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CRITERI PER LA DISCIPLINA 
DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 



 

 

ART. 1 Disposizioni generali 

 
1. Il presente regolamento disciplina l’area delle Posizioni Organizzative (artt. 13, 14, 15 e 18 del 

CCNL sottoscritto in data 21/05/2018), stabilisce le procedure per l’individuazione, il 

conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai 

CC.CC.NN.LL. vigenti in materia. 

2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni 

organizzative sono a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla 

contrattazione nazionale e decentrata. 

 

ART. 2  

Istituzione delle Posizioni Organizzative 
1. Le posizioni organizzative del Comune sono individuate nelle posizioni che richiedono lo 

svolgimento di funzioni di direzione di una Macrostruttura/Servizio Autonomo caratterizzate da 

autonomia gestionale ed organizzativa, come previsto dall’art. 8 e successivi del CCNL del 

31.03.1999, modificato dall’art. 13 e successivi del CCNL del 21.05.2018  per:  

a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, 

caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa; 

b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti 

anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita 

attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure 

attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione 

professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum. 

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria 

D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all’art. 14 del CCNL del 

21.05.2018. 

 

 

Art. 3 

Nomina, revoca e durata degli incarichi di Posizione organizzativa  
 

1. I responsabili di Posizioni Organizzativa sono individuati dal Sindaco con provvedimento 

motivato tra i dipendenti di categoria D in servizio presso l’Ente, salvo quanto disposto dagli artt. 

23 e 24 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 

2. Gli incarichi sopracitati sono conferiti dal Segretario Generale con atto scritto. 

3. Per l’individuazione dei Responsabili di Posizioni Organizzative di cui al primo comma del 

presente articolo, il Sindaco terrà conto: 

a) della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare; 

b) dei requisiti culturali posseduti; 

c) delle attitudini e della capacità professionale ed esperienze acquisite. 

4. Per l’individuazione dei Responsabili di cui all’art. 2 comma 1 lett. b), il Sindaco terrà conto, 

oltre di quanto stabilito dal precedente comma, anche del possesso di competenze professionali, 

elevate ed innovative, acquisite attraverso una delle modalità stabilite dall’art. 10 comma 2 del 

CCNL del 22.1.2004. 

5. L’incarico non può eccedere la durata massima di tre anni ed è rinnovabile con le medesime 

modalità formali dell’incarico iniziale  comunque non può eccedere il mandato Sindaco. 

6. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato del 

Sindaco, in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione 

negativa della performance individuale. 



7. Al fine esclusivo di assicurare continuità alle funzioni amministrative dell’Ente, al termine 

del mandato amministrativo del Sindaco, gli incarichi in oggetto si intendono prorogati di diritto, 

fino a che non intervenga la nuova nomina, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi. 
 

Art. 4 

Trattamento economico accessorio -Principio di onnicomprensività 
1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare della posizione organizzativa è 

composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. 

2. Ai sensi dell’art. 15 del CCNL 2016-2018, le indennità di posizione e di risultato assorbono 

tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il 

compenso per il lavoro straordinario, ad eccezione delle seguenti deroghe: 

a) l’indennità di vigilanza prevista dall’art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 

6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000; 

b) i compensi ISTAT ai sensi dell’art. 70 ter CCNL 2016 – 2018; 

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del CCNL del 

14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l’acquisizione delle 

specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei 

limiti delle stesse; 

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi 

dell’art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall’art.16, comma 1, del CCNL del 

5.10.2001; 

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell’art.40 del CCNL 

del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate 

agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali; 

f) i compensi di cui all’art. 56 ter del CCNL 2016 – 2018 per il personale dell’area della vigilanza; 

g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, 

in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell’art.113 del D. Lgs. n. 50 del 2016; 

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell’art.9 della legge n.114 del 2014; 

-i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della 

leggen. 326 del 2003; ai sensi dell’art.6 del CCNL del 9.5.2006; 

-i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell’evasione dei tributi locali, ai sensi 

dell’art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall’art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 

1997; 

-i compensi connessi alla rappresentanza con successo nei giudizi dinanzi alle commissioni 

tributarie ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. b) D.L. n. 437 del 1996). 

3. Per quanto concerne i compensi corrisposti all’avvocatura comunale, in applicazione 

dell’art. 27 del CCNL 14/09/2000, si dispone che la retribuzione di risultato, spettante ai dipendenti 

incaricati di posizione organizzativa - a seguito di valutazione-, viene ridotta nella misura del 10% 

del compenso aggiuntivo percepito.  

