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1. La valutazione della prestazione: logiche generali 
 
La valutazione delle prestazioni dirigenziali nel Comune di Monza, pur ispirandosi a un modello di 
gestione per obiettivi, si configura come un sistema integrato di valutazione delle prestazioni che 
apprezza sia il livello di conseguimento di risultati nell’attività svolta - previa determinazione annuale 
di obiettivi di lavoro da perseguire - sia il comportamento organizzativo, relativamente ad alcuni 
aspetti ritenuti particolarmente significativi. 
Da una duplice valutazione analitica di risultati e di comportamento organizzativo si perviene ad una 
valutazione complessiva di sintesi della prestazione individuale direttamente connessa ai fini 
gestionali del sistema premiante. 
 
Destinatari. Il presente sistema di valutazione delle prestazioni si applica ai Dirigenti Responsabili di 
Ambito di Coordinamento ed ai Dirigenti, di ruolo o a termine, in servizio presso il Comune di Monza. 
Il sistema non si applica al Segretario Generale e al Direttore Generale. 
 
 

1.1 Il rapporto valutatore/valutato 
 
Lo snodo organizzativo dell’intero processo valutativo è nella relazione concertativa che si instaura 
tra valutatore e valutato, che devono condividere obiettivi ed azioni gestionali per il loro 
perseguimento, in un ambito relazionale fondato sulla reciproca lealtà, chiarezza e trasparenza. 
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1.2 I principi di base del sistema di valutazione 
 
Il sistema di valutazione dirigenziale del Comune di Monza si ispira ai seguenti principi di base: 
 
� conoscenza diretta dell’attività del valutato da parte del valutatore; 
 
� partecipazione attiva al procedimento da parte del valutato, che negozia gli obiettivi da perseguire 

e condivide un piano d’azione per raggiungerli; 
 
� periodicità annuale del processo; 
 
� trasparenza del processo; 
 
� colloquio finale di valutazione degli risultati e del comportamento organizzativo che veda coinvolti 

contestualmente valutato e valutatore. 
 
 
1.3 Le finalità gestionali del sistema di valutazione 
 
Il sistema individuato consente la realizzazione congiunta di una serie di obiettivi di miglioramento e 
di sviluppo delle modalità di gestione delle risorse umane: 
 
� realizzazione di uno strumento univoco e condiviso di direzione e coordinamento del contributo 

professionale delle risorse dirigenziali, collegato direttamente al sistema premiante; 
 
� strutturazione di un patrimonio informativo sulle caratteristiche qualitative delle risorse 

dirigenziali ai fini dell’attivazione di processi di valorizzazione e sviluppo in termini di carriera ed 
opportunità professionali; 

 
� erogazione selettiva e motivante della retribuzione di risultato. 
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2. Lo strumento  operativo  per la  valutazione della prestazione 
 
Lo strumento da utilizzare è il Documento di Valutazione della Prestazione (D.V.P.). Esso  consiste 
in un supporto integrato di facile utilizzo ed è composto da un frontespizio e da cinque schede, la cui 
predisposizione è a cura della Direzione Generale.   
 
2.1 Il Documento di Valutazione della Prestazione (D.V.P.) 
 

 
TIPO DI SCHEDA 

 
CONTENUTI DELLA SCHEDA 

FRONTESPIZIO 

 
� Riferimento temporale all'anno di valutazione. 
� Dati anagrafici ed organizzativi del valutato (nominativo, 

qualifica, posizione,….). 
 

 
SCHEDA 1 

 
Assegnazione  
degli obiettivi 

 

� Descrizione degli obiettivi assegnati e degli indicatori di 
conseguimento.  

� Definizione del peso relativo degli obiettivi. 

 
SCHEDA 2 

 
Autoricognizione  

del valutato sullo stato di 
attuazione degli obiettivi 

 

� Descrizione, da parte del valutato, dello stato di 
attuazione a fine anno degli obiettivi assegnati. 

 
SCHEDA 3 

 
Valutazione  
dei risultati 

 

� Definizione, per ogni risultato, del grado di conseguimento 
� Valutazione del livello complessivo del grado di 

conseguimento degli obiettivi. 

