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Dizionario dei comportamenti attesi di ERDIS  

Anno 2021 

 

Il presente Dizionario è concepito in modo aperto, non definitivo, in grado di 

accogliere nuove idee e nuovi spunti. 

Al fine di garantire la piena attuazione delle Linee Guida n. 2/2017 e n. 5/2019 

del Dipartimento della Funzione Pubblica circa la valutazione della performance 

individuale, ERDIS si è dotato di un Dizionario dei comportamenti attesi, 

strumento indispensabile per la profilazione dei comportamenti a livello 

individuale. I comportamenti ivi descritti sono costruiti sulla base dei profili 

professionali presenti tra i dipendenti ERDIS, a ciascuno dei quali corrispondono 

attività/responsabilità ben definite (job description). In questo modo, l’Ente è in 

grado di sapere chi fa cosa all’interno dell’organizzazione e di identificare le 

competenze ed i comportamenti richiesti al singolo nella sua specifica posizione 

(job profile).    

La valutazione della performance individuale parte dall’osservazione delle 

competenze di ciascun dipendente, patrimonio complessivo di qualità personali 

e conoscenze professionali che si possiedono e si utilizzano per lo svolgimento 

delle prestazioni lavorative; questo bagaglio prezioso per ciascun dipendente 

rappresenta un bene valutabile, osservabile e migliorabile nel tempo attraverso 

processi di apprendimento e sviluppo. Le competenze si traducono in 

comportamenti organizzativi individuali e sono tra loro strettamente connessi.   

I comportamenti individuali sono individuati all’interno del Dizionario per lo 

specifico ruolo o posizione di lavoro coperto da ciascun dipendente. La 

valutazione della performance individuale così costruita viene utilizzata anche 

come strumento per mappare le competenze possedute dai dipendenti e dal 



Direttore, così come agite nello svolgimento del proprio lavoro, sulla base di 

compiti e del ruolo organizzativo ricoperto dal singolo individuo. Ne consegue 

che, attraverso la valutazione dei comportamenti e delle competenze 

individuali, è possibile identificare i gap tra le competenze richieste e le 

competenze possedute da parte del singolo dipendente, rilevando i fabbisogni 

formativi individuali.  

  

I comportamenti individuali utilizzati per la valutazione dei dipendenti ERDIS si 

differenziano in base al ruolo ricoperto da ogni dipendente all’interno dell’Ente, 

in particolar modo si distinguono tra personale dirigenziale, personale con 

posizione organizzativa e personale inquadrato nelle categorie. Essi devono 

essere osservabili, correlabili alle funzioni assegnate/svolte dal valutato, devono 

rappresentare un’area di miglioramento del valutato e rappresentare un’area di 

eccellenza del valutato (per differenziare e premiare il merito). 

 

Ciascun comportamento è declinato su cinque (5) gradi (o livelli) di giudizio, per 

ciascuno dei quali sono definiti i corrispondenti descrittori (parametri di 

giudizio), che esprimono le caratteristiche che il valutato deve possedere per 

raggiungere un determinato punteggio: 

1. INSUFFICIENTE = punti 0,5 

2. SCARSO = punti 1,5 

3. ADEGUATO = punti 3 

4. BUONO = punti 3,5 

5. OTTIMO = massimo del punteggio* 

 *Diverso per ciascuna categoria valutata (per il dettaglio si vedano le singole 

schede di valutazione). 



Per ogni comportamento deve essere assegnato un punteggio che va da 0 al 

massimo disponibile (si veda sopra), corrispondente ai sopracitati livelli di 

giudizio. Esclusivamente per la valutazione della Dirigenza, il punteggio 

attribuibile per ogni grado di giudizio è il seguente: INSUFFICIENTE = 0,5;  

SCARSO = 1; ADEGUATO = 2; BUONO = 2,5; OTTIMO = 3. 

Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun comportamento è 

presente nella sottostante tabella: 

 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 

1 

 

Insufficiente 

Comportamento esibito sporadicamente. Comportamento non 

rispondente agli standard o alle attese. Comportamento 

lontano dal soddisfacimento dei requisiti di base della 

posizione. Necessità di colmare ampie lacune o debolezze gravi. 

 

2 

 

scarso 

 

Comportamento esibito sporadicamente o con bassa 

frequenza. Comportamento solo parzialmente rispondente agli 

standard o alle attese. Comportamento vicino ai requisiti della 

posizione ma ancora in parte difettosi o lacunosi. Necessità di 

migliorare alcuni aspetti specifici. 

 

3 

 

adeguato 

Comportamento frequente in situazioni abituali. 

Comportamento mediamente in linea con gli standard o le 

attese. Comportamento mediamente soddisfacente, anche se 

con difetti o lacune sporadiche e non sistematiche. Il valutato 

non necessita di interventi di sostegno. 

 

4 

 

buono 

Comportamento esibito molto frequentemente. 

Comportamento mediamente superiore agli standard o alle 

attese. Comportamento stabilmente soddisfacente. Assenza di 

difetti o lacune. 

 

5 

 

ottimo 

Comportamento consolidato ed esibito anche in situazioni non 

abituali. Comportamento ampiamente superiore agli standard 

o alle attese. Comportamento ben più che soddisfacente ed 

esemplare per qualità. Comportamento complessivamente 

assumibile quale modello di riferimento. 

 

 



 

 

I comportamenti individuali sono stati raggruppati per area di appartenenza: 

 

AREA RELAZIONALE 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono 

più direttamente alla relazione con l’utente e con il collega. 

 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Orientamento all’utente/servizio 

Capacità di identificare e comprendere i bisogni degli 
utenti interni ed esterni e il livello di servizio da quelli 
richiesto e di orientare al loro soddisfacimento i 
comportamenti organizzativi (in aggiunta solo per 
personale di cat. A e B: mantenendo sempre un 
comportamento educato).  

 
Direttore generale 
Personale di categoria A e B 

Guida, coordinamento e lavoro di gruppo 
Capacità di assumere il ruolo di guida di un gruppo, 
usare tecniche per tenere alta la motivazione e la 
produttività, promuovere azioni per sviluppare 
spirito di appartenenza per il raggiungimento di 
obiettivi comuni. Far parte di una squadra, 
rispettando il sistema delle regole che il gruppo si è 
dato. Interagire positivamente con tutti i ruoli 
organizzativi del gruppo riconoscendone e 
valorizzandone le competenze distintive. 

 
Personale di categoria C 
Personale di categoria D non 
titolare di P.O. 

Guida e coordinamento 

capacità di coordinare e motivare le risorse umane 
assegnate con conseguente capacità di valutazione 
delle stesse. 

 
Direttore generale 
Responsabili titolari di P.O. 
 

Valutazione e feedback continuo 

Capacità di utilizzare una modalità organizzata e 
sistemica per garantire periodicamente ai propri 
collaboratori momenti di confronto utili anche a 
valutarne le diverse capacità e prestazioni e per 
assicurare costantemente feedback sul loro operato. 
Capacità di rilevare i bisogni e il livello di servizio 
richiesto dagli utenti interni ed esterni e di orientare 
al loro soddisfacimento i comportamenti 
organizzativi.  

 
Direttore generale 
Responsabili titolari di P.O. 

Gestione dei gruppi  



Capacità di coordinare e orientare verso i risultati 
desiderati più persone intente a operare insieme sulla 
base di esigenze e obiettivi comuni, focalizzando i 
processi di comunicazione sulla condivisione della 
meta da raggiungere. 