4. Relativamente agli incentivi per funzioni tecniche, di cui all’art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016, si 

dispone che la retribuzione di risultato, spettante ai dipendenti incaricati di posizione organizzativa  

- a seguito di valutazione-, viene ridotta nella misura del 10% del compenso aggiuntivo percepito. 

 

 

Art. 5 

 Retribuzione di posizione 
1. Ai sensi dell’art. 15, c. 2 del CCNL 2016-2018, l'importo della retribuzione di posizione varia da 

un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 16.000,00 annui lordi per tredici mensilità. 



2. L’Ente, mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale, stabilisce la  graduazione della  

retribuzione di posizione  delle  posizioni  organizzative mantenendosi  entro  l’importo minimo  e 

massimo di cui al comma 1 del presente articolo. 

 

Art. 6 

Retribuzione di posizione: Graduazione delle P.O.  
1. La graduazione delle Posizioni Organizzative è approvata con deliberazione della Giunta 

Comunale su proposta del Segretario Generale sulla base dei criteri individuati nelle tabelle 

allegate (all. A e B) e nel rispetto dei limiti di graduazione sotto indicati; 

2. Per le Posizioni Organizzative dirette allo svolgimento di funzioni di direzione di unità 

organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia 

gestionale ed organizzativa di cui all’art. 2 comma 1 lett. a) del CCNL 2016-2018, la 

graduazione  è determinata secondo i criteri stabiliti nell'allegata tabella  “A” tenuto conto 

delle seguenti fasce: 

 

Punteggi da 131 a 140       “                 “   “    “      €. 16.000,00 

Punteggi da 121  a 130     “                 “   “    “        13.500,00 euro 

Punteggi da 96  a 120       “                 “   “    “        12.911,42 euro  

Punteggi da 85   a 95         “                 “   “    “       12.000,00 

Punteggi da 82 a 84            “                 “   “    “       11.500 euro  

Punteggi da 79 a 81            “                 “   “    “       11.000 euro  

Punteggi da 78 a 76            “                 “   “    “       10.500   “ 

Punteggi da 75 a 73            “                 “   “    “       10.000   “ 

Punteggi da 72 a 70            “                 “   “    “        9.500   “ 

Punteggi da 69 a 67            “                 “   “    “        9.000   “ 

Punteggi da 66 a 64            “                 “   “    “        8.500   “ 

Punteggi da 63 a 61            “                 “   “    “        8.000   “ 

Punteggi da 60 a 58            “                 “   “    “        7.500   “ 

Punteggi da 57 a 55            “                 “   “    “        7.000   “ 

Punteggi da 54 a 52            “                 “   “    “        6.500   “ 

Punteggi da 51 a 49            “                 “   “    “        6.000   “ 

Punteggi sotto i 49             “                 “   “    “        5.000    “ 

 

             

 

3. Per le posizioni organizzative dirette allo svolgimento di attività con contenuti di alta 

professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali di cui all’art. 2 

comma 1 lett. b) del CCNL 2016-2018, la graduazione  è determinata secondo i criteri stabiliti 

nell'allegata tabella  “B” tenuto conto delle seguenti fasce: 

             

            Punteggi da punti 99 a punti 100                              €. 16.000,00 

            Punteggi da punti 97 a punti  98                              €.  15.000,00 

  Punteggi da punti 95 a punti  96                               €. 14.000,00 

            Punteggi da punti 93 a 94                                         €. 13.000,00 

            Punteggi da 91 a  92                                                 €. 12.000,00  

            Punteggi da 88 a 90            “                 “   “    “       €. 11.000,00  

Punteggi da 85 a 87            “                 “   “    “       €. 10.000,00    

Punteggi da 82 a 84            “                 “   “    “       €.   9.000,00    

Punteggi da 79 a 81            “                 “   “    “        €.  8.000,00    

Punteggi da 76 a 78            “                 “   “    “        €.  7.800,00    



Punteggi da 71 a 75            “                 “   “    “        €.  7.400,00    

Punteggi da 66 a 70            “                 “   “    “        €.  7.000,00    

Punteggi da 61 a 65            “                 “   “    “        €.  6.800,00    

Punteggi da 56 a 60            “                 “   “    “        €.  6.400,00    

Punteggi da 49 a 55            “                 “   “    “        €.  6.000,00    

Punteggi sotto i 49             “                 “   “    “        €.   5.000,00  

 

4.Ai fini dell’attività di pesatura e graduazione, di cui al comma 1, il Segretario è supportato 

dal Nucleo Tecnico di Valutazione della Performance 

ART. 7 

 

Competenze 

 

1. L’incarico di posizione organizzativa comporta le funzioni e le competenze previste dalla legge 

e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 

ART. 8 

Retribuzione di risultato 
 

1. La determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa è correlata 

alle risultanze del sistema di misurazione e valutazione della performance, con particolare 

riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi programmati ed assegnati alle stesse P.O. 

