
               ALL. N. 2 

 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE PERMANENTE IN APPLICAZIONE 

DELL’ART. 6 DEL CCNL DEL 31.3.1999 

PER L’EROGAZIONE DEI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA 

PRODUTTIVITA’ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI 

 

Art. 1 

Finalità 

 

L’Istituto, nell’ambito delle attività di controllo e misurazione degli andamenti 

gestionali, adotta un sistema di valutazione “unico” e “permanente” delle prestazioni e 

dei risultati dei dipendenti. 

La produttività correlata al rendimento individuale viene erogata sulla base del seguente 

sistema di valutazione delle prestazioni, che si pone i seguenti obiettivi: 

 valutazione dell’apporto individuale al fine di migliorare qualitativamente e 

quantitativamente la performance; 

 supporto al processo di sviluppo del personale. 

L'erogazione degli incentivi viene effettuata sulla base della valutazione della 

prestazione individuale, con riferimento ai seguenti fattori: 

a) Iniziativa: intesa come apporto in termini di capacità innovativa e propositiva, 

di dinamicità ed adattamento al rapido evolversi delle situazioni organizzative; 

deve valutarsi cioè, la capacità di influenzare gli eventi, di proporre soluzioni, di 

strutturare efficacemente le attività e le risorse a disposizione, nonché l'attitudine 

a ricercare soluzioni (Categorie C e D); 

b) Partecipazione: intesa come apporto in termini di capacità ad instaurare rapporti 

di collaborazione con gli altri componenti della struttura e con le altre Strutture 

dell’Ente, la disponibilità ad operare per ottenere i risultati ritenuti prioritari, la 

flessibilità ed adattabilità nella prestazione lavorativa per far fronte a particolari 

punte di attività che interessano la struttura di appartenenza od aree di confine. 



In tale area vengono valutati i rapporti esterni all’Amministrazione, intesi come 

soddisfazione degli utenti esterni considerando l'aspetto del mantenimento, della 

promozione e dello sviluppo di rapporti professionali coerenti con gli obiettivi 

dell'ente, nei confronti dell'utenza esterna (Categorie B, C e D); 

c) Professionalità: intesa come apporto in termini di competenze tecniche ed 

esperienza, interesse e capacità dimostrate nell’aggiornamento delle proprie 

conoscenze professionali, nella disponibilità ad assumere impegni, nella capacità 

di realizzare documenti o di esporre situazioni nella cura della documentazione, 

nell'aggiornamento e sviluppo della propria preparazione professionale, anche in 

materie non riconducibili allo stretto ambito professionale ma con rilevanza nei 

confronti dello stesso, nella disponibilità a riqualificarsi o ad addestrarsi 

all’utilizzo di sistemi elettronici di scrittura, di calcolo e nell'utilizzo dei 

medesimi (Categorie B, C e D); 

d)  Precisione  ed efficienza nello svolgimento del lavoro: intesa come capacità, in 

termini quantitativi e qualitativi, di svolgimento dell’'attività assegnata, di 

precisione e completezza per quel che riguarda la qualità, dì correttezza formale 

e sostanziale dei risultati prodotti (Categorie B, C e D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 2 

Quote di categoria 

 

Le parti stabiliscono la seguente scala parametrale per il calcolo delle quote individuali 

di categoria. 

 

Categoria            Coefficiente  

   B1               100 

   B2         102 

   B3         115 

   B4         115 

   B5         115 

   B6         115 

   B7         115 

   C1         115 

   C2         115 

   C3         127 

   C4         127 

   C5         127 

   D1         123 

   D2         129 

   D3         142 

   D4         148 

   D5         156 

   D6         166 

 

 

 

 

 

 



Art. 3 

Procedura 

 

La valutazione deve essere espressa dai Dirigenti, ovvero dal Direttore, per il personale 

assegnato al medesimo.  

In ogni caso la valutazione deve tenere conto della categoria di appartenenza (a tale 

scopo è stata predisposta una scheda diversa per ogni categoria dì inquadramento), e dei 

piani di lavoro concordati con il personale. 

La valutazione si basa sui fattori sopra decritti (iniziativa, partecipazione, 

professionalità, precisione ed efficienza nello svolgimento del lavoro). Tali fattori, 

attraverso una griglia, sono stati a loro volta suddivisi in categorie articolate su 2 o 3 

giudizi predefiniti e descritti in forma di valore crescente (allegati A, B, C). 

Il valutatore deve esprimere per ogni dipendente, con riferimento alla modulistica 

relativa alla categoria di appartenenza, un giudizio servendosi della griglia predisposta. 

L'insieme dei giudizi dà luogo ad una valutazione complessiva, in rapporto alla quale 

verrà erogata la corrispondente quota di produttività, calcolata direttamente dalla 

procedura. 

