
Comune di
Pro!incia

BISIGNANO
di coSENT,A

REGOLAMENTO RELA'I'IVO AL SISTEMA DI MISIIRAZIONE E VALT]'I'AZIONE DDLLA
PEII!-OIIMANCE DEL CON'IIINE DT BISIGNANO

Ar-i. 1 Firalità dell. valutazionrl
l. ll sistema di misumzione e valutazìone della perfonnance organizzativa e individuale persegue Ie

finalirà di l

a. rafforzare il rapporto tra organo di governo c rcsponsabili di struttura tramite la ricerca di semple

maggiore traspaÌenza degli obiettivi, sulÌe modalità e sulle riso§e individuate per la loro attLrazione e

sui risulteti attesi.
A cluesta trasparenza conlribuisce da una parLe ìa chiarczza dell'indirìzro politico, dall'altra la capacìtà

dei responsabili deila gestìonc divrìlutare correttamcnle le risorse necessaric pcr pcrsegtrire gli obietti\'Ì
irsscglati:
b. valorizzare le capacità dirigenziali dei responsabilidi slruttura adottando, comc criteri di valutazionc,

la capacità di raggiungere sia gli obiettivi prioritari sia qLìelli relativi all'attìvità ordinaria, nonché la
valutazione del possesso delle qualitrà/abilità proprie di chi, per ruolo, è chiamato al piir efficiente ed

eflìcacc utìlizzo delle risorse 1ìnanziaric, umane e strumentali, chc gli vcngono alfidate;
c. contribuire a monitorare, con Ia massìnra chiarezza e precisione possibile, l'andamento degli obiettivi
che caratterizzano I'azione amnÌinistrativa del mandato, sia in tcrmini di innovazione, sia ìn termini di
piir elficienza ecl e11ìcace gcstione dell'atl lvllà ordìnaria;
d. conneltere la nrctodologia di valutazione dei titolari di P.O. con il sislema di yalulazione delìa
complessiva azìone amministrativa degli Erltì, làccndo discendere dal grado dì raggiLrngimenlo degli
obiettivi programmirti ed eìencati nel PIIC e/o nel Piano deglì obiettivi una quota variabiìe dì

retrìbuzionc di risu ltato;
e. affermare la cultura del risultato e della responsabilìlà a qlralunquc livcllo dclla struttura, anche

attraverso il metodo della condivisionc c dclla colìaborazìone.

Art. 2 Oggetto dcìk v{lutàzioùc
1. La mctodologia del sislema di ùrisurazione e valutazionc dcllc pcrfo|mance si ritirisce al Cornune di
tsisignano sia ai seltori/scrvizi in cuì cssi si arlicolaro, sia alle singole risorse umane che lo

compongono.
2. Piùr specificamentc la mctodologia di cui al comrna I :

a) mìsum e valuta i risultati conseguìti in relazionc agli obiettivi elonoati nel PÈC c/o nel Piano degli
ohietrivi:
b) valuta le compelenze espresse intese come insieme di conosccnzc, capacità e attcggiamenti in
relazione a qUcllc richieste al valutato;
c) valuta, per iresponsabìli dì posìzi,rre organizzativa, spccitìci comportalùenti organizzativi posti in

csscrc nel quadlo del) inrpìego delle rìsorse Lrrnanc nrcssc a disposiziouc



Art. 3 Obiettivi gestionali
l. Gli obietlivi gestionali sono le attività, le azioni, gli interventi individuati come fuozionali e diretti
alla realizzazione di rìsrìltati defìniti a livello previsionale, collegati a specifiche finalìtà di Ciunta e

orientati aìla rc^lizzazione dei programmi evidenziatì nella relazione previsionale e programmàtica e

negii ulteriori stìumenti prograrnmatici dell'ente. Le attività devono necessarìamente essere posrc in

termini dì obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungcre. Per
le attìvìtà ìnnovatiYe, ancora da definirc in tuitì gli aspctti, oggetto di sperìmentazioni cd aggiustan'ìentì.
l'obieltivo [r desutrib]le dircttamclrle conrc r'ìccroa di otti,nizazionc .gcslionale, à cLìi fìr sc:tLrirc ìl

.orr.Ulidarncrrru oeli rlli\ rr.r \tc{s:r rru5lr .rnr.r .r'r. r.,ir i.