(performance individuale). 

2. La quantificazione della retribuzione di risultato individuale è direttamente proporzionale alla 

valutazione assegnata ai titolari di P.O. relativamente alla performance individuale e alla 

performance organizzativa. Una valutazione inferiore alla sufficienza nella performance 

individuale, in base ai parametri di cui all’articolo successivo, non dà titolo alla corresponsione 

della retribuzione di risultato (come definito nel successivo art. 9 comma 6). 

3. Il Comune di Cascina stabilisce  il  limite massimo  della  retribuzione  di  risultato  nella  misura  

del  20%  delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione 

e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento. Essa è corrisposta 

a seguito di valutazione annuale. L’effettiva misura della retribuzione  di  risultato  da  

corrispondere  dipende  dall’esito  di  una  valutazione, sia della performance organizzativa che 

della performance individuale.  

4. Come previsto dall’art. 15 comma 6 del CCNL nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già 

titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione 

organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è 

attribuito un ulteriore importo la cui misura è pari al 25% del valore economico della retribuzione di 

posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim. 

 

 

ART. 9 

 

Definizione dei parametri per la commisurazione dell’indennità di risultato collegata alla 

performance individuale 

 
1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti incaricati di posizione organizzativa sono valutati 

annualmente sulla base dei seguenti ambiti: 



A. Valutazione dei risultati individuali; questa sarà effettuata dal NTVP sulla base del grado di 

raggiungimento di specifici obiettivi assegnati (Punteggio massimo disponibile = 60 punti); 

B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze professionali e manageriali; la valutazione 

sarà realizzata dal NTVP sulla base di un questionario contenuto nell’allegato C (punteggio 

massimo disponibile = 40 punti); 

2. Nel procedere alla valutazione si dovrà tenere conto delle difficoltà oggettive incontrate dai 

singoli responsabili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, quali: 

a) Carenze di fondi 

b) Fattori imprevedibili sopravvenuti 

c) Difficoltà oggettive sopravvenute successivamente all’assegnazione. 

3. La proposta valutativa complessiva sarà sottoposta all’approvazione della Giunta. 

4. La valutazione sarà  comunicata agli interessati.  

5. La liquidazione dell’indennità è disposta con determinazione del Segretario Generale.  
6. La retribuzione di risultato sarà corrisposta per intero in caso di prestazione di rilievo, vale a dire 

nel caso in cui il punteggio ottenuto come performance individuale sia maggiore di 95 punti. Nel 

caso in cui il punteggio ottenuto sia inferiore o uguale a 95 ma maggiore di 60 punti, la retribuzione 

di risultato sarà corrisposta proporzionalmente al punteggio ottenuto; in questo caso, il rapporto tra 

la somma dei punteggi globali ottenuti da ciascun titolare di posizione organizzativa e la somma dei 

punti massimi conseguibili (pari a 100 punti) determina la percentuale effettiva di distribuzione 

dell’indennità di risultato spettante a ciascun titolare. Infine, nel caso di prestazione deludente, vale 

a dire inferiore alla soglia minima di accettabilità corrispondente a 60 punti, non sarà corrisposta 

alcuna retribuzione di risultato;  

7. La valutazione negativa dei risultati delle attività svolte dai responsabili di Posizioni 

Organizzative (punteggio inferiore a 60 punti) comporta il mancato rinnovo dell’incarico alla 

scadenza oppure la revoca anticipata dello stesso. 