 
SCHEDA 4 

 
Valutazione  

del comportamento 
organizzativo 

 

 
� Valutazione del livello di conseguimento di ogni 

comportamento. 
� Valutazione del livello complessivo dei comportamento 

organizzativo. 
 

SCHEDA 5 
 

Valutazione complessiva  
della prestazione 

 
� Valutazione complessiva della prestazione confrontando 

congiuntamente risultati conseguiti e comportamento 
organizzativo espresso. 
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3.22.2 I compilatori e i tempi di compilazione 
 

Nella seguente tabella sono riassunti gli attori della compilazione delle schede proposte e i tempi di 
compilazione rispetto al periodo di valutazione. 
 

 
TIPO DI SCHEDA 

 
Compilatore 

Tempi di compilazione  
rispetto al periodo di 

valutazione 
Sottoscrittori 

FRONTESPIZIO Direzione Generale Inizio � Nessuno 

SCHEDA 1 
 

Valutatore 
 

Inizio 
� Valutato (per condivisione) 
� Valutatore 

SCHEDA 2 Valutato Conclusione 
� Valutato 
� Valutatore (per validazione) 

SCHEDA 3 
 

Valutatore 
 

Conclusione 
� Valutato (per presa visione) 
� Valutatore 

SCHEDA 4 
 

Valutatore 
 

Conclusione 
� Valutato (per presa visione) 
� Valutatore 

SCHEDA 5 
 

Valutatore 
 

Conclusione 
� Valutato (per presa visione) 
� Valutatore 

 

La Direzione Generale, oltre a supportare i compilatori nella stesura materiale delle schede, è 
responsabile della gestione delle stesse e del rispetto della seguente tempistica: 
 

TIPO DI SCHEDA Compilatore Periodo di elaborazione 

 
FRONTESPIZIO 

 
- 

Gennaio dell’anno di valutazione, con integrazione in 
Aprile/Maggio dell’anno successivo a quello di valutazione 

rispetto al valore dei compensi erogati a fronte di specifiche 
normative 

SCHEDA 1 
 

Valutatore 
 

Gennaio/Febbraio dell’anno di valutazione 

SCHEDA 2 Valutato Gennaio/Febbraio dell’anno successivo a quello di valutazione 

SCHEDA 3 
 

Valutatore 
 

Aprile/Maggio dell’anno successivo a quello di valutazione 

SCHEDA 4 
 

Valutatore 
 

Aprile/Maggio dell’anno successivo a quello di valutazione 

SCHEDA 5 
 

Valutatore 
 

Aprile/Maggio dell’anno successivo a quello di valutazione 

 

L’erogazione della retribuzione di risultato avviene di norma nel mese di giugno dell’anno successivo 
a quello di valutazione. 
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3. Il processo di valutazione della prestazione dei Dirigenti 
 
3.1 La compilazione del frontespizio 
 
La compilazione del frontespizio ha lo scopo di identificare il valutato, raccogliendo dati anagrafici 
ed organizzativi utili allo svolgimento del processo valutativo. 
 
Il frontespizio è compilato a cura della Direzione Generale ad inizio del processo di valutazione. 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME    _____________________________ 
  
NOME   _____________________________ 
 
 
QUALIFICA  
(Dirigente di ruolo, Dirigente a tempo determinato)     

 _______________________________________ 
  
POSIZIONE RICOPERTA  
(Responsabile Ambito di Coordinamento, Dirigente di Settore)      
_______________________________________ 
 
 
DECORRENZA DELL’INCARICO ATTUALE ___/___/___ 
 
 
Note 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 
 
VALUTATORE 
 ______________________________________ 

 
 
TOTALE COMPENSI EROGATI A FRONTE DI SPECIFICHE NORMATIVE 
E LIQUIDATI NELL’ANNO OGGETTO di VALUTAZIONE: 
euro___________,______ 

E’ l’anno cui la 
valutazione si riferisce 

Possono ad esempio 
riferirsi alle date di 
assegnazione o 
conclusione 
dell’incarico, nel caso in 
cui lo stesso non abbia 
coinciso con l’intera 
annualità oggetto di 
valutazione. 