2. Cliobieltìvi:
- sono definiti dagìì organi di indirizTo polìtico-amministrativo:
- hanno, di noma, valcnza annLìale e, qualora si rileriscano ad azio[i che si protraggono pcr pcrìodi piir
lunghi, devono essere riproposlì neì variannie misuraticorrettamente nel loro stato dì avanzamenlo:
- devono essere oterenti con quelli di bilancio e indìcati nci documenti ptogrammatici;
- necessitano di urr idoneo strumenlo dì misrìrazìonc, individuabilc negli indicatori. che consìstono in
pammetri gestiollali dcfiniti a preverìtivo c verificaLi a consuntivor possono essere espressi jn te rini di
tcrnpo, di q irrità (volunrc.l'atlì\'i1iì. costo. ccc.) c,/o di .lrilità c d(.\,oìro e!idcnzìarc il livello di

etÌìcienza" diellicacia, di ecoronricilih, di produrtirità.dilrasprrerza€di intcgritii.
3. In ogni caso gli obiettividevono cssere:
- adeguati e peninenti rispetto ai bisogni della colletlività, alla missionc istituzionale, alle priorità
polirichr ed a,le strarcBie dell ,^mmini\lruzionel
- specifici e misurabili in termini concrelì e chiari;
- talì da determinare un signitìcativo miglioramento delìa quaìità dei servizì erogati e degli interventi o,
comunque, il mantenimento dcgli standard p.evisli;
- [ilèribi{i cd u0 arco lernporale dcterni alo;
- conlroni0bili con ìe tendenze dellI produttività dell'Amììirlislrazione in riferimento. ove possibilc,
almeno al triennio precedente;
- correlati alla quantità e alla qr"ralità deìlc risorse disponibili.

Art. 4 Misurazione c valutaziolle della performance organizzativa
l. ll sistema di ììlisurazione e valutaziùre della perfòrmancc organizzativa concerne:
- l'l]ttuazione dclle politiche atli\ atc in rclazione a lln sodd islazione lìnale deì bisogni della collettivìtàt
- l'attuazione di pinnì e programnri, ovvero la |lisurazionc dell ctfelti\,o grado di oltuÀrione dci
nrcdesinri, ncl rispetlo dellc fasi c cJei tcnrpì pre!isti. degli standar(l qualitativi e quanli(ati\,i definiti:
- la rilcvazione del grado di soddisfàzione dei destinalari delle attività e dei servìzi anche aftraverso
modalità interatlive;
- Ia nrodernizzazione o il migliolamento qLlalitativo dell'organizz.lzione e delle compctenze
prolissionali e liì crfa(ilà di attua/ione di fìiani e proprammi.
- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cirtadinì, i soggetti interessati, gli utenti e i
dcstinata.i dei servizi, anche atlraverso lo sviluppo di fòrme di pa(gcipazione e collaborazionc;
- l'ef'ficienz-a nell'impiego dellc risorse, con particolare rilerirnento al conrenìmcnto ed alla riduzione
dei costi. norché all'ottlnrìzzrìzione deì ien0i dei pl\rce(litrenti irnnrinìstrativìl
- la qualità e la quantità dellc prestazioni e dci ser\,ìzi erogati.
2. Quanlo ripoftato nel precedente comfila I viene tradorto nel Piano obietti\ie/o nel PECì c atti che ne
conseguiìno.
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Art. 5 Misurazione e valutazione della performance indiYiduale
l. La misurazione e la valutazione della performance individualc dcì Responsabili dì Servizio è

collegata:
- agli indicatori/parametri di perlòrmance relativiaìl'ambito organizzatìvo di dirctta responsabilità;

- alla qualità del contributo assicurato alla performance gcncrale della struttura, alle compelenze

prolessìonali e manageriali dìmostrate;
- alla capacità di valutazione deì propri collaborarori, dinìos1ra1a anche lÌ-l1mile une dìfferenziazione r1eì

giLrclizi.

