuno dei

suddetti fattori verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Il  sistema di valutazione dei risultati dei responsabili  apicali  dell’Ente è descritto in dettaglio

nell’allegato al presente documento.

Ai fini dell’accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati non assumeranno

rilevanza gli obiettivi annullati, sospesi o rinviati ad altro esercizio per decisione degli Organi

istituzionali,  per  sopravvenute  disposizioni  normative  o  regolamentari  o  per  intervenuta

materiale impossibilità di realizzazione.

Nell’attività di valutazione dovranno essere oggetto di considerazione da parte del Nucleo di

Valutazione e/o dell’Organismo Indipendente di Valutazione ove istituito  i seguenti elementi: 



a) disponibilità effettiva di risorse umane e/o strumentali rispetto a quella programmata;

b) eventi imprevisti ed imprevedibili insorti nel corso del periodo oggetto di valutazione;

c) categorie di inquadramento delle risorse umane in rapporto a quelle ipotizzate per la

realizzazione del programma dell’Amministrazione.

I titolari di posizione organizzativa possono richiedere, in sede di colloquio di valutazione con i

componenti  del  Nucleo  di  Valutazione  e/o  dell’Organismo Indipendente  di  Valutazione  ove

istituito, la modifica dei punteggi dei singoli fattori, fornendo le relative proprie considerazioni

anche con prove documentali.

La  valutazione  è  effettuata  dal  Sindaco,  su  proposta  del  Nucleo  di  valutazione  e/o

dell’Organismo Indipendente di Valutazione, sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi.

La retribuzione di risultato è corrisposta:

� in misura intera in caso di punteggio pari o superiore a 90 punti;

� in misura ridotta al 95% in caso di punteggio compreso tra 80 e 89 punti;

� in misura ridotta al 80% in caso di punteggio compreso tra 70 e 79 punti;

� in misura ridotta al 50% in caso di punteggio compreso tra 60 e 69 punti.

La retribuzione di risultato non sarà corrisposta in caso di punteggio inferiore a 60 punti.



SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEI RESPONSABI LI DELL’ENTE

01.  La valutazione delle prestazioni costituisce un elemento fondamentale della moderna gestione

delle  risorse  umane  e  si  caratterizza  sempre  più  come  uno  strumento  di  gestione,  indirizzo,

sviluppo e valorizzazione delle persone, oltre che di analisi e verifica della performance.

 Per questo motivo il Nucleo di Valutazione propone di valutare le prestazioni tenendo conto

delle  performance dirigenziali,  della qualità della prestazione,  della  performance collettiva della

struttura assegnata e dei comportamenti organizzativi,  ritenendo che si debba considerare non

solo ciò che un responsabile ha fatto (ossia i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi predeterminati)

bensì anche le modalità attraverso le quali il lavoro è stato svolto (vale a dire, il comportamento

tenuto rispetto al  comportamento  atteso),  nonché come detto della  prestazione collettiva  della

struttura assegnata e la capacità di effettuare distinzioni e/o differenziazioni tra le valutazioni fatte. 

Il tener conto del “cosa” e del “come “ si è lavorato non consegue solo al rispetto del dettato

contrattuale e normativo,  ma anche alla  necessità di  contribuire al  miglioramento dei  processi

dell’Ente e di favorire la conoscenza dello status professionale del personale apicale. 

Ciò  premesso,  i  parametri  di  valutazione  delle  prestazioni  possono essere  tradotti  ed

inquadrati nell’ambito di due principali componenti:

1. “Grado di raggiungimento degli obiettivi” (MbO) 

2. “Comportamento organizzativo” (Skill) secondo le indicazioni che seguono:

02.01  Capacità organizzativa 

 Capacità dimostrata:

1. nell’ottimizzare i flussi di lavoro

2. nel pianificare le attività

3. nello stabilire le priorità operative

4. nell’anticipare i problemi

5. nella gestione della delega ai collaboratori

02,02   Iniziativa ed autonomia

Capacità  dimostrata  di  perseguire,  nell’ambito  dell a  delega  ricevuta

dall’Amministrazione,  obiettivi  autonomi  e  di  propo rre  iniziative

innovative utili e realistiche

02.03     Efficienza

Capacità  dimostrata  nel  migliorare  il  rapporto  cost i/benefici  ed  i

rendimenti dei processi gestiti per produrre i risu ltati attesi



02.04   Contributo all’integrazione tra i diversi U ffici e Servizi

Capacità dimostrata nel creare uno spirito collabor ativo tra gli uffici e

con i colleghi nelle procedure trasversali

02.05   Qualità dell’apporto personale specifico

Capacità dimostrata nella gestione dei collaborator i:

1. rappresentando  correttamente  il  ruolo  di  rapprese ntante

dell’Ente e  dell’autorità che ne deriva

2. orientando i collaboratori alle prestazioni da co mpiere

3. monitorando e controllando la loro attività 

02.06   Affidabilità

Capacità di rispondenza alle funzioni cui è stato p roposto

Nella tabella che segue è indicata la scala dei val ori  su cui  si  fonda l’espressione della

valutazione di ogni fattore:

10-20 30-40 50-60 70-80 90-100

Comportamento

assente o

previsto ma non

attuato

Comportamento

presente  ma

non efficace

(buona

intenzione senza

risultato)

Situazione di

equilibrio:

comportamento

a volte efficace

ed a volte

inefficace

Prevalenza di

comportamento

efficace

Eccellenza:

comportamento

sempre efficace

Per ciascun fattore verrà espresso un giudizio in s cala da 0 a 100.

02. Per l’anno 2012 e seguenti, fino a diversa modi fica del presente documento, su proposta

del  Nucleo  di  Valutazione,  la  valutazione,  per  la  d eterminazione  del  quantum

dell’indennità di risultato, attribuirà:

� il  10%  alla  componente  “Numero degli  obiettivi  ass egnati  a  ciascun

Responsabile” 

�  il 30% alla componente “ Grado di raggiungimento d egli obiettivi”

� il 60% alla componente relativa al “Comportamento o rganizzativo”



03.  Relativamente  alla  componente  “Numero  degli  obietti vi  assegnati  a  ciascun

Responsabile” i punteggi, tra loro cumulabili, sara nno  attribuiti nella  seguente misura:

� Obiettivi Ordinari :                           da 0 1 a 02 Punti 0,50

                            ( Punti 02)                                      da 03 a 03 Punti 1,00

                                                                                    da 04 a 05 Punti 1 ,50

                                                                                      > di 5     Punti  2,00

� Obiettivi Strategici :                          da 01 a 01  Punti 2,00

                           ( Punti 04)                                        da 02 a 02  Punti 3,00

                                                                                      > di 02       Pu nti 4,00

� Obiettivi Strategici di innovazione :  da 01 a 01  Punti 3,00

                              ( Punti 04 )                                       > di 01       Punti 4 ,00

04.  Per quanto concerne la  componente MbO  “Grado di raggiungimento degli obiettivi”, ai fini

della valutazione, si farà riferimento agli obiettivi assegnati ai Responsabili di servizio attraverso il

PEG e/o il P.D.O. e dagli stessi condivisi.

In  considerazione che detti  obiettivi  potranno non avere tutti  identico peso in termini  di

“Strategicità”,  “Complessità”  e  “Rilevanza  esterna”  vengono  proposte  le  seguenti  griglie  di

riferimento per la definizione del punteggio da assegnare agli obiettivi e del grado di complessità

degli stessi:

STRATEGICITA’

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Non costituisce

specifico

obiettivo

dell’amministrazi

one.

Costituisce

elemento

necessario per

garantire

l’efficacia,

l’efficienza e

l’economicità

della gestione

ordinaria o

costituisce un

adempimento

normativo.

Contribuisce

indirettamente a

conseguire un

obiettivo

dell’amministrazi

one.

Costituisce un

obiettivo

strategico e/o di

innovazione  per

l’amministrazione

.

E’ di grande

strategicità per

l’Amministrazione

(costituisce parte

del programma

elettorale).



COMPLESSITA’ DELL’OBIETTIVO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
La realizzazione

dell’obiettivo richiede

soltanto capacità

esecutive.

La realizzazione

dell’obiettivo richiede

la messa in gioco di

capacità tecniche e

specialistiche.

La realizzazione

dell’obiettivo richiede

capacità tecniche e

gestionali complesse.

La realizzazione

dell’obiettivo richiede

l’utilizzo di capacità

tecniche di gestione e

coordinamento:inoltre

influenza  altri servizi

ed integra processi ed

attività complesse.

RILEVANZA ESTERNA DELL’OBIETTIVO

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Obiettivo  a

rilevanza

esclusivamente

interna

Obiettivo di

miglioramento del back-

office con influenza

indiretta sull’efficienza

del front-office

Obiettivo che realizza

un miglioramento

dell’attività del front-

office

Obiettivo che

modifica

radicalmente il

rapporto con

l’utenza esterna

(Esempio:

Istituzione di un

nuovo servizio

all’utenza)

Il peso di ciascun obiettivo sarà definito attraver so la media aritmetica del punteggio

attribuito ai fattori “Strategicità”,  “Complessità ” e “Rilevanza Esterna”.