Sono tipicamente i 
compensi relativi alla 
legge Merloni, ma 
anche altri, comunque 
previsti da apposite  
disposizioni di legge. 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 
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3.2 L'Assegnazione degli obiettivi (scheda 1) 
 

La scheda 1 descrive gli obiettivi strategici assegnati al valutato dal proprio valutatore. Per ciascun 
obiettivo, sono individuati gli elementi di riferimento in base ai quali si potrà valutare il grado di 
conseguimento dei risultati attesi, salvaguardando i criteri di oggettività che sono nello spirito del 
processo valutativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'assegnazione degli obiettivi è un momento cruciale dell'intero processo di valutazione. Una corretta  
e chiara  formulazione degli stessi è precondizione essenziale perché tutto il processo sia efficace e 
di qualità. 

Chi li assegna. Gli indicatori sono 
concordati tra valutato e 
valutatore. 
A cosa servono. Gli indicatori 
costituiscono l'elemento di 
raffronto per valutare, in maniera 
oggettiva, il grado di 
conseguimento del risultato. Gli 
indicatori devono essere 
inequivocabili e verificabili.  

Chi l’assegna. L’obiettivo, e 
conseguentemente la sua 
descrizione, è assegnato dal 
valutatore, sulla base degli 
obiettivi strategici 
dell’Amministrazione, e condiviso 
con il valutato. 
A cosa serve. La descrizione 
dell’obiettivo identifica 
sinteticamente l'azione richiesta 
ed il risultato atteso: che cosa il 
valutato deve realizzare e con 
quale attività.  
ATTENZIONE. La descrizione, ove 
ritenuto opportuno dal valutato, 
riporta anche elementi circa le 
variabili (risorse, contesti 
d’ambiente, eventi particolari,…) 
che possono influire in maniera 
significativa sul raggiungimento 
dell’obiettivo. 

Chi assegna. Il peso dell’obiettivo 
è assegnato dal valutatore. 
A cosa serve. Rappresenta 
l’importanza relativa del singolo 
obiettivo rispetto agli altri. La 
sommatoria dei pesi dei singoli 
obiettivi è pari a 100 per ciascun 
valutato, indipendentemente dal 
numero di obiettivi assegnati. 
Consente una valutazione 
complessiva di sintesi sul grado di 
raggiungimento degli obiettivi  più 
equilibrata ed affidabile. 

COGNOME         _____________________________ 
  
NOME   _____________________________ 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 

OBIETTIVO n. _____ 
Descrizione: 

PESO  _____ Indicatori di 
conseguimento 

OBIETTIVO n. _____ 
Descrizione: 

Indicatori di 
conseguimento 

PESO  _____ 

OBIETTIVO n. _____ 
Descrizione: 

PESO  _____ Indicatori di 
conseguimento 

Data del colloquio di assegnazione obiettivi ___/___/___ 

Firma del valutatore 
 

_____________________ 

Firma del valutato  
(per condivisione) 

_____________________ 

Termine 

Termine 

Termine 
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L'assegnazione degli obiettivi deve essere trasparente e concordata con il valutato, affinché possa 
rispondere contemporaneamente alle seguenti esigenze:  
 
� garanzia di rilevanza degli obiettivi e loro significatività: essi devono rappresentare effettivi 

traguardi di un processo di miglioramento;  
� piena responsabilizzazione del valutato che deve "prendere in carico" quanto gli viene richiesto e, 

ove necessario, aggiungere valore alla definizione dei risultati attesi;  
� reale fattibilità degli obiettivi: essi devono rappresentare azioni realmente conseguibili; 
� strategicità degli obiettivi e conseguentemente, numero limitato degli stessi.  
 