2. La nrisuri|7irinc o la vàlLrte,,.ionc s\oÌle clàl frcdetti lÌesporrsrbìLl sulla perlorLllarlcc inlir'iLlrrlr e dcl

personale alle loro diPcndenze sono collegate:
- a!la qualità de! contributo assicurato alla perlormance dell'rrnità organizzativa di appallencnza:

- alle compctenze dimostratc ed di comportanlenti prolèssionali e organizzaiivi.

Art. 6 Fasi della vàlutazione
Le lasi del Sistema di rrlisurazione e valutazione della performance sono le seglìenti:

a. lase dl monìtoraggio: è la lÌrsc che persegttc l'obicltivo di lnonitorare, in corso cl'anno, il progressivo

realizzallsl dcllc attese e sì sosl3lzix in almcno drre monìcnti dl veri[ìcx inteflrcdia. nc] (lrrrrll !ono
adoltale lc rììisure oor'ctti\c dcgli evenlualì scoslanrcnlì e\ idcllziiLli.

In questa fase il responsabile ha l'obbligo di redigere una relazione sLrllo stato di avanzamenlo deglì

obiettivi evìdenziando i miglioramenti riscontrabilitramite l'utilizzo di idonei indicatori.

Tenendo conto ditale reìazione il Nucleo di Valutazìone apportetà eventuali correzioni ed integrazioni

che si renderanno necessarie per il pieno raggiungimento deglì obiettìvì.

b. fase di vaìutazione: consìste nella raccolta degli elementi per la valutazione, nella stesura delle

schede di valutazione, nella presentazione e consegna di queste ultime, eventualmentc unitamente alle

rr i.., i'r ,,,..iiri; .,r,r',n. d. ll 1r<.:.', '.
c. làse di rcndìcontazione: consistc nel podere a conoscenza dei sindaci dei conluni appdll(ncnti

all'Urrionc, del presidente e dei cittadini ì risultatì della valutazione.

Art. 7 Tcmpi della valutàzione
[-e verifiche ìntermedìe devono csscre falleì la prima entro ì1 i ] luglio e ìa seconda entro il 3l ottohre.

I-a velutazione finale deve essere cflcttuata entro il i I diccmbre.
La làse dì r'endicontrziorc cleve conclfcle|si entlo llll gennaio dell'anno successivo alla !elutarionc.

,\11. {l Metodo)ogià di {alutazione peI la posizionc o.ganizzaliva
l. La mctodologia di vaìutazìone per il personaie che è incaricato dalla posizione organizzaiiva si

aftìcola nei seguenli due momenti:
- pcrformance organizzativa: valuta il grado di raggiungimenio degli obicttivi dcl Piano esecutivo di
gestione e/o del Piano degliobìettìvi del settore di competenza;

- perlormance individuale: valuta Ì'apporlo indivìduale reso dal responsabile di po\iziunc orgirnilzali\x
per il rJggiuneirlerro dcgli ooicn ir . Jrll':rz une an_nin i"tlat rr a.

2. Alla perlòrmance organizzativa si at ibuisce un pcso pari a 70 puntì, mentre alla perl-ormance

ìnclividuale sì xrlribuìscc ùn pcso di 30 pLrnli.