Ciascun responsabile di servizio potrà, quindi, avere una serie di obiettivi, ognuno dei quali

avrà un proprio peso.

Ipotizzando che la somma dei pesi degli obiettivi  di ciascun responsabile di servizio sia

uguale a 1, la differenziazione avrà luogo sulla base del numero e del peso degli obiettivi non

raggiunti o realizzati solo in parte.

Operando in tal modo, il mancato raggiungimento di un obiettivo avente un peso alto avrà

maggior effetto sulla definizione del quantum della retribuzione di risultato di quello correlato al

mancato conseguimento di un obiettivo con minor peso.

Esempio

Centro di Responsabilità “ 01 “



Responsabile: X

OBIETTIVI STRATEGICITA’ COMPLESSITA’

RILEVA

NZA

ESTER=

NA

TOTALE
MEDIA

ARITMETICA
PESO

Obiettivo 1 100 100 100 300 100 0.5
Obiettivo 2 50 20 35 105 35 0.175
Obiettivo 3 10 20 15 45 15 0.075
Obiettivo 4 50 50 50 150 50 0.25
TOTALE 600 200 1

Il peso di ciascun obiettivo si calcola applicando la seguente equazione:

MAF:TMAF=X:SPO, in cui:

MAF = Media Aritmetica dei Fattori “Strategicità” e “Complessità”.

TMAF  =  Totale  delle  medie  aritmetiche  dei  fattori  “Strategicità”,  “Complessità”  e  “Rilevanza

Esterna”.

SPO = Somma di tutti i pesi degli obiettivi.

Il  peso del  fattore “Strategicità”  potrà essere  definito  in  via  autonoma dalla  Giunta Comunale

oppure  dalla  stessa  Giunta  Comunale  su  proposta  del  Nucleo  di  Valutazione,  in  sede  di

approvazione del PEG annuale e/o del Piano degli Obiettivi.

La definizione del livello di “Complessità” e di “Rilevanza Esterna” verrà effettuata dal Segretario

Comunale.

04.   La  componente Skill , che rappresenta la “qualità” della prestazione del Responsabile del

Servizio è, per sua natura, legata ad aspetti che attengono la personalità ed il comportamento del

soggetto. Tali aspetti, pur avendo un riscontro in fattori oggettivi, sono molto legati alla soggettività

sia del valutato sia di coloro che si rapportano con lui.

Per  la  valutazione  di  questi  fattori  il  Nucleo ha i potizzato  le  allegate  “Schede di

valutazione  dello  Skill  delle  figure  di  responsabil ità  di  ogni  Posizione  Organizzativa”



(Allegati  da  B/1  a  B/2)  che,  per  ciascun “Parametro ”,  riportano dei  “Fattori”  che fanno

riferimento a dei comportamenti il più possibile mi surabili e verificabili.

L’attribuzione  del  punteggio  per  ciascun  fattore  avverrà  con  il  sistema  della  “media

ponderata”.

05.   La  scheda di valutazione annuale , ugualmente allegata al presente documento (Allegato

“B/3”), contiene i seguenti dati:

� Elementi identificativi del valutato e dei Componenti il Nucleo di Valutazione

� Responsabilità della realizzazione dei piani/progetti/iniziative

� Identificazione obiettivi (Parametri di verifica –Valutazione –Commenti)

� Identificazione dei fattori di valutazione dei comportamenti, capacità, competenze (Fattori –

generali e specifici -Fattori sintetici e descrittivi –Valutazione )

� Valutazione di sintesi (Scala di giudizio/punteggio)

� Andamento  della  prestazione  del  valutato  (Stabile  -  In  miglioramento  -  In

peggioramento)

� Considerazioni del Valutato

� Firma dei  Componenti il Nucleo di Valutazione  e del Valutato



ALLEGATO “B/1”

SETTORE:  Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino

                         RESPONSABILE:

SKILL - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Capacità organizzativa 20%
Identifica ed esplicita i
percorsi che
garantiscano il
raggiungimento degli
obiettivi, nel rispetto dei
vincoli organizzativi
presenti

3

Programma le attività:
organizza e gestisce le
risorse in maniera
funzionale all’obiettivo

3

Effettua il monitoraggio
delle attività da effettuare
e degli obiettivi da
perseguire, introducendo
tempestivamente misure
correttive, se necessarie

3

Indirizza i collaboratori
nella gestione del proprio
tempo in funzione e nel
rispetto degli obiettivi e
delle attività 