Le caratteristiche che qualificano formalmente e sostanzialmente un obiettivo sono di seguito 
esplicitate. Ogni obiettivo deve essere: 
� in diretta relazione con il valutato e la sua attività lavorativa; 
� misurabile e verificabile; 
� realistico e raggiungibile; 
� coerente con le risorse disponibili o previste. 
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3.3 L’autoricognizione del valutato sullo stato di attuazione degli obiettivi (scheda 
2) 
  

Nei mesi di gennaio/febbraio di ogni anno, attraverso una scheda di autoricognizione dello stato di 
attuazione degli obiettivi assegnati, il valutato consegna, nel corso di un colloquio, al proprio 
valutatore, che sottoscrive per presa visione, una sintesi del grado di avanzamento dei propri obiettivi, 
ove sono esplicitati tutti gli elementi utili ad evidenziarne il grado di raggiungimento, nonché le 
eventuali situazioni che hanno determinato il mancato o il parziale raggiungimento dello stesso.  
 
Fermo restando che la compilazione della presente scheda di autoricognizione rappresenta il 
formale momento di sintesi delle eventuali criticità riscontrate rispetto al raggiungimento degli 
obiettivi, è importante che ciascun Dirigente segnali al valutatore, nel corso dell’anno, qualunque 
elemento che possa interferire con il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME         _____________________________ 
  
NOME   _____________________________ 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 

OBIETTIVO n. _____ 
 
 
Autoricognizione circa lo stato di attuazione 
dell’obiettivo, con particolare riferimento ai tempi 
ed agli indicatori di conseguimento 

PESO  _____ Indicatori di 
conseguimento 

OBIETTIVO n. _____ 
 
 
Autoricognizione circa lo stato di attuazione 
dell’obiettivo, con particolare riferimento ai tempi 
ed agli indicatori di conseguimento 

Indicatori di 
conseguimento 

PESO  _____ 

OBIETTIVO n. _____ 

 
Autoricognizione circa lo stato di attuazione 
dell’obiettivo, con particolare riferimento ai tempi 
ed agli indicatori di conseguimento 
 

PESO  _____ Indicatori di 
conseguimento 

Termine 

Termine 

Termine 
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Data ___/___/___ 

Firma del valutato 
 

_____________________ 

Firma del valutatore  
(per presa visione) 

_____________________ 
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3.4 La valutazione dei risultati (scheda 3) 
 
La valutazione dei risultati è la verifica e la misurazione dei risultati raggiunti dal valutato in relazione 
agli obiettivi che gli erano stati assegnati. 
 
Oggetto della valutazione sono i risultati effettivi e non l’impegno o lo sforzo profuso dal valutato. 
 
Tale scheda evidenzia: 
� i risultati raggiunti dal valutato alla fine del periodo di valutazione, in base agli obiettivi 

precedentemente assegnati; 
� il giudizio sul grado di raggiungimento di detti risultati. 

  

E’ la media aritmetica dei 
gradi di raggiungimento di 
tutti gli obiettivi assegnati al 
valutato, ponderati secondo il 
peso assegnato. Il valore 
massimo è quindi pari a 3. 
 

Chi lo definisce. Il grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo è definito dal 
valutatore, sulla base delle 
evidenze di raggiungimento 
del risultato. 
A cosa serve. Serve per 
tradurre il raggiungimento in 
un indice sintetico 
quantitativo, secondo quanto 
descritto nella legenda. 
 

COGNOME         _____________________________ 
  
NOME   _____________________________ 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 

OBIETTIVO n. _____ 
 

In questo spazio possono essere inserite eventuali note in 
merito al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

PESO  _____ Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
MIN                   MAX 

1           2          3 

OBIETTIVO n. _____ 
 

In questo spazio possono essere inserite eventuali note in 
merito al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

PESO  _____ 

OBIETTIVO n. _____ 
 

In questo spazio possono essere inserite eventuali note in 
merito al raggiungimento dell’obiettivo. 

 

PESO  _____ 

Data del colloquio valutazione ___/___/___ 

Firma del valutatore 
 

_____________________ 

Firma del valutato  
(per presa visione) 

_____________________ 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
MIN                   MAX 

1           2          3 

Grado di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 

 
MIN                   MAX 

1           2          3 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
(media dei gradi di raggiungimento degli obiettivi) 

 
_________________________ 

LEGENDA:  

1 = obiettivo non raggiunto 
2 = obiettivo parzialmente raggiunto 
3 = obiettivo raggiunto 
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3.5 La valutazione dei comportamenti organizzativi (scheda 4) 
 
La scheda 4 descrive la valutazione dei comportamenti organizzativi.  
 