8. L’Ente, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione negativa, 

acquisisce in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito 

dall’organizzazione sindacale cui aderisce o da persona di sua fiducia cui ha conferito mandato. La 

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

9. La revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato da parte 

del dipendente titolare. In tal caso il dipendente viene restituito alla categoria ed alle funzioni del 

profilo di appartenenza. 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato A 

 

SCHEDA DI GRADUAZIONI DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA diretta allo 

svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate 

da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa 

POSIZIONE: 
Macro elementi Parametri di riferimento Elementi di apprezzamento Punti disponibili Punti 

assegnati 

1) Strategicità MAX  30  

 Livello di strategicità 

rileva il grado di coinvolgimento 

della posizione nell’azione 

strategica dell’Ente con diretto 

collegamento a obbiettivi/azioni 

strategiche prioritari 

 

 

 

1.  Massimo (collegamento 

diretto a ob. prioritari) 

2.  Medio (collegamento non 

diretto a ob. prioritari) 

3. Minimo (collegamento diretto 

con obiettivi non prioritari) 

 

30 -20 

 

19 – 10 

 

9 - 1 

 

(2) Complessità organizzativa MAX 55  

 2.1 impatto attività 

Esprime la prevalenza di attività 

ad effetto esterno o ad effetto 

interno 

 

 

1. prevalenza di attività 

a rilevante effetto 

esterno 

2. corrispondenza 

dell’attività  ad 

effetto interni e ad 

effetto esterno 

3. prevalenza di attività a 

rilevante effetto interno 

 

 

5 - 4 

 

 

 3 

 

 

 

2 - 1 

 

 2.2 Relazioni organizzative 1. Complessità delle relazioni 

interne che la posizione 

deve intrattenere 

considerando numerosità 

frequenza e problematicità  

Alta  5 

Medio alta 3 

Medio Bassa 2 

Bassa  1    

 

 2.3 Tipologia dei procedimenti 

più frequenti 

1. procedimenti 

complessi 

2. procedimenti medio 

complessi 

3. procedimenti 

semplici 

10 – 8 

 

7 - 5 

 

4 - 1 

 

 2.4  Autonomia; esprime il grado 

di autonomia che comporta la 

posizione, in particolare la 

posizione comporta un’elevata 

autonomia tanto più ha 

un’interazione con soggetti 

esterni ovvero svolge funzioni di 

staff rispetto al Segretario 

generale, al Direttore Generale o 

al Sindaco. 

1. massima autonomia 

2. media autonomia 

3. minima autonomia 

20-11 

10-5 

4-1 

 



 2.5 Professionalità specifica 

correlata al ruolo: 

1) grado di conoscenze tecniche, 

giuridiche, gestionali; 

2) aggiornamento necessario 

1 Alto  

Medio  

Basso 

 

15-11 

10 –6 

5-1 

 

   

3) Responsabilità gestionale interne ed esterne MAX 30  

 3.1  responsabilità sia  verso 

l’esterno che verso l’interno 

Osserva i profili di responsabilità 

(civile, penale, amministrativa) a 

cui risulta esposta la posizione 

organizzativa nell’azione svolta 

verso l’esterno e verso l’interno 

 

1. massima 

responsabilità 

2. media responsabilità 

3. minima 

 

5 - 4 

  

 3 

2 - 1  

 

 3.2  entità delle risorse gestite 

sia in entrata che in uscita dal 

servizio 

 

1. risorse gestite superiori ai 

2 milioni di euro 

2. risorse gestite superiori ai 

1,5 e fino ai 2 milioni di 

euro 

3. risorse gestite superiori a 

1 e fino a 1,5 milioni di 

euro  

4. risorse gestite superiori a 

0,5 e fino a 1 milioni di 

euro 

5. risorse gestite inferiori a 

0,5 milioni di euro 

 

10  

 

8 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

1 

 

 3.3 numero di addetti 1. più di 20 addetti 

2. tra 10 e 20 

3. meno di 10 

15-12 

11 –7 

6-1 

 

4) Attività di controllo, vigilanza e direzione (valorizzazione delle funzioni di 

controllo interno/esterno  con riferibilità, alla posizione organizzativa, di 

responsabilità puntualmente individuate circa le attività di controllo) 

Max 25  

 Grado di attività di controllo, 

vigilanza e direzione 

 

Alto:  

Medio:  

Basso:  

 25 -16 

15-8 

7-1 

 

Totale Punti assegnati 
 

 Data_______ 

 

Firma il Segretario Generale 

___________________________ 



 

Allegato B 

 

SCHEDA DI GRADUAZIONI PER LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DIRETTE ALLO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ CON CONTENUTI DI ALTA PROFESSIONALITA’ 

Per le posizioni organizzative dirette allo svolgimento di attività con contenuti di alta 

professionalità: 

 
Macro elementi Parametri di riferimento Elementi di apprezzamento Punti disponibili Punti 

assegnati 

1) Complessità tecnico-specialistica e professionalità MAX  40  

  