Entro il mese di giugno i dirigenti ed i dipendenti loro assegnati si incontrano per un 

momento di verifica durante il quale possono essere attivate azioni correttive sui piani 

di lavoro. 

 

Art. 4 

Giudizi 

 

In relazione al giudizio complessivo conseguito, le quote di produttività vengono 

erogate secondo una gradazione determinata dalle seguenti percentuali: 

 

Parametro                Giudizio sintetico complessivo   Quota di produttività  

  23 - 30   insufficiente     nessuna 

  31 - 46   buono        75% 

  47 - 70   ottimo       100% 



 

Art. 5 

Appello 

 

Il dipendente può fare istanza, non appena presa visione della valutazione negativa 

espressa nei suoi confronti, entro 10 giorni, al Direttore il quale ha la possibilità di 

modificare il giudizio, previo confronto con il Responsabile che lo ha formulato. 

I giudizi individuali sono, ai sensi della normativa sulla privacy, coperti da riservatezza 

nei confronti dei dipendenti non interessati. Copia della valutazione deve essere 

controfirmata dal dipendente interessato per presa visione e consegnata allo stesso. 

ALL. A 

 

 

CATEGORIA  B 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

DISPONIBILITA’ AI RAPPORTI INTERPERSONALI: capacità di comprendere 

ed interagire con gli altri. 

 

 Dimostra scarsa propensione a comprendere le necessità degli altri e difficilmente 

entra in rapporto con loro. 

 E’ disponibile nei confronti delle richieste altrui purché esse siano ben precisate e 

spesso riesce a entrare in rapporto con gli interlocutori. 

 Interpreta correttamente le richieste e gli atteggiamenti dei propri interlocutori 

riuscendo ad entrare in rapporto e stabilire con loro relazioni positive. 

 

ADATTABILITA’: capacità di adattarsi al cambiamento delle situazioni e dei 

contesti organizzativi.  

 

 Dimostra rigidità verso le proposte e le modifiche che incidono nello svolgimento 

del lavoro. 

 Presenta difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti. Accetta i consigli per modificare il 

proprio approccio in varie situazioni. 

 Riesce a conseguire i risultati attesi anche in contesti e/o situazioni variabili. 

 

COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE: capacità di ricercare l’integrazione con 

le altre strutture mostrando la disponibilità a cooperare. 

 



 Manifesta forti difficoltà a collaborare con gli altri, anche quando fanno parte del 

proprio gruppo di lavoro, avanzando spesso critiche non costruttive. 

 Si comporta in maniera collaborativa verso tutti i colleghi, senza operare distinzioni 

fra quelli interni o esterni alla propria struttura. Condivide le informazioni possedute 

anche con altre parti dell’organizzazione ed è presente nella risoluzione dei 

problemi. 

 Fornisce e ricerca la collaborazione e i contributi dei colleghi per la risoluzione di 

problemi e il conseguimento di obiettivi comuni. Si attiva autonomamente per 

mettere a disposizione le informazioni e le competenze possedute. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONALITA’ 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE: capacità di applicarsi in modo 

proficuo per migliorare le proprie conoscenze. 

 

 Manifesta disinteresse a cogliere le opportunità di arricchimento professionale e ne 

trae scarso profitto. 

 Usa le proprie conoscenze specialistiche e metodologiche come strumento di 

risoluzione dei problemi; coglie eventuali occasioni di miglioramento professionale 

quando gli vengono proposte ed è disposto a trasferire le proprie conoscenze solo se 

richiesto. 

 E’ interessato ad ampliare e approfondire le proprie conoscenze 

tecnico/professionali, cogliendo tutte le opportunità di aggiornamento offerte, 

supportando gli altri sui problemi di lavoro. 

 

DISPONIBILITA’: disponibilità ad assumere gli impegni. 

 

 Svolge esclusivamente attività relative alla propria sfera di competenza e di 

responsabilità. 

 Accetta di svolgere attività non strettamente rientranti nella propria sfera di 

competenza solo in presenza di pressioni esterne e in situazioni di forte necessità. 

 Accetta sempre l’assunzione di incarichi che ampliano la propria sfera di 

competenza e responsabilità. 

 

PRECISIONE 

 

ORGANIZZAZIONE: capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo di 

lavoro. 

 

 Manifesta difficoltà nell’organizzazione delle proprie attività. 

 Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 



 Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di carichi di lavoro e/o 

di situazioni impreviste. 

 

AFFIDABILITA’ OPERATIVA: capacità di svolgere i compiti affidati in maniera 

accurata e nei tempi e con la precisione richiesta. 

 

 Nello svolgimento dei compiti assegnati dimostra disinteresse per il rispetto dei 

tempi di esecuzione e non verifica le qualità delle prestazioni rese. 

 Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono eseguite 

senza la necessaria precisione. 