Tale scheda consiste: 
� nella esplicitazione di una serie di fattori di valutazione che si riferiscono ad alcuni aspetti 

comportamentali considerati particolarmente rilevanti ai fini del raggiungimento di un certo livello 
qualitativo della prestazione. 

� nella definizione del livello d’intensità espresso valutato, per ciascun comportamento. 
  

E’ la media aritmetica delle 
valutazioni ottenute rispetto a 
ciascun comportamento 
organizzativo esaminato. 

Rispetto all’elemento“relazioni 
istituzionali” il valutatore, tenuto 
conto del giudizio espresso in 
proposito dal Sindaco e dagli 
Assessori di riferimento, mediante 
un’apposita scheda, individua un 
valore percentuale compreso tra 
+30% e -30% del quale incrementare 
o ridurre la valutazione media. 
Esempio:   
Valutazione media = 3,5 
Relazioni istituzionali = + 20% 
Valutazione complessiva assoluta 
=3,5+(0.2*3,5) = 4,2 

Chi la definisce. La valutazione 
circa il livello di espressione del 
comportamento organizzativo è 
definita dal valutatore, 
A cosa serve. Serve per tradurre 
la bontà dei comportamenti 
organizzativi espressi in un indice 
sintetico quantitativo, secondo 
quanto descritto nella legenda. 

E’ il valore ottenuto 
riproporzionando la valutazione 
complessiva assoluta rispetto ad 
una scala di valutazione avente 
come valore massimo 3. 
Esempio:   
Valutazione complessiva assoluta = 4,6 
Valutazione complessiva riparametrata = 
(4,6*3)/5,2= 2,65 

Derivante  dalla somma della 
valutazione media e dal giudizio 
circa le relazioni istituzionali, può 
avere come valore massimo 5,2. 

COGNOME         _____________________________ 
  

NOME   _____________________________ 
 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 

Data del colloquio valutazione ___/___/___ 

Firma del valutatore 
_____________________ 

Firma del valutato (per presa visione) 
_____________________ 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ASSOLUTA (A+B) 
 

Disponibilità, continuità di presenza e reperibilità 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

Conoscenze tecnico professionali specifiche e 
aggiornamento 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

CAPACITÀ REALIZZATIVA, COMPETENZA PROFESSIONALE E 

CAPACITÀ TECNICA 
VALUTAZIONE 

Contributo all’integrazione tra settori e funzioni MIN                   MAX 

1      2      3      4        

Qualità delle relazioni interpersonali con colleghi, 
collaboratori e cittadini 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

VALUTAZIONE INTEGRAZIONE PERSONALE NELL’ORGANIZZAZIONE 

Programmazione, coordinamento e controllo MIN                   MAX 

1      2      3      4        

Leadership e capacità di valutare i collaboratori MIN                   MAX 

1      2      3      4        

VALUTAZIONE 
CAPACITÀ E CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE 

DELLE RISORSE 

__________________
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA RIPARAMETRATA 
(rispetto ad una scala di valutazione da 1 a 3) 

 

____________
_ 

RELAZIONI ISTITUZIONALI (B)   +/-  _______% 

VALUTAZIONE MEDIA (A) 
(media delle valutazioni per ciascun comportamento) 

 

____________
 

Legenda: 
1 = non ha espresso il comportamento 
2 = ha espresso il comportamento solo in limitate occasioni 
3 = ha adeguatamente espresso il comportamento  
4 = ha espresso il comportamento in maniera quali-quantitativa eccellente 
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L’apprezzamento di tali fattori, da considerarsi alla stregua di azioni e valori guida che il 
Comune di Monza intende particolarmente promuovere e valorizzare, è funzionale al 
rafforzamento della valutazione espressa sui risultati raggiunti, ma non può sovvertirne 
l’esito. 
 