3. Pcr la pe|lor-mance organizzativa:
- sulla base del punteggio assegnato aglì obìetti\,i, si effettua il collocamento della posizìone

organizzativa nella làscia di valutazione di perl'onrance organizzatìva seconclo le tabelle I e 2 di
seguito impostate:



TAB. 1

E§!!1p!o olqftrlB!!9c!3l!
ObiettivoA-valore30

Verifi ca realizzazione obiettiYi

-neourarinnÀ 
ot I oo"z"

__BS!tcCgto
30

ob etlivo B - valore I0 Realizzazione al 80Va 8
ob eltìvoC-lalore40 Realizzazione al 100 40

ob ettivo D -valore20 Realizzazione aì 50% l0 10

Tolale 88

'l AB. 2

§I1(o qr_reqlzaLlS!-t qqle!!qi.4§!9s!'rti Pun tplip.CA1ga39gg11rlq!lytlp"ttrnr" I
l0 -lDa0a50%

Da5la60%
Da 6l a 90olo

Da9ìa 100%,

l.a valutazione della perfòrmance individuale vicne effettuata mediantc l'allcgata scheda l.

lrr apposita scheda la- :rllcglta alla prcscnlc. \'cfl'à ricpilogato il puntcggio complcssi!amente altriL.uilo
pcr la performance organìzzativa e per la perlormance individuale. Tale punteggio complessivo
costituirà Ia base per la valutazione da operare avvalendosi dell'allegata scheda lb. al fine
dell'assegnazìone deìla retribuzione di
risultato secondo la griglia di cui all'allegata scheda lc.

AÉ. 9 Metodologia di valutazione per i dipcndenti non titolari di posizione organizzativa
1. L,.r mctodologìa di \,alutazìorle pcr il pctsonale ohe non è tìlolarc di posizrone org.rnizzlrtira si
articola nei segucnti due momenti:
a. perlòrmance organizzativa: valuta il grado di laggiungimento degli obiettivi assegnari dai rìspettivi
titolari di posizione organizzativa;
b. perlormance indìviduale: valuta l'apporto individuale reso dal dipendcnte in termini di
comportamenti professionali e organizzativi e di corÌpeienze dimostrate.
2- Alla perlormance organizzativa si attribuisce un peso pari a 70 punti, mentre alla perlormanoe
individuale si auribuiscc un peso di j0 punti.
.J. Per la peÉòrrnance orgnrìlzzaìliva:
a) è demanda(a ai Responsabili di posizione organizzati\ra, nel rispctto dcl Rcgolamcnto
sull'Ordinanrento dcgli tlflìoi c deì Servizi, del PÈC c/o deì l,dO, I'asscgnilzionc di ohictti!i
individuali e/o di gruppo;
b) sulla base dcl grado di raggìungimento degli obiettivi assegnati,
posizione organizzativa, si effettua il collocamento del dipendente

brmance orsanizzativa tcnendo conto della tabella che scsue:

valutato dal Responsabilc di
nclla fascia di valutazione di

Pqr,!gCSt! lipgr!9MaÌce orgellizzativ4jpgttante
30

Da5la60%
Da6la90%

-OaSt a IOO%

La valurazione della perfornance individuale viene effcttuara mediante l'allegata scheda 2 dal titolare
di posizione organizzativa.

50
60

70

G 11do Qlgea!!4azlqregUietjlti asjgg na!!
Da0a50%
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Sì vaìutà le capacità di cssere protagonista e

ccntlo tocalc di gruppo, nonché la capacità
di es€rcilarc influenza direzionale, con
pafticolare rilerimento al grado di
coinvolgimcnto dei collaboratorì e alla

,1. AFFIDABILIT
euAlnÀ

5.R-Dt,AZIONl
INTERSETTORIAI,I

Si valuta la capacità di affrontare la
risohTionc di probìetni q(rotidiani c le
critioilà in gefere, scguendo rnctodi di
organlzzazìone del lavoro basati sull'arèlisi
di soluzioni alternativc utili per la scelta

Si lalutano le competenze maturate.
I'interesse a migliordre la propria
protèssionilità, ì'auto aggiornarnento
profcssionaìe nonché la capacitiì di
assicurare risullaii in nrodo aflìdabìle c con
standrrd dl qualit,l