 Verifica sistematicamente la qualità delle prestazioni rese, che risultano sempre 

adeguate. 

 

 



ALL. B 

 

 

CATEGORIA C 

 

 

INIZIATIVA  

 

SOLUZIONE DEI PROBLEMI: capacità di proporre le soluzioni più adatte ed 

efficaci. 

 

 Manca di una visione d’insieme e, di regola, affronta ciascun problema in 

maniera isolata rispetto al contesto in cui si colloca. Le soluzioni proposte sono 

spesso inadeguate. 

 Riesce ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni 

adeguate anche se non ottimali. 

 Riesce ad affrontare più problemi contemporaneamente selezionandone 

rapidamente gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente 

utili con un sufficiente livello di approfondimento. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

ADATTABILITA’: capacità di adattarsi al cambiamento delle situazioni e dei 

contesti organizzativi. 

 

 Dimostra rigidità verso le proposte e le modifiche che incidono nello 

svolgimento del lavoro. 

 Presenta difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti. Accetta i consigli per modificare 

il proprio approccio in varie situazioni. 

 Riesce a conseguire i risultati attesi anche in contesti e/o situazioni variabili. 

 

PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO E COOPERAZIONE: capacità di 

partecipare attivamente all’interno di lavori di gruppo, mostrando la 

disponibilità a cooperare anche con le altre strutture. 

 

 Manifesta forti difficoltà a collaborare con gli altri, anche quando fanno parte del 

proprio gruppo di lavoro, manifestando prevalentemente comportamenti non 

partecipativi ed esprimendo la propria opinione solo quando viene richiesta 

ovvero avanzando critiche non costruttive. Raramente confronta la propria 

opinione con gli altri. 

 Partecipa attivamente ai lavori di gruppo senza operare distinzioni fra quelli 

interni o esterni alla propria struttura e spesso prende l’iniziativa per fornire 

contributi personali, stimolando altresì gli interventi degli altri membri. Si 

comporta in maniera collaborativa verso tutti i colleghi e condivide le 

informazioni possedute anche con altre parti dell’organizzazione. 



 Fornisce e ricerca la collaborazione e i contributi dei colleghi per la risoluzione 

di problemi e il conseguimento di obiettivi comuni. All’interno del gruppo 

assume sempre l’iniziativa per formulare proposte ed avanzare suggerimenti. Si 

attiva autonomamente per mettere a disposizione le informazioni e le 

competenze possedute. 

 

PROFESSIONALITA’ 

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE TECNICHE: capacità di applicarsi in modo 

proficuo per migliorare le proprie conoscenze. 

 

 Manifesta disinteresse a cogliere le opportunità di arricchimento professionale e 

ne trae scarso profitto. 

 Usa le proprie conoscenze specialistiche e metodologiche come strumento di 

risoluzione dei problemi; coglie eventuali occasioni di miglioramento 

professionale quando gli vengono proposte ed è disposto a trasferire le proprie 

conoscenze solo se richiesto. 

 E’ interessato ad ampliare e approfondire le proprie conoscenze 

tecnico/professionali, cogliendo tutte le opportunità di aggiornamento offerte, 

supportando gli altri sui problemi di lavoro. 

 

DISPONIBILITA’: disponibilità ad assumere gli impegni. 

  

 Svolge esclusivamente attività relative alla propria sfera di competenza e di 

responsabilità. 

 Accetta di svolgere attività non strettamente rientranti nella propria sfera di 

competenza solo in presenza di pressioni esterne e in situazioni di forte 

necessità. 

 Accetta frequentemente di svolgere attività non strettamente rientranti nella 

propria sfera di competenza. 

 

PRECISIONE 

 

ORGANIZZAZIONE: capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo di 

lavoro. 

 

 Riesce a organizzarsi sufficientemente a fronte di flussi di lavoro regolari e 

quantitativamente contenuti, solo attraverso il frequente ricorso a superiori e 

colleghi. 

 Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 

 Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di carichi di lavoro 

e/o di situazioni impreviste. 

 

 

 



AFFIDABILITA’ OPERATIVA: capacità di svolgere i compiti affidati in maniera 

accurata e nei tempi e con la precisione richiesta. 

 

 Non sempre verifica la qualità delle prestazioni rese, che talvolta vengono 

eseguite senza la necessaria precisione. 

 Verifica sistematicamente la qualità delle prestazioni rese, che risultano sempre 

adeguate. 

 Cura costantemente la qualità delle prestazioni rese, mantenendola a livelli 

elevati. Ricerca costantemente risultati migliori. 

 

 

 



ALL. C 

 

 

 

CATEGORIA D 

 

 

INIZIATIVA   

 

INIZIATIVA: capacità di influenzare gli eventi. 