Per questo motivo, nella fase conclusiva di sintesi delle valutazioni espresse, sviluppata nel 
successivo paragrafo, si evidenzia come la valutazione dei comportamenti organizzativi 
incida, sulla valutazione finale in maniera tangibile, ma non talmente rilevante da 
sconvolgere i risultati effettivi ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi. 
3.6 La valutazione complessiva  (scheda 5) 
  

L’ultima scheda rappresenta la valutazione complessiva finale della prestazione e combina i risultati 
conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi e la valutazione effettuata  espressa del circa il 
comportamento organizzativo, identificando inoltre la corrispondente percentuale della retribuzione 
di risultato spettante al Dirigente.  
La retribuzione di risultato massima potenzialmente spettante a ciascun dirigente è pari 
all’ammontare del relativo fondo diviso in parti uguali per il numero di valutati.  

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COGNOME         _____________________________ 
  

NOME   _____________________________ 
 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI  
ANNO  ______ 

Data del colloquio valutazione ___/___/___ 

Firma del valutatore 
 

_____________________ 

Firma del valutato  
(per presa visione) 

_____________________ 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRESTAZIONE  
e corrispondente percentuale di retribuzione di risultato 

spettante 

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  
(valutazione complessiva riparametrata) 

__________
___

OBIETTIVI __________
___

VALUTAZIONE COMPLESSIVA ASSOLUTA (VCA) 
(obiettivi + comportamenti organizzativi) 

 

_________
___

VALUTAZIONE COMPLESSIVA RIPARAMETRATA (VCR) 
(rispetto ad una scala di valutazione da 1 a 100) 

 

_________
____ 

E’ il valore ottenuto 
riproporzionando la valutazione 
complessiva assoluta (VCA) rispetto 
ad una scala di valutazione 
compresa tra 0 e  100, sulla base 
del seguente algoritmo: 
VCR= (VCA-2)*100/(VCAmax-2) 
 
Esempio:   
Valutazione complessiva assoluta = 5,6 
Valutazione complessiva riparametrata = 
(5,6-2)*100/(6-2)= 90 

Derivante  dalla somma della 
valutazione rispetto agli obiettivi 
(scheda 1) e da quella relativa ai 
comportamenti organizzativi 
(scheda 3), può essere compresa 
tra 2 e 6. 

 

PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO SPETTANTE 
(al lordo delle riduzioni connesse ai compensi percepiti 
nell’anno, a fronte di specifiche normative) 

 
_______% 

È equivalente, in valore assoluto, 
alla valutazione complessiva 
riparametrata. 
 
Esempio:   
Valutazione complessiva riparametrata = 90 
% retribuzione di risultato spettante =  90% 
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MANUALE DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI 
 

 
  

La scheda 5 può essere accompagnata da una relazione sottoscritta dal valutatore, dal valutato o da 
entrambi, a seconda dei contenuti espressi, relativa ad esempio all’approfondimento di alcuni aspetti 
di criticità o particolare favore che hanno caratterizzato il processo di perseguimento degli obiettivi 
da parte del valutato o di valutazione da parte del valutatore. La relazione può anche contenere 
elementi utili ad indirizzare l’eventuale assegnazione di nuovi incarichi al valutato, sulla base delle 
criticità o viceversa abilità espresse dallo stesso, o anche l’indicazione di un possibile percorso 
formativo atto a sviluppare capacità da consolidare o potenziare. 
 
Le schede da 3, 4 e 5 sono illustrate dal valutatore al valutato attraverso apposito colloquio da 
effettuarsi nei primi mesi dell’anno successivo a quello di valutazione. 
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MANUALE DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI 
 

Il giudizio sintetico ottenuto dal valutato a seguito del processo di valutazione della 
prestazione, così come riportato nella scheda 4, si traduce nell’erogazione di una quota 
(percentuale) della retribuzione massima di risultato erogabile, secondo quanto riportato 
nella seguente tabella: 
3.7 Valutazione di casi particolari 
 
Presenza in servizio inferiore a 12 mesi e collaborazione di più dirigenti 
 
La retribuzione di risultato viene riconosciuta al valutato in dodicesimi rispetto ai mesi di servizio 
prestati. 
 
a)Nel caso in cui alla realizzazione di un obiettivo abbiano partecipato, nel corso dell’anno, più 
dirigenti, ciascuno per un periodo pari almeno a 2 mesi, nella valutazione dell’obiettivo si dovrà 
considerare l’apporto fornito da ogni Dirigente coinvolto al raggiungimento dell’obiettivo, sulla base 
della riconoscibilità di ciascun contributo. 
 
