Comune di Gallio (Vi)
SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO
Scheda di valutazione del responsabile di settore
tutti i punteggi vengono assegnati in centesimi
SETTORE
DIPENDENTE
CATEGORIA
PROFILO PROFESSIONALE
Periodo di valutazione:
SEZIONE 1 PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (contributo) e PERFORMANCE INDIVIDUALE E DI
AREA/SETTORE
(peso ponderato 60%)
Obiettivo
peso ponderato
punteggio
risultato
obiettivo di carattere generale di performance organizzativa, assegnato annualmente a tutti i dirigenti, negli ambiti
stabiliti dall’art. 8 del D. Lgs. 150/09
Obiettivo1
peso ponderato
punteggio
risultato
Obiettivo 2
peso ponderato
punteggio
risultato
Obiettivo 3
peso ponderato
punteggio
risultato
Obiettivo 4
peso ponderato
punteggio
risultato
Obiettivo n
peso ponderato
punteggio
risultato
TOTALE
risultato
SEZIONE 2 PERFORMANCE INDIVIDUALE (peso ponderato 40%)
FATTORI
a) Capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con
flessibilità alle esigenze del servizio contemperando diversi impegni
b) Capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un
clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata
individuazione dei carichi di lavoro
c) Capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell’organizzazione senza
indurre formalismi e “burocratismi” e promuovendo la qualità dei servizi
d) Capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di programmazione e di controllo,
connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del
controllo di gestione
e) Capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e
procedimentali
f) orientamento (relazione) al cliente/utente interno/ esterno (amministratori,
utenti, collaboratori
g) Contributi all’integrazione tra diversi uffici e servizi all’adattamento al contesto di
intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti delle
modalità operative
TOTALE (media)

Valutazione

RIEPILOGO FINALE
Pesi

Performance organizzativa di Ente (obiettivo generale trasversale)
e performance individuale e di area
performance individuale

60%
40%

RISULTATO FINALE DELLA VALUTAZIONE
N.B. Per punteggi inferiori a 60 punti non si assegna l’indennità di risultato.

Punteggi

Valutazione
Ponderata

Per punteggi compresi tra 60 e 100 si assegna l’indennità di risultato compresa tra il 10% ed il 25% dell’indennità di
posizione già assegnata. L’indennità di risultato (i.r.) in valore percentuale per un punteggio p ottenuto all’interno
dell’intervallo tra 60 e 100 punti è ottenuta con la seguente formula:
i.r. (in percentuale dell’indennità di posizione) = 15p-500 =
% dell’indennità di posizione
40
Data
Firma per presa visione del dipendente
_______________________________
Nucleo di Valutazione
_______________________________

il responsabile della valutazione
SINDACO

PERSONALE COMUNE GALLIO

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER LA PRODUTTIVITA’
Scheda di valutazione del dipendente

SETTORE
SERVIZIO
DIPENDENTE
CATEGORIA
PROFILO PROFESSIONALE
Periodo di valutazione:
RAGGIUNGIMENTO SPECIFICI OBIETTIVI DI GRUPPO O INDIVIDUALI

peso sezione 40%
PUNTEGGIO 0-100

APPORTO AGLI OBIETTIVI DI SETTORE

peso sezione 60%
CONTRIBUTO INDIVIDUALE, COMPETENZE, COMPORTAMENTI
Abilità tecnico operative (precisione, rapidità, qualità della prestazione

PUNTEGGIO 0-20

Autonomia ed iniziativa personale

PUNTEGGIO 0-20

Disponibilità e collaborazione con i colleghi

PUNTEGGIO 0-20

Continuità nell’impegno

PUNTEGGIO 0-20

Capacità di adattarsi a situazioni straordinarie

PUNTEGGIO 0-20

TOTALE (SOMMA)

PUNTEGGIO 0-20

Data ___________________
Firma per presa visione del dipendente
_______________________________

Il Responsabile del Settore
_________________________________

La quantificazione della parte economica collegata al risultato della scheda di valutazione
avviene secondo la seguente metodologia:
OBIETTIVI GESTIONALI AFFIDATI AI RESPONSABILI NEL PIANO RISORSE ED OBIETTIVI
Personale coinvolto:
-il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato dell’Ente, esclusi i titolari di
posizione organizzativa.
Responsabile:
- Responsabili di Settore, per quanto di propria competenza.
DESCRIZIONE:
il fondo della contrattazione decentrata, nella parte residuale, rimasta dopo la
corresponsione delle progressioni economiche, delle indennità varie e degli eventuali
progetti obiettivo viene suddiviso come descritto nelle seguenti fasi:
1. CALCOLO PREMI TEORICI: mediante l’utilizzo di appositi coefficienti si calcola il
premio teorico di ciascun dipendente in modo da rapportarlo alla tipologia
contrattuale dello stesso (es. tempo pieno = 100, part time 24/36= 66,67) ed ai
giorni effettivamente lavorati, fatte salve le ferie godute e il congedo obbligatorio
per maternità/paternità (es. dipendente che ha lavorato tutto l’anno = 100,
dipendente che ha lavorato solo 3 mesi = 25,00).
2. Il premio teorico di ciascun dipendente, calcolato come al punto 1. Viene suddiviso
in due parti:
A. 40% PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO:
1) Al suddetto importo viene applicata la percentuale di
“raggiungimento dell’obiettivo del settore di appartenenza”, così
come verificata e certificata dal Nucleo di valutazione dell’Ente (o
comunque dall’organismo di valutazione preposto) per ciascun
Responsabile (es. se tutti gli obiettivi del settore x sono pienamente
raggiunti si applicherà la percentuale del 100%).
2) All’importo così ottenuto viene applicato il punteggio di “apporto agli
obiettivi del settore” scaturente dalla valutazione del relativo
Responsabile di Settore, come da apposita scheda B) punto 1.
B. 60% PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE QUALITATIVA:
- Al suddetto importo, viene applicato il punteggio scaturente dalla valutazione
del relativo Responsabile di Settore, come da apposita scheda B) punto 2.
Le eventuali rimanenze conseguite al punto A 1) verranno suddivise equamente
tra i dipendenti di tutti i Settori che abbiano conseguito una votazione pari o
maggiore a punti 90 nella valutazione qualitativa;
Le eventuali economie conseguite al punto A 2) confluiranno nelle disponibilità
del Settore di competenza per la erogazione degli incentivi per la performance
individuale qualitativa.
Eventuali economie conseguite in un settore a seguito delle valutazioni sulla
PERFORMANCE INDIVIDUALE QUALITATIVA, verranno suddivise tra i dipendenti
appartenenti al medesimo Settore che abbiano conseguito una votazione
maggiore o pari a punti 90 nella valutazione qualitativa.
In difetto le relative economie saranno attribuite equamente ai dipendenti degli
altri settori che avranno conseguito nella scheda della valutazione sulla
performance individuale qualitativa una votazione maggiore o pari a 90/100.
Si riporta in allegato uno schema di distribuzione dei premi.