Si valuta il livcllo delìa cdpac;1à ad una
tlessibiliri a favo.e dei risultati complcssivi
dcll'Ente, al di là di quelle che sono lc

Si yalula la capac;tà dì ut;lìzzìr'c il
personàle assegrrelo -rÌarnrìlcndone 

il nìiglior

flessibilità e valorizzando le attitudini e le
capacità personali e professionali, nonche la
capacità di operare unà valutaa;one della
perlormance individuaìe dei collaboratori

condivÌsìone dcali oìriettivi

anche mediante differenza

strette compelenze del valutato
6.RISPE1't'O DEI,LI,]
SCADENZf

Schcde I
COMUNE DI BISIGNANO

POSIZIONI OIìCANIZZATIVE SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

I

L

1

I

impicgo secon{o crireri di prlìduuivilà c

+l

INDIVID[JALD
Cat"g..ia T Occi"t, xo.i*

I sirdu.o-t--
Sc,ìlrr0lIJ

Categoria I Dccreto Nomina

l rtu l:r 1

1. LEADERSHIP

2. GBSTIOND I)EL
t l,ìRsoN{Lu

3. SOI,UZIONE
Dtrr PROnr-Iì\fl

Sì valùta la capacità di rispetlare le

scadenze fissatc da leggi e regolamenti,
nonché quelle fissate dall'Ammirislrazione
sìa in condizìone di assoìuta normalità. sia
irr corrairiorlll di cmerrerzn. con prrlico ale
ritèrinrcnto al controllo del rispcato dei

tempi di programma in relazione agli
obierÌìviassesnati

PARZIAI,I



ln apposita scheda 2a, allegata alla presente, verrà rìepirogato ir punteggio conìpressivamente attribuito
per la.periòrmance organizzativa e per la pcrlormance individuale. Tale punteggio complessivo
costituirà Ia base per la valutazione da operare awalendosi dell,allegata scheda 2b, al fine
dell'assegnazìone della retl ìbuzione di r;sultato.

Art. 10 Procedure di conciliazione
ll lavoratorc entro 5 giornì dal r-ìcevirrento della scheda di valulazionc può proporre al segretario
comunalc le proprie osservaziori ir f'onÌra scrifta; sulle osscrvazioni .lcci.le il scgretrìrio comunalc,
crr .^'\' rrrJ,(.(rrfni .r.....i r errrr .

Art. I I Disciplinà transitorià fasce di merito
ll calcolo dei compensi lcgati alla valutazìone dclla performance clei dipendenti sarà lalto rapporrando
il punteggio conseguito da ciascun soggetto in seguito alla valutazìone della performance organìzzativa
ed individuale agli importi massimi previsti dal contratto integrativo decentrato deì Comune .

Arr. 12 Entrata in vigorc
ll presente regolemerro entì'a in vigorc ad ecqLrisizione di csegLribilìtà delle delibcre chc lo appr.ovano e
1rcva applicazionc dai percor si valUtativì dell,cscrcizio 201 l.



Scheda lb
VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERtr'ORMANCE

(Performancc individuale + performance organizzativa)

Sulla base del punteggio cornplessivo ottenuto, si colloca la prestazione resa in una grigìia che esprime
il grado della Performance raggiunta, sccondo il prospelto che seguc:

Prestazionc non rispondente aglistandard ed alle attcse.
Manifestazione di compo(amenti/ risultati lontani dal
soddisfacimento dci requìsiti di base della posizìone.

!S!g!:i!è-q, 9o].gllo4plltacune o debolezze gravi.
Prestazione sufficientemente rispondente agli standard o
alle attese. Manifcstazione di comportamenti/rìsultati
corrisDondenti ai reoùisiti della oosizìonc.
l)restazione ìn linea con glì slandiìrd o le attese.

