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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE                                                   

DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
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Il sistema di valutazione  delle performance 

 

La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento 
della qualità dei servizi offerti dalla amministrazione, nonché alla crescita delle 
competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione 
dei premi per i risultati conseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un 
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle 
amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. 
 

L’ente adotta: 

•  modalità e strumenti di comunicazione che garantiscono la massima 
trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni 
della performance; 

•  metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la 
performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario 
dei servizi e degli interventi. 

 
La Giunta dell’Unione individua, anche con valenza pluriennale 
corrispondente alla relazione pluriennale e programmatica, gli indirizzi e gli 
obbiettivi strategici ed operativi della amministrazione nonché gli indicatori per 
la misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione.  
 
Il sistema di valutazione, adottato dal N.V., contiene le modalità operative di 
pesatura degli obiettivi e delle performance, nonché i criteri e le modalità di 
attribuzione delle premialità in modo differenziato. 
 
 
La misurazione e la valutazione della performance individuale del 

personale e delle posizioni organizzative dell’ Ente. 
 

La valutazione della performance individuale è svolta sulla base del sistema 
adottato dall’ Ente. 
La misurazione e valutazione della performance individuale dei 

dipendenti non titolari di posizione organizzativa è svolta dai responsabili 
delle singole posizioni organizzative ed è riferita al personale inquadrato 
nell’area di attribuzione della posizione organizzativa.   
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Ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. e-bis del D. Lgs n. 165/2001, la valutazione 
della performance individuale produce effetti, nel rispetto dei principi del 
merito, ai fini della progressione economica e della corresponsione di indennità 
e premi incentivanti. 
 
La misurazione e valutazione della performance individuale del 

personale responsabile di posizioni organizzative è attribuita ad un 
organismo di valutazione della performance.  
 
La misurazione e la valutazione della performance del Segretario dell’ 

Unione è attribuita alla competenza del Presidente con l’ausilio dei componenti 
esterni del Nucleo di Valutazione.  
 
Sistema di valutazione per i dipendenti titolari di posizione 
organizzativa 

 
Lo strumento scelto per la misurazione e la valutazione della performance 
consiste in un file excel composto da due fogli di lavoro. 
Il primo contiene la parte della valutazione legata agli obiettivi assegnati 
disciplinati secondo la nuova normativa (pari ad un totale di 100 punti). 
 
L’ obiettivo sarà predisposto tendo conto di alcuni elementi essenziali quali:  

� Tipologia, titolo, descrizione e peso attribuito all’ obiettivo nonché il 
target e il sistema premiante collegato. 

� Fasi e tempi di attuazione dell’ obiettivo; 
� Risorse economiche, umane, strumentali assegnate, altri uffici e/o Enti 

coinvolti, stakeholder e customer satisfaction; 
� Indicatori di risultato: valori attesi/valori raggiunti;  
� Sistema di decurtazione automatica del punteggio collegato allo 

scostamento tra valore atteso e valore raggiunto; 
� Verifica intermedia e verifica finale.  

 
Il secondo foglio di lavoro excel contiene la griglia di valutazione dei 
comportamenti organizzativi (pari ad un totale di 100 punti) quali: 

� Impegno; 
� Professionalità; 
� Coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ Ente/coscienza del proprio 

ruolo; 
� Iniziativa personale; 
� Professionalità legata alla formazione. 

I sopra elencati comportamenti sono suddivisi in sub indicatori graduati in 
scala Likert da 1 a 5. 
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La valutazione della parte comportamentale sarà effettuata tenendo conto di 
un giudizio di autovalutazione espresso da parte del valutato. 
 
Il giudizio finale sarà calcolato, mediante la media ponderata fra il punteggio 
attribuito per obiettivi e quello attribuito per i comportamenti, su base 100. 
 
 
Sistema di valutazione per i dipendenti non titolari di posizione 
organizzativa 

 
La scheda di valutazione per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa 
è semplificata tenuto conto del ruolo svolto all’ interno dell’ Ente. 
 
Lo strumento consiste sempre in un file excel composto da due fogli di lavoro. 
  
Il primo contiene la parte della valutazione legata agli obiettivi assegnati 
disciplinati secondo la nuova normativa (pari ad un totale di 100 punti). 
 
L’ obiettivo sarà predisposto tendo conto di alcuni elementi essenziali quali:  

� Tipologia, titolo, descrizione e peso attribuito all’ obiettivo nonché il 
target e il sistema premiante collegato; 

� Indicatori di risultato: valori attesi/valori raggiunti;  
� Sistema di decurtazione automatica del punteggio collegato allo 

scostamento tra valore atteso e valore raggiunto; 
� Verifica intermedia e verifica finale.  

 
 
Il secondo foglio di lavoro contiene la griglia di valutazione dei comportamenti 
organizzativi, composta da due aree soggette a valutazione (pari ad un totale 
di 100 punti) quali: 

� Impegno e Professionalità; 
� Iniziativa personale, flessibilità lavorativa e formazione. 

 
I sopra elencati comportamenti sono suddivisi in sub indicatori graduati in 
scala Likert da 1 a 5. 
 
Il giudizio finale sarà calcolato, mediante la media fra il punteggio attribuito 
per obiettivi e quello attribuito per i comportamenti, su base 100. 
 

 