3

12



SETTORE:  Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino

                        

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Iniziativa ed autonomia 20%
E’ attento alle esigenze
dell’utenza, alle proposte
dei collaboratori  ed ai
bisogni
dell’organizzazione 3
Contribuisce a creare un
clima che valorizzi  ed
incoraggi  i processi di
cambiamento e di
innovazione

3

Attua modalità operative
improntate sul
coinvolgimento, il
confronto  od il
convincimento, senza
imporre decisioni
unilaterali

3

Formula più alternative di
soluzione, tutte efficaci,
valutandone gli aspetti
positivi e negativi

3

12

      



SETTORE:  Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino              

           

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Efficienza 15%
Calcola sempre i costi
delle singole azioni,
analizza gli sprechi
dovuti a mancate
sinergie e collabora per
individuare i costi
organizzativi nascosti

3

Lavora  in  funzione  degli
obiettivi  assegnati  e
condivisi

2

Organizza  in  maniera
logica  il  lavoro,  ne
controlla  l’esecuzione,
verificando  i  carichi  di
lavoro e differenziando le
valutazioni  tra  i  propri
collaboratori

3

8



SETTORE:  Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino                       

Parametri  Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Contributo
all’integrazione tra i

diversi uffici e servizi
15%

Coglie  con  tempestività
le richieste e le gestisce 3

Esplicita il proprio punto
di vista anche quando è
divergente    3

Facilita l’espressione dei
dubbi di chi lo ascolta
(Amministratori -
Colleghi – Collaboratori –
Utenti )

2

Non si lascia
condizionare dai conflitti
ed aiuta il gruppo (di
lavoro e/o di settore)  a
gestire le dinamiche
interne

2

10



SETTORE Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Ci ttadino

Parametri  Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Qualità dell’apporto
personale

15%
Analizza  le  attitudini
rilevando  le
caratteristiche  peculiari
dei  collaboratori  rispetto
agli  obiettivi,  collocando
le  persone  giuste  al
posto  giusto  con  il  loro
consenso  e  con  quello
del gruppo

3

Non colpevolizza, ma
indirizza i collaboratori

3

Fonda la propria
credibilità su fiducia,
competenza e dinamismo

3

Assume la responsabilità
dei risultati 3

12



SETTORE:  Settore I Amministrativo, Contabile, Servizi al Cit tadino                       

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Affidabilità 15%
Sa individuare i “Punti di
forza”  ed  i  “Punti  di
debolezza”  di  un
programma che gli viene
proposto

3

Reagisce  attivamente  di
fronte  a  compiti  non
previsti

3

Coglie  ed  informa  per
tempo  su  probabili
evenienze  o  su  fattori
non  previsti,  che
potrebbero  ostacolare  o
rendere non vantaggiosi i
programmi formulati 

3

Di  fronte  ad
inconvenienti  non
previsti creati dall’utenza
cerca  di  condividerne  le
ragioni,  assumendo  le
proprie  responsabilità  o
difende il proprio operato
cercando  solamente
scusanti  per  quanto  è
successo

3

12

PESO  DEI  FATTORI  DA
VALUTARE

3=Alto

2=Medio

1=Basso



ALLEGATO “B2”

SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO
RESPONSABILE:

SKILL - COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Capacità organizzativa 20%
Identifica ed esplicita i
percorsi che
garantiscano il
raggiungimento degli
obiettivi, nel rispetto dei
vincoli organizzativi
presenti

3

Programma le attività:
organizza e gestisce le
risorse in maniera
funzionale all’obiettivo

3

Effettua il monitoraggio
delle attività da effettuare
e degli obiettivi da
perseguire, introducendo
tempestivamente misure
correttive, se necessarie

3

Indirizza i collaboratori
nella gestione del proprio
tempo in funzione e nel
rispetto degli obiettivi e
delle attività 

3

12



SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Iniziativa ed autonomia 25%
E’ attento alle esigenze
dell’utenza, alle proposte
dei collaboratori  ed ai
bisogni
dell’organizzazione 3
Contribuisce a creare un
clima che valorizzi  ed
incoraggi  i processi di
cambiamento e di
innovazione

3

Attua modalità operative
improntate sul
coinvolgimento, il
confronto  od il
convincimento, senza
imporre decisioni
unilaterali

3

Formula più alternative di
soluzione, tutte efficaci,
valutandone gli aspetti
positivi e negativi

3

12

      



SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare Peso Punteggio finale

(0/100)

Efficienza 20%
Calcola sempre i costi
delle singole azioni,
analizza gli sprechi
dovuti a mancate
sinergie e collabora per
individuare i costi
organizzativi nascosti

