SCHEDA 2

COMUNE di SAN MANGO sul CALORE (Provincia di Avellino)
posizioni organizzative
scheda di valutazione della performance individuale
SETTORE
DIPENDENTE COMUNALE sig./sig.ra

LEADERSHIP

Si valuta la capacità di essere protagonista e centro focale di
gruppo, nonché la capacità di esercitare influenza direzionale, con
particolare riferimento al grado di coinvolgimento dei
collaboratori e alla condivisione degli obiettivi.

GESTIONE
del
PERSONALE

Si valuta la capacità di utilizzare il personale assegnato
garantendone il miglior impiego secondo criteri di produttività e
flessibilità e valorizzando le attitudini e le capacità personali e
professionali, nonché la capacità di operare una valutazione della
performance individuale dei collaboratori anche mediante
differenza.

SOLUZIONE dei
PROBLEMI

Si valuta la capacità di affrontare la risoluzione di problemi
quotidiani e le criticità in genere, seguendo metodi di
organizzazione del lavoro basati sull’analisi di soluzioni alternative
utili per la scelta della proposta finale.

4

AFFIDABILITA’ e
QUALITA’

Si valutano le competenze maturate, l’interesse a migliorare la
propria professionalità, l’auto aggiornamento professionale
nonché la capacità di assicurare risultati in modo affidabile e con
standard di qualità.
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RELAZIONI
INTERSETTORIALI

Si valuta il livello della capacità ad una flessibilità a favore dei
risultati complessivi dell’Ente, al di là di quelle che sono le strette
competenze del valutato.

RISPETTO
delle
SCADENZE

Si valuta la capacità di rispettare le scadenze fissate da leggi e
regolamenti, nonché quelle fissate dall’Amministrazione sia in
condizione di assoluta normalità, sia in condizione di emergenza,
con particolare riferimento al controllo del rispetto dei tempi di
programma in relazione agli obiettivi assegnati.
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ADEGUATA

TENDENTE
all’ECCELLENTE

PUNTI

MIGLIORABILE

PARAMETRI

SUFFICIENTE

OGGETTO della VALUTAZIONE

INSUFFICIENTE

SCALA di
VALUTAZIONE

0

1

2

3

4

PARZIALI

TOTALE

CLASSI di PUNTEGGIO

PUNTI

Inferiore o uguale a 6

==

da 7 a 8

10

da 9 a 11

15

da 12 a 14

20

da 15 a 18

25

da 19 a 24

30

L’ O.I.V.
___________________________

Indicazione per il miglioramento della prestazione
- a cura dell’Organismo Indipendente di valutazione (O I V) ____________________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto autorizza l’accesso ai dati della presente scheda ai rappresentanti della R.S.U. e delle
organizzazioni e confederazioni sindacali.
IL DIPENDENTE per AUTORIZZAZIONE

SCHEDA 2a

SCHEDA FINALE per l’ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO COMPLESSIVO
PERFORMANCE

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

a)ORGANIZZATIVA (come da tab.2 art. 10 Regolamento)
b)INDIVIDUALE (come da scheda 2)
c (a+b) PERFORMANCE ORGANIZZATIVA + PERFORMANCE INDIVIDUALE
data______________
l’Organismo Indipendente di valutazione (O I V)

_________________________

SCHEDA 2b

VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE
(Performance individuale + performance organizzativa)

Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, si colloca la prestazione resa in una griglia che esprime il grado
della Performance raggiunta, secondo il prospetto che segue:
Grado 1

INSUFFICIENTE
Punteggio correlato:
da 0 a 49 punti
Grado 2

SUFFICIENTE
Punteggio correlato:
da 50 a 59 punti
Grado 3

MIGLIORABILE
Punteggio correlato:
da 60 a 69 punti
Grado 4

ADEGUATO
Punteggio correlato:
da 70 a 89 punti
Grado 5

TENDENTE
all’ECCELLENZA
Punteggio correlato:
da 90 a 100 punti

Prestazione non rispondente agli standard o alle attese.
Manifestazione di comportamenti/risultati lontani dal soddisfacimento dei requisiti
di base della posizione.
Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi.
Prestazione appena rispondente agli standard con resistenza a una maggiore
autonomia nell’espletamento dei compiti d’ufficio.

Prestazione parzialmente rispondente agli standard o alle attese.
Manifestazione di comportamenti/risultati vicini ai requisiti della posizione ma
migliorabili.
Prestazione in linea con gli standard o le attese.
Manifestazione di comportamenti/risultati stabilmente soddisfacenti.
Il valutato non necessita di interventi di sostegno.
Prestazione tendente a superare gli standard e le attese.
Manifestazione di comportamenti/risultati più che soddisfacenti per qualità.
Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento.

SCHEDA 2c

MODALITA’ di ATTRIBUZIONE dei COMPENSI
Sulla base del punteggio attribuito e pertanto del grado di misurazione delle performance organizzativa ed
individuale che consegue alla precedente tabella, si procede alla collocazione del dipendente comunale nella
seguente fascia di retribuzione di risultato:

PUNTEGGIO ASSEGNATO

FASCIA di RETRIBUZIONE di RISULTATO

da 0 a 49

zero

da 50 a 59

10 %

da 60 a 69

15 %

da 70 a 89

20 %

da 90 a 100

25 %