Manifeslazione di 0omportamenti/risulrati srabilùcnte
soddislacenti. ll vàlutato non necesshà di interventi di

Prestazione tendente a superare gli standard e le attese.
Manifcstazione di comportamenti/risultati più che
soddìsfacenti per quaìita.
Comportamento complcssivamente assumibile qùale

Crado 4
Ttr,NDENTE ALI,'ECCEI,LEN7,A
Punteggio correlato: da 90 a 100 punti

nrodello dì rilèrimenlo

Sched, I c
MODALITA' DI ATTRIBUZIOND DEI COMPENSI

Sulla base del punteggio attribuito e pcrtanto del grado di nrisurazione delle pcrformancc organizzativa
cd individualc che conseguc alla preccdente tabclln, sì procede alla collocazionc del dipondente nclla
seguente fàsoia di retribuzione di risultato

Fascil di retribuzione di risùltrto
250/"
200/"

l00a
Da0a49

Crado I

INSUFFICIENTE
Punteggio correlato: da 0 a 49 pLìnti

C rado 2

SUIFICItrNTIl
o correlalo: da 50 a 59

Crado J
 Di]GUA'T'O

Punteggio co.relsto: da 60 a 89 pLrnti

Da90 a 100

Da60a89
Da50a59



CLASSI DI PUNTEOGIO PUNTI
lnferioreoùgualea6 0

Da7a8 t0
Da9all 15

Da12a14

--Daisars

20

30

Irrdioazìone per il miglioramcnto dclla preslazione

Il Nucleo cli valutazione

Scheda 1à

SCIIEDA TINALE
PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

PERT'ORMANCE
Orgq!ìizmtiva (cone da tqLllrt. 8-B9golaq949l

lndividualc (come da scheda I

PerformaIlce oreanizzativa + Derformance individuale

I'UNTEGGIO ATTIÙBUITO

Data
Il Nucleo di Valutazione



Scheda 2
Comrrne di BTSICNANO

DIPENDENl I NON TITOLARI DI POSIZIONE ORCANIZZATIVA
SCHEDA DI VAI,U'|AZIONE DELLA P']RFORMANCÉ INDIVIDI.-IALB

lCÀtegoria Decreto Nomina
Sindàco

Sig./
a.i1rr i Scrl

StrTTORE

TI'IOLARE
l'rriInetri

ll
PIANIFICAZIONE E
ORGANIT,ZAZIONE
Dltt, L^voRo
1 ntst lTro l

Si valuta la capacità di pianificare le valie

fasì dcl ìavoro. fissando gli obiettìvi e lc

scadenzc c di essere attionomrt

3) PRECISIONE E
,{.CCURAl'trZZA
DI]L LAVORO

1)
ORIDN'TAMtrN'I'O
AL RISI]LTA'I'O

.5) RIENTAMENTO
ALL'U IÈNZA

Si liìl!1a la cxpacilà di rispell.ìrc lc
scaderze preriste e roni'o date

S; r*,tuia ta capacìitiì di intcrprelare lc

Sì yaluta la capacità dì produrrc elaboratl

e documcnti con standard di quaììtà,

mentre per la categoria A si fa rilèrimenlo
alla qualità della prestuìone resa

Sl valuta la clualit:ì dcllc presllìzioni dr

serr,izio a cui il valutato è chiamato e
contribuire, il coin!olgimento nelìe
e\igcn/e jùnne'.e alla rcol zzazi.rn< dei

programmi, alle tempistiche dì lavoro,
anchc al fine di miglìorare l'immagìne
dell'Ente

esigenTe dì adatlamenlo orgrnìzzetivo
alle variahìli esterìre el finc di essicurarc

I un clcvato indice di gradimento delle
presiazionì del servizio, sia all\rlenza chc

all'Amministrazione.