1.1 rileva il grado di complessità 

delle richieste di conoscenze  

tecnico-specialistiche con diretto 

collegamento a obbiettivi/azioni 

strategiche prioritarie dell’Ente 

 

 

 

1.  Massima 

2.  Media 

3. Minima 

 

30 -20 

19 – 10 

9 - 1 

 

 1.2 qualificazione professionale  

Laurea 

Laurea + post laurea 

+ 2 punti in caso di 

abilitazione 

+4 punti in caso di richiesta di 

specifici requisiti previsti per 

legge (es. iscrizione albi) 

Max 10 

2 

4 

 

 

(2) Incidenza organizzativa e funzionale nella struttura   MAX 30  

 2.1 impatto attività 

Esprime la prevalenza di attività 

ad effetto esterno o ad effetti 

interno 

1. prevalenza di attività a 

rilevante effetto esterno 

2. corrispondenza dell’attività 

ad effetto interno e ad effetto 

esterno 

3. prevalenza di attività a 

rilevante effetto interno 

5-4 

 

3 

 

 

2-1 

    

 

 2.2 Relazioni organizzative Complessità delle relazioni 

interne che la posizione deve 

intrattenere considerando 

numerosità frequenza e 

problematicità 

Alta 5 

Medio alta 4-3 

Medio bassa 2 

Bassa 1 

 

 2.3 Tipologia dei procedimenti 

più frequenti 

1 procedimenti complessi 

2 procedimenti mediamente 

complessi 

3 procedimenti semplici  

10- 8 

7-5 

 

4-1 

 

 2.4  Autonomia; esprime il grado 

di autonomia che comporta la 

posizione, in particolare la 

posizione comporta un’elevata 

autonomia tanto più ha 

un’interazione con soggetti 

esterni ovvero svolge funzioni di 

4. massima autonomia 

5. media autonomia 

6. minima autonomia 

10-8 

7-5 

4-1 

 



staff rispetto al Segretario 

generale o al Sindaco. 

3) Responsabilità giuridico-tecnica formale MAX 30  

 Osserva i profili di responsabilità 

(civile, penale, amministrativa) a 

cui risulta esposta la posizione 

organizzativa nell’azione svolta 

verso l’esterno e verso l’interno 

 

4. Alta responsabilità 

5. Medio- alta  

6. Medio bassa 

7. Bassa 

 

30 - 23 

22-16 

15-9  

8-1  

 

Totale Punti assegnati  

  

 

Data_______ 

 

 

Firma Il Segretario Generale 

___________________________ 



Allegato C 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO 

Anno ________ 

Servizio Autonomo /Macrostruttura_____________________________________________ 

Titolare della posizione organizzativa_______________________ 

 

A. Valutazione dei risultati (punteggio massimo = punti 60) 

 

Obiettivo (descrizione) 

 

 

realizzato al (in percentuale) 

 

Punteggio (% realizzazione x 

60/100) 

 

1) ….. 

 

  

2)   

3)   

   

Totale 

 

 

 

Valutazione dei risultati Punteggio (A = Tot. punteggio) 

 

 

B. Valutazione dei comportamenti e delle competenze  (punteggio massimo = punti 40) 

 

Fattori di valutazione delle prestazioni Punteggio 

 

1) Capacità di innovare, di collaborare e di diffondere la 

cultura del servizio all’utenza 

(fino a punti 5) 

 

 

2) Capacità di motivare, guidare e valutare i collaboratori e 

di sviluppare un buon clima organizzativo 

(fino a punti 10) 

 

 

3) Flessibilità e capacità di adattamento anche in relazione 

alla gestione di priorità ed emergenze 

(fino a punti 10) 

 

 

4) Capacità di ottimizzare il tempo/lavoro 

(fino a punti 10) 

 

 

5) Capacità di gestione del sistema di interrelazione 

interno/esterno all’Ente 

(fino a punti 5) 

 



 

Valutazione dei comportamenti 

Punteggio (B = 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 
 

 

 

Data _______________ 
 

 

                                    Firma   

Nucleo Tecnico di Valutazione della 

Performance 

 

 

                                                                                                  _____________________________ 
 

 

 

 

 

Modalità di attribuzione del punteggio per la valutazione dei comportamenti e delle competenze 

Punteggio Giudizio 

0 - 1 Inadeguato 

2 Appena adeguato per le richieste minime del ruolo 

3 Soddisfacente per le richieste minime del ruolo 

4 Buono per le richieste del ruolo 

5-10 Significativamente al di sopra delle richieste del ruolo 

 

 