Direttore generale 

Negoziazione 
Capacità di ricercare e utilizzare margini di trattativa 
in tutte le situazioni, anche di forte criticità. 
Individuare e definire i contenuti essenziali della 
trattativa per impostare, condurre e concludere 
nell’ambito dei margini di manovra e del contesto 
dati. Valutare nuove alternative, anche proposte dalla 
controparte, accogliendo i contenuti coerenti con il 
risultato da raggiungere. Chiudere gli accordi in 
relazione al risultato, riuscendo a soddisfare le 
aspettative e il bisogno di partecipazione costruttiva 
alla decisione finale della controparte. 

 
Direttore generale 

Rappresentanza dell’Ente 
Capacità di rappresentare l'Ente all'esterno, 
costruendo e mantenendo reti di relazioni con altri 
Enti, imprese organizzazioni, pubbliche e private; 
capacità di relazionarsi con colleghi e Amministratori 
per affrontare e risolvere problemi. 

 
Direttore generale 
Responsabili titolari di P.O. 

 

AREA INNOVATIVA 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono, 

più direttamente, all’area dell’innovazione organizzativa. 

 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Pensiero strategico 

Capacità di leggere il contesto e comprendere gli 
scenari di sviluppo in atto guidando le attività in modo 
da coglierne gli aspetti più rilevanti per lo sviluppo del 
servizio; capacità di relazionarsi con colleghi e 
Amministratori per affrontare e risolvere problemi. 

 
Direttore generale 
Responsabili titolari di P.O. 
 

Iniziativa 

Capacità di influenzare proattivamente fatti ed eventi, 
piuttosto che attendere passivamente che si mettano 
in moto autonomamente. Agire coerentemente, 
anche se non sollecitati. Esprimere proposte e 
suggerimenti per corrispondere alle esigenze 
individuate. Non lasciarsi demotivare dai tentativi non 
riusciti. 

 
Personale di categoria A e B 
Personale di categoria D non 
titolare di P.O. 



 

 

AREA DELL’EFFICACIA PERSONALE 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono, 

più direttamente, all’area dell’impegno, dell’efficacia personale, della capacità 

di riorientare i propri comportamenti.  

 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Auto-organizzazione e lavoro di gruppo 

Capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia 
ma in piena sintonia con gli obiettivi, i tempi e le 
modalità condivise nel gruppo e nel servizio. Capacità 
di integrare il proprio io professionale con quello degli 
altri per il raggiungimento di obiettivi comuni. Far 
parte di una squadra, rispettando il sistema delle 
regole che il gruppo si è dato. Interagire 
positivamente con tutti i ruoli organizzativi del gruppo 
riconoscendone e valorizzandone le competenze 
distintive. 

 
Personale di categoria A e B 
Personale di categoria D non 
titolare di P.O. 

Adattabilità/Flessibilità 

Capacità e volontà di adattarsi e di lavorare 
efficacemente in un’ampia gamma di situazioni o con 
persone e gruppi diversi; capacità di comprendere ed 
apprezzare i punti di vista differenti od opposti ai 
propri, di adattarsi alle nuove situazioni e di cambiare 
o accettare facilmente i cambiamenti 
dell’organizzazione o dei compiti della mansione 
(compresa la flessibilità alla turnazione) 

 
Personale di categoria A e B 

Impegno verso l’organizzazione 

Capacità di portare a termine le attività assegnate in 

cui assume rilevanza particolare l’apporto personale 

in termini di presenza in servizio, tale da non 

compromettere l’organizzazione del servizio; capacità 

e volontà di allineare i propri comportamenti alle 

necessità, alle priorità e agli obiettivi della propria 

organizzazione. Tale impegno richiede una 

consapevolezza organizzativa, intesa come capacità di 

comprendere le principali finalità e linee di sviluppo 

dell’organizzazione, oltre che le relazioni di potere. 

 
Personale di categoria A e B 
Personale di categoria C 
Personale di categoria D non 
titolare di P.O. 

 

 



AREA REALIZZATIVA 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono, 

più direttamente, all’area della gestione dei processi e delle attività. 

 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Distance manager 

Capacità di gestire un gruppo di lavoro a distanza 
sfruttando le tecnologie informatiche e la 
comunicazione per il raggiungimento degli scopi 
dell’ente. 