Si valutano le capacìtà nclfinstaurare un

rappù]-n di ccll.rb.rr.r,, iurre .o1 i colleg 'i.
a slrperare, nel lavoro, l'approccio londato
srr scelte di natura in(ìividualìslica- le

capaoità a supcrarc mollÌenli cli slress e/o

di conflittn
PARZIALI

6) LAV0ILA.RE IN
GRIJPPO

TOTALI



lllit,,l.iis di l'!\iTiune Urg.r ì 7-z.rli\.r ll dipcndenrc per prcsiÌ !lsionc

CI,ASSI DI PIINTEGCIO
lnferioreousualca6

PIINTI

Da7a8 t0
Da9all l5
Da12a14 20
Da15a18 30

Scheda 2 a
SCHEDA FINALE

PER L'ATTRItsUZIONE DEL PUNTIIGGIO COMPLESSIVO CENTESIMALE

PIlR}'OR\4 ANCIIi PUNTtrGCIO A'ITRI]]I]ITO
()rgdniz-z.l(i\'a (cornc'da tirLr. all. 9 l{cgolal]]cnro)

lndividuàle (comc da sched.,ì 2

Dàla

J.r 0.r +') fUnti insulficicnte grado di rLutononria. crilìcità ncllc relàzioIi con

Cladrr 2

SUFFICIENTE
Punteggio correlato: da 50 a 59 punti

Grado 2

ADEGUATO
Punteggio con'clato: da 60 e 89 puntì

Crado 3

TENDENTE ALL'ECCELI,BNZA
Punteggio coffelato: da 90 à 100 punti

Performance orgànizzatir a + Derformance individualc
=

lì Titoìare di posizione organizzativa

SchedÌ 2 b
VALIITAZIONII E MISURAZIONE I]EI,I,A I'EIìFOITMAN(JE

(Pcrformance individuale + performance organizzativa)
Sulla base del punteggio complessivo ottenuto, si colloca Ia prestazione resa in Lìna griglìa shc csprime
il grado della Performance raggiunta, secondo il prospetto che se.que:

PreslaTione non ri"pJnuer,le ag,i srandrrd o rLe crr"i
INSUT'FICIENTE
Puntcgqio corrcìalo:

mancato rispetlo delle scadcnze;

utenza c colllgh-L incapacità a supcrare nromentì confliltuali
Pr't'.azr.rr < .1.tfi. .rrie.,cr r.rr..po.t,l<,rer.-,t n.;,d ""llaaltese, con un sut'ficiente grado di autonomia nello
espletanrento dei compìti assegnati; modesta cepacìtà a

condiriJere gli c,bienir i di gruppo e r )uperare monrcnri
conflittuali.
Prestazione in lìnea con gli standard o lc attese.
Manifestazione di conlportamenti/risultati stabilmente
soddisfacenti. ll valutaio non necessità di interventi dì
soslcg0o,

Prestazione tendente a superarc gli standard e le nttese.
lùanifestazione di comportanìenti/risulrati piir che
soddislùcenti per qualità. Cofipol1amento coìrplessi-
vanrentc assumibile oualij nìodello di rifcrimenro



RXGOLAMtrNTO RELATIVO AL SISTEMA DI MISURAZ.IONE E VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCtr DEL COMUNE DI BISIGNANO

INDICE:

Art. 1l'itralità della valutazione

Art. 2 oggetto della valutazionc

Art. 3 Obiettivi gestionàli

Art. 4 Misurazione e v:ìlutazione della perlormance organizzativa

Art. 5 Misur'àzione c virlutazione dellrÌ perlormtrcc individu,Lle

Art. 6 Fasi della valutazione

Art. 7 Tempi della valutazione

Art. 8 Metodologia di valùtazione per la posizione organizzativa

Art. 9 Metodologia di valutazione per i dipendenti non titolari di posizione organizzativa

Art. 10 Procedure di conciliàzione

Art. ll Disciplina transitoria lnsce di merito

Art. 12 Entràta in vigore

Allegati: Schede