In caso di assenza prolungata per ferie da parte di un dirigente, si applica quanto previsto dall’accordo 
sindacale sottoscritto in data 11 Giugno 2008. 
 
Mancata valutazione dei dipendenti 
 
Qualora un Dirigente, nel corso dell’anno di riferimento, non effettui la valutazione finale per nessuno 
dei propri dipendenti, la valutazione complessiva riferita ai comportamenti organizzativi, qualunque 
essa sia, viene automaticamente dimezzata. 
 
 
 
4. Conseguenze derivanti dalla valutazione 
 
A seguito di valutazione complessiva negativa, corrispondente ad una valutazione complessiva assoluta 
pari o inferiore a 3,2 punti,  potranno essere applicate le misure previste dall’art. 13 del CCNL - Area 
Dirigenza del 22.02.06, nonché quanto disposto dagli artt. 50 e 28 del vigente Regolamento 
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
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MANUALE DI VALUTAZIONE  
DELLE PRESTAZIONI DIRIGENZIALI 
 

5. La valutazione delle prestazioni dei Dirigenti Responsabili di Ambito di 
Coordinamento 

 
Nel caso di un Dirigente cui, oltre alla titolarità di un Settore, sia affidata la responsabilità di un 
Ambito di Coordinamento, la quota di retribuzione di risultato connessa allo specifico ruolo di 
Responsabile di Ambito di Coordinamento, viene determinata applicando la seguente scheda di 
valutazione, compilata dal Direttore Generale (valutatore) nel periodo Aprile/Maggio dell’anno 
seguente a quello oggetto di valutazione. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

E’ la media aritmetica delle 
valutazioni ottenute rispetto a 
ciascun comportamento 
organizzativo esaminato. 

Chi la definisce. La valutazione 
circa il livello di espressione del 
comportamento organizzativo è 
definita dal valutatore, 
A cosa serve. Serve per tradurre 
la bontà dei comportamenti 
organizzativi espressi in un indice 
sintetico quantitativo, secondo 
quanto descritto nella legenda. 

Esempio:  
Valutazione media (VM) =3,67 
% Retribuzione di risultato spettante 
=  3,67 *100/4 =91,75% 

LA VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL 
RESPONSABILE DI AMBITO DI COORDINAMENTO 

ANNO  __________ 

Data del colloquio valutazione ___/___/___ 

Firma del valutatore 
_____________________ 

Firma del valutato (per presa visione) 
_____________________ 

PRESIDIO DELLE ATTIVITÀ E RISPETTO DEI TEMPI 
Garantisce il monitoraggio costante e puntuale 
delle principali attività in corso ed il rispetto delle 

scadenze definite per i diversi Settori dell’Ambito. 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

PROBLEM SOLVING 
Svolge un ruolo propulsivo nella risoluzione delle 
criticità riscontrate nella realizzazione degli 

obiettivi ed al rispetto delle scadenze definite. 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

VALUTAZIONE  

INTEGRAZIONE E COORDINAMENTO 
Svolge un’efficace funzione di integrazione e 
coordinamento tra i diversi settori dell’Ambito, 
con l’obiettivo di realizzare un’azione sinergica 

per il perseguimento degli obiettivi comuni. 

VALUTAZIONE MEDIA (VM) 
(media delle valutazioni per ciascun comportamento) 

 

____________
 

MIN                   MAX 

1      2      3      4        

 

PERCENTUALE DI RETRIBUZIONE DI RISULTATO 
SPETTANTE 

(valore derivante dalla seguente proporzione: 
% retribuzione risultato spettante= VM * 100/4) 

 
_______% 

Legenda: 
 
1 = non ha espresso il comportamento 
2 = ha espresso il comportamento solo in limitate occasioni 
3 = ha adeguatamente espresso il comportamento  
4 = ha espresso il comportamento in maniera quali-quantitativa eccellente 

COGNOME         _____________________________ 
  

NOME   _____________________________ 
 