 

 Reagisce alle situazioni di necessità solo su sollecitazioni. 

 Intraprende spontaneamente azioni e/o propone soluzioni in situazioni di 

necessità. 

 Influenza attivamente gli eventi anticipando i problemi. 

 

SOLUZIONE DEI PROBLEMI: capacità di proporre le soluzioni più adatte ed 

efficaci, anche originali. 

  

 Riesce ad affrontare un numero limitato di problemi, fornendo soluzioni 

adeguate anche se non ottimali riproducendo però schemi tradizionali derivati 

dall’esperienza. 

 Riesce ad affrontare più problemi contemporaneamente selezionandone 

rapidamente gli elementi essenziali e individuando soluzioni operativamente 

utili con un sufficiente livello di approfondimento riuscendo talvolta a trovare 

più soluzioni ad un problema uscendo dagli schemi tradizionali. 

 Pone in relazione tra loro diverse e complesse variabili con un elevato livello di 

approfondimento. Le soluzioni proposte ottimizzano i dati a disposizione in una 

visione d’insieme dimostrando, se del caso, capacità di pensiero originale e 

trovando soluzioni alternative rispetto a quelle attuali. 

 

PARTECIPAZIONE 

 

ADATTABILITA’: capacità di adattarsi al cambiamento delle situazioni e dei 

contesti organizzativi. 

 

 Dimostra rigidità verso le proposte e le modifiche che incidono nello 

svolgimento del lavoro. 

 Presenta difficoltà ad adattarsi ai cambiamenti. Accetta i consigli per modificare 

il proprio approccio in varie situazioni. 

 Riesce a conseguire i risultati attesi anche in contesti e/o situazioni variabili. 

 

 



PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO E COOPERAZIONE: capacità di 

partecipare attivamente all’interno di lavori di gruppo, mostrando la 

disponibilità a cooperare anche con le altre strutture. 

  

 Manifesta forti difficoltà a collaborare con gli altri, anche quando fanno parte del 

proprio gruppo di lavoro, manifestando prevalentemente comportamenti non 

partecipativi ed esprimendo la propria opinione solo quando viene richiesta 

ovvero avanzando critiche non costruttive Raramente confronta la propria 

opinione con gli altri. 

 Collabora con le persone direttamente coinvolte nel compito da svolgere solo 

dietro sollecitazione; spesso mostra resistenza a concedere la propria 

disponibilità a persone di strutture diverse, anche quando il compito lo 

richiederebbe Pur manifestando qualche difficoltà, accetta il dialogo ed il 

confronto con gli altri. 

 Partecipa attivamente ai lavori di gruppo senza operare distinzioni fra quelli 

interni o esterni alla propria struttura e spesso prende l’iniziativa per fornire 

contributi personali, stimolando altresì gli interventi degli altri membri. Si 

comporta in maniera collaborativa verso tutti i colleghi e condivide le 

informazioni possedute anche con altre parti dell’organizzazione. 

 

PROFESSIONALITA’ 

 

UTILIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE CONOSCENZE: capacità di utilizzare 

e mantenere aggiornate le proprie conoscenze tecniche e procedurali. 

 

 Utilizza in maniera limitata le sue conoscenze specialistiche e tecniche 

procedurali e manifesta disinteresse a cogliere le opportunità di arricchimento 

professionale traendone scarso profitto. 

 Usa le proprie conoscenze specialistiche e metodologiche in maniera 

strettamente pertinente al proprio ambito di azione; coglie eventuali occasioni di 

miglioramento professionale solo quando gli vengono sollecitate ed è disposto a 

trasferire le proprie conoscenze solo se richiesto. 

 E’ interessato ad ampliare e approfondire le proprie conoscenze 

tecnico/professionali, cogliendo tutte le opportunità di aggiornamento offerte, 

supportando gli altri sui problemi di lavoro. 

 

STESURA E ESPOSIZIONE DI RAPPORTI E RELAZIONI: capacità di realizzare 

documenti. 

 

 Predispone documenti comprensibili, anche se il tempo impiegato per la loro 

stesura risulta spesso eccessivo.  

 Redige documenti e relazioni chiare e comprensibili in tempi brevi, che però 

talvolta hanno caratteristiche di eccessiva analiticità o sinteticità. 

 Elabora in tempi ottimali rapporti e relazioni bilanciando adeguatamente 

analiticità e sinteticità e suscitando l’interesse dei destinatari. 



 

PRECISIONE 

 

ORGANIZZAZIONE: capacità di organizzare efficacemente il proprio tempo di 

lavoro. 

 

 Manifesta difficoltà nell’organizzazione delle proprie attività. 

 Organizza in autonomia le attività assegnate in situazioni standard. 

 Organizza efficacemente le proprie attività anche in presenza di carichi di lavoro 

e/o di situazioni impreviste. 
 