3

Lavora  in  funzione  degli
obiettivi  assegnati  e
condivisi

2

Organizza  in  maniera
logica  il  lavoro,  ne
controlla  l’esecuzione,
verificando  i  carichi  di
lavoro e differenziando le
valutazioni  tra  i  propri
collaboratori

3

8



SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

Parametri  Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Contributo
all’integrazione tra i

diversi uffici e servizi
10%

Coglie  con  tempestività
le richieste e le gestisce 3

Esplicita il proprio punto
di vista anche quando è
divergente

   3

Facilita l’espressione dei
dubbi di chi lo ascolta
(Amministratori -
Colleghi – Collaboratori –
Utenti )

2

Non si lascia
condizionare dai conflitti
ed aiuta il gruppo (di
lavoro e/o di settore)  a
gestire le dinamiche
interne

2

10



SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO

Parametri  Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Qualità dell’apporto
personale

10%
Analizza le attitudini
rilevando le
caratteristiche peculiari
dei collaboratori rispetto
agli obiettivi, collocando
le persone giuste al
posto giusto con il loro
consenso e con quello
del gruppo

3

Non colpevolizza, ma
indirizza i collaboratori

3

Fonda la propria
credibilità su fiducia,
competenza e dinamismo

3

Assume la responsabilità
dei risultati 3

12



SETTORE N. 2 GESTIONE DEL TERRITORIO       

Parametri Peso % Descrizione dei  fattori da
valutare  Peso Punteggio finale

(0/100)

Affidabilità 15%
Sa individuare i “Punti di
forza”  ed  i  “Punti  di
debolezza”  di  un
programma che gli viene
proposto

3

Reagisce  attivamente  di
fronte  a  compiti  non
previsti

3

Coglie  ed  informa  per
tempo  su  probabili
evenienze  o  su  fattori
non  previsti,  che
potrebbero  ostacolare  o
rendere non vantaggiosi i
programmi formulati 

3

Di  fronte  ad
inconvenienti  non
previsti creati dall’utenza
cerca  di  condividerne  le
ragioni,  assumendo  le
proprie  responsabilità  o
difende il proprio operato
cercando  solamente
scusanti  per  quanto  è
successo

3

12

PESO  DEI  FATTORI  DA
VALUTARE

3=Alto

2=Medio

1=Basso



All. B3

COMUNE DI FAUGLIA

Scheda  di  valutazione  dei  risultati  conseguiti  dal  Responsabile  di

Servizio del Settore …………………………nell’anno….…………….

• Soggetti incaricati della valutazione: Nucleo di Valutazione

• Responsabile della realizzazione degli obiettivi  (piani – progetti  ed

iniziative) sig. ……………………………… 

• Gli obiettivi risultano individuati nel PEG e/o nel PDO, approvato con

deliberazione Giunta Comunale n.  …………  del  ………………….;

detti obiettivi sono stati successivamente rideterminati e/ o modificati

con atto Giunta Comunale n. ……. del …………….

• Il suddetto elaborato contiene la definizione dei punteggi attribuiti ai

fattori “Strategicità” e “Complessità” di ogni obiettivo : la metodologia

di  valutazione,  definita  dal  Nucleo  di  Valutazione  in  data

……………………., è stata resa nota al valutato.

1. Sulla  base  dei  report  effettuati  nel  corso  dell’esercizio   e  del

documento  conclusivo  conservato  in  atti,  il  Nucleo  di  valutazione

assegna  al  sig.  ………………………il   punteggio  M.B.O.  di

………………………….

2. I fattori di valutazione del “Comportamento Organizzativo” (Skill) ed i

relativi  indicatori  (comportamenti  osservabili)  sono  stati  individuati

dal  Nucleo  di  Valutazione  in  data………………………….,

provvedendo,  altresì  ,  a  definire  i  criteri  e  le  metodologie  di

valutazione.

3. Il  Valutato  è  stato  informato  del  contenuto  del  documento

predisposto dal Nucleo di Valutazione.



4. Il  documento  allegato   evidenzia  i  punteggi  per  ogni  fattore  di

valutazione.  Il  punteggio  SKILL  complessivo  assegnato  è  di

……………………………..

5. Il  punteggio  riferito  alle  componenti  MBO  e  Skill  è  pari  a

………../100.

• Valutazione di sintesi del Nucleo:………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

• Andamento della prestazione del valutato:

• Considerazioni del valutato:

Fauglia, 

Il Responsabile del Servizio Settore  ……………………………..

Il Nucleo di Valutazione                            


