
 
 
 
 
 

Allegato “A” al Sistema di valutazione permanente 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI INCARICATI DI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per l’erogazione della retribuzione di risultato (quota 50% - valutazione dei comportamenti 
professionali attesi ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO non 

adeguato 
parzialmente 

adeguato 
adeguato 

più che 
adeguato 

eccellente 

      0 0,5 0,7 0,85 1   

Gestione e sviluppo 
dei collaboratori - 
leadership 

10 

Capacità di orientare i collaboratori verso i risultati 
stimolando la responsabilizzazione e la partecipazione 
secondo le caratteristiche di ciascuno; offrire loro la 
possibilità di esprimere e accrescere  le loro 
competenze, con gli strumenti organizzativi, 
informativi e formativi a disposizione. Generare un 
clima organizzativo favorevole e mantenere elevati la 
motivazione e il senso di appartenenza all’interno del 
gruppo 

          0 

Pianificazione, 
organizzazione, 
controllo 

10 

Capacità di programmare e organizzare le attività, 
valutando le priorità  degli obiettivi di  medio e lungo 
termine, individuando le risorse e le azioni necessarie 
per attuarli e  adottando metodi di verifica in itinere e 
controllo dei risultati 

          0 

Consapevolezza del 
ruolo 

10 
Capacità di interpretare il ruolo in riferimento sia ai 
collaboratori che al Segretario generale ed agli organi 
di governo 

          0 

Problem solving 10 

Capacità di analizzare problemi, anche complessi, nei 
loro elementi costitutivi. Capacità di sintesi e di 
collegamento degli elementi disponibili per individuare 
soluzioni praticabili ed efficaci. Attitudine all’analisi ed 
all’individuazione – implementazione delle soluzioni ai 
problemi operativi 

          0 



  

Possesso delle 
competenze 
tecniche e rispetto 
di norme 

10 

Conoscenza degli strumenti e dei metodi di lavoro. 
Capacità di applicare le conoscenze tecnico 
specialistiche connesse alla funzione affidata, 
correttamente e con ottica evolutiva. 

          0 

Innovazione 10 

Capacità di cogliere i mutamenti nel sistema, di 
ricercare  nuove opportunità, idee e  informazioni in 
contesti differenti. Capacità di promuovere o 
partecipare a innovazioni nei processi e negli strumenti 
adottati nell'ambito della propria  attività. 

          0 

Flessibilità 10 

Capacità di adattare i propri comportamenti e metodi 
di lavoro. Capacità di applicare le norme ed i vincoli 
dell’organizzazione senza indurre formalismi e 
burocratismi adeguandosi pertanto alle diverse 
situazioi. Capacità, di adattare il proprio modo di 
lavorare alle mutevoli esigenze. 

          0 

Integrazione 10 

Capacità di lavorare in gruppo e cooperare stabilendo 
positivi rapporti di collaborazione con elementi anche 
di altri Settori, per risolvere un problema e/o realizzare 
un progetto. Capacità di ascolto e di comprensione 
verso le esigenze delle altre componenti del sistema, 
offrendo disponibilità a collaborare  con esperienza, 
conoscenza e informazioni. Capacità di agire in contesti 
ove operano professionalità differenti, accettando il 
confronto e il lavoro di gruppo. 

          0 

Precisione e di 
puntualità nelle 
risposte a domande 
scadenzate 

10 
Capacità di attendere alla routine gestendola 
consapevolmente, evitando l’insorgere di situazioni 
d’emergenza. 

            



  

Gestione dello stress  10 

Capacità di reagire positivamente a situazioni di 
emergenza che richiedano l’attivazione di procedure 
non standardizzate e/o che comportino un aumento 
significativo del carico di lavoro 

          0 

  
100 

  
PUNTEGGIO COMPLESSIVO VALUTAZIONE 0 

 
 
 

 
Data Valutazione ________________                             Firma del Segretario comunale 
                        _________________________________  
 
 
   Firma del dipendente per presa visione 
___________________________________ 
 
 
   Eventuali osservazioni del dipendente 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 