 

Direttore generale 

Responsabili titolari di P.O. 

Gestione progetti/processi 

Capacità di garantire una continua ed appropriata 
verifica dell’avanzamento dei progetti e intervenire a 
correzione di eventuali scostamenti, al fine di 
assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati. 
Semplificare i processi di lavoro. 

 
Responsabili titolari di P.O. 

Orientamento all’efficienza 

Capacità di operare per l’eliminazione degli sprechi e 

delle inefficienze e per un costante miglioramento 

dei livelli di servizio resi all’interno ed all’esterno 

dell’Amministrazione. 

 
Personale categoria A e B 
 

 

AREA GESTIONALE 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono, 

più direttamente, alla gestione del proprio lavoro, sia in termini qualitativi che 

in termini quantitativi. 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Controllo operativo 

Capacità di controllare lo stato di avanzamento di un 
progetto in confronto alle scadenze; verificare la 
completezza dei dati, evidenziare eventuali carenze o 
punti di debolezza e attivarsi per mantenere ordine 
nei sistemi stabiliti. 

 

Personale categoria C 

 

Organizzazione del proprio lavoro 

Capacità di impiegare il tempo e le altre risorse 
disponibili per eseguire i propri compiti e raggiungere 
i risultati prefissati. Ripartire le risorse in relazione alle 
priorità definite ed eventualmente ridefinite. 
Mantenere una costante attenzione al tempo già 
utilizzato e al tempo da utilizzare, in relazione alle 

 

Personale categoria C 

Personale categoria D non titolare 

di P.O. 



esigenze definite e a quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e accuratezza. 

 

 

AREA INTELLETTIVA 

In questa area sono stati identificati comportamenti e capacità che afferiscono, 

più direttamente, all’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo. 

 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Risoluzione di problemi operativi - Iniziativa 

Capacità di cogliere gli aspetti significativi dei 
problemi per riuscire a sviluppare soluzioni di efficacia 
pratica, per individuare le priorità di intervento. 
Capacità di valutare i fatti e gli eventi per individuare 
le connessioni e ricercare le soluzioni efficaci, 
stimando il rapporto costi/benefici.  
Capacità/predisposizione ad agire.  Iniziativa è fare più 
di quanto sia richiesto dalla mansione o dalle 
aspettative inerenti al ruolo occupato, allo scopo di 
migliorare o perfezionare i risultati della mansione, o 
di evitare problemi, o di trovare o creare nuove 
opportunità. 

 

Personale categoria C 

Personale categoria D non titolare 

di P.O. 

 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

In questa area sono stati identificati comportamenti che afferiscono, più 

direttamente, all’organizzazione del lavoro e al rispetto delle normative che lo 

disciplinano. 

COMPORTAMENTI ATTESI Categorie alle quali è appropriato 
il comportamento 

Sicurezza 

Capacità di mettere in atto tutte le attività rivolte al 
rispetto e alla conoscenza delle normative sulla 
sicurezza all’interno del proprio ambito 
lavorativo/servizio. 
 

 

Responsabili titolari di P.O. 

Personale categoria A, B, C e D non 

titolare di P.O. 

 

Programmazione e organizzazione 

Capacità di programmare, organizzare, gestire e 

controllare le risorse finanziarie, strumentali e 

 

Dirigente 

Responsabili titolari di P.O. 



umane assegnate, anche in termini di costi/benefici, 

rispetto agli obiettivi da perseguire. 

Delega 

Capacità di delegare (non in senso tecnico ma nel 

senso di affidare ai propri dipendenti) obiettivi e 

risorse e di trasferire attività ai propri collaboratori, 

in funzione delle competenze e potenzialità, per 

rendere più veloce ed efficiente il funzionamento 

organizzativo e favorire lo sviluppo professionale. 

 

Dirigente 

Responsabili titolari di P.O. 

 


