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Performance in vigore dal 2021 

  



1 
 

 

 

 

 

 

➢ DIRIGENTI          pag. 2 

➢ RESPONSABILI TITOLARI DI P.O.      pag. 13 

➢ PERSONALE DI CATEGORIA D (D1 – D3)     pag. 20 

➢ PERSONALE DI CATEGORIA C       pag. 57 

➢ PERSONALE DI CATEGORIA B (B1 – B3)     pag. 82 

➢ PERSONALE DI CATEGORIA A       pag. 167 

 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTI 

  



3 
 

 

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

  

DIRETTORE  
GENERALE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

VALUTATORE  

 CdA ERDIS   

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/70 

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI  

 
/30 

       
 /30 

  
   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
           Il Direttore                                        Il Presidente del Consiglio  

        di Amministrazione 

  
  
___________________                                                        ____________________                
     
  
 
 

Lì, ___________________    
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Dato per acquisito la conoscenza ed il rispetto delle procedure dell’Ente 

Relazione sull’attività annuale 

 
 
 
 

 

 

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 70/100) 

PUNTEGGIO SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

% di raggiungimento*  
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Punteggio*  

 

Obiettivo 5: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 
Totale punti ottenuti per il conseguimento degli obiettivi strategici /70 

 
 
* La % di raggiungimento del punteggio è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale dirigenziale. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 70 punti. 

 

 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 30/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 30) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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 (max 3 
punti).  

RELAZIONALE  …/3 
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2.  Programmazione e organizzazione:  
capacità di programmare, organizzare, 
gestire e controllare le risorse 
finanziarie, strumentali e umane 
assegnate, anche in termini di 
costi/benefici, rispetto agli obiettivi da 
perseguire (max 3 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/3 

3. Guida e coordinamento:  
capacità di coordinare e motivare le 
risorse umane assegnate con 
conseguente capacità di valutazione 
delle stesse (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

4. 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. (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

5. 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 (max 3 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/3 

6. 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 (max 3 punti). 

INNOVATIVA  …/3 

7. Distance manager:  
capacità di gestire un gruppo di lavoro a 
distanza sfruttando le tecnologie 
informatiche e la comunicazione per il 

REALIZZATIVA  …/3 
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raggiungimento degli scopi dell’ente 
(max 3 punti).  

8. 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 (max 
3 punti). 

RELAZIONALE 
 
 

…/3 

9. 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 (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

10. 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 
(max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1 

ADEGUATO punti 2 

BUONO punti 2,5 
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OTTIMO punti 3 
 

TUTTA L’ATTIVITÀ ANNUALE È DESCRITTA DETTAGLIATAMENTE ANCHE NELLA 

RELAZIONE ALLEGATA. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

  

 
DIRIGENTE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

VALUTATORE  

Direttore Generale   

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/70 

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI  

 
/30 

       
 /30 

  
   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
           Il Dirigente                                            Il Direttore Generale 

  
  
_____________________                                               _____________________      
     
  
 
 

Lì, ___________________    
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Dato per acquisito la conoscenza ed il rispetto delle procedure dell’Ente 

Relazione sull’attività annuale 

 
 
 
 

 

 

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 70/100) 

PUNTEGGIO SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati raggiunti: 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati raggiunti: 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati raggiunti: 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  
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Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati raggiunti: 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
Totale punti ottenuti per il conseguimento degli obiettivi strategici /70 

 
 
* La % di raggiungimento del punteggio è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale dirigenziale. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 70 punti. 

 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 30/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 30) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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 (max 3 
punti).  

RELAZIONALE  …/3 
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2.  Programmazione e organizzazione:  
capacità di programmare, organizzare, 
gestire e controllare le risorse 
finanziarie, strumentali e umane 
assegnate, anche in termini di 
costi/benefici, rispetto agli obiettivi da 
perseguire (max 3 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/3 

3. Guida e coordinamento:  
capacità di coordinare e motivare le 
risorse umane assegnate con 
conseguente capacità di valutazione 
delle stesse (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

4. 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. (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

5. 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 (max 3 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/3 

6. 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 (max 3 punti). 

INNOVATIVA  …/3 

7. Distance manager:  
capacità di gestire un gruppo di lavoro a 
distanza sfruttando le tecnologie 
informatiche e la comunicazione per il 

REALIZZATIVA  …/3 
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raggiungimento degli scopi dell’ente 
(max 3 punti).  

8. 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 (max 
3 punti). 

RELAZIONALE 
 
 

…/3 

9. 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 (max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

10. 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 
(max 3 punti). 

RELAZIONALE  …/3 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1 

ADEGUATO punti 2 

BUONO punti 2,5 
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OTTIMO punti 3 
 

TUTTA L’ATTIVITÀ ANNUALE È DESCRITTA DETTAGLIATAMENTE ANCHE NELLA 

RELAZIONE ALLEGATA.  
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RESPONSABILI TITOLARI DI P.O. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

  

RESPONSABILE 
TITOLARE DI P.O. 

  

  

 Anno di valutazione    Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Centro di responsabilità  

VALUTATORE  

 Direttore generale   

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/60 

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI  

 
/40 

       
 /40 

  
   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
        Firma valutato                                              Valutatore 

  
  
___________________                            ________________                
     

  
 
Lì, ___________________    
 

Il Direttore 
 

    ____________________ 
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Dato per acquisito la conoscenza ed il rispetto delle procedure dell’Ente 

 

Relazione sull’attività annuale 
ciascuno secondo la propria competenza e le proprie attività  
  
 

 

  

 

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 60/100) 

PUNTEGGIO SUGLI OBIETTIVI STRATEGICI e SULLA FORMAZIONE 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati attesi:  
  

 

Risultati raggiunti:  
  

 

Risorse umane interne impiegate:  
  

 

Motivi di eventuali cause non 
previste e non prevedibili che hanno 
impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo (solo nel caso di non 
raggiungimento o parziale 
raggiungimento).  
 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati attesi:  
  

 

Risultati raggiunti:  
  

 

Risorse umane interne impiegate:  
  

 

Motivi di eventuali cause non 
previste e non prevedibili che hanno 
impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo (solo nel caso di non 
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raggiungimento o parziale 
raggiungimento).  
 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati attesi:  
  

 

Risultati raggiunti:  
  

 

Risorse umane interne impiegate:  
  

 

Motivi di eventuali cause non 
previste e non prevedibili che hanno 
impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo (solo nel caso di non 
raggiungimento o parziale 
raggiungimento).  
 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

 

Peso: 

Risultati attesi:  
  

 

Risultati raggiunti:  
  

 

Risorse umane interne impiegate:  
  

 

Motivi di eventuali cause non 
previste e non prevedibili che hanno 
impedito il raggiungimento 
dell’obiettivo (solo nel caso di non 
raggiungimento o parziale 
raggiungimento).  
 

 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  
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* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale titolare di P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 60 punti. 

 
 

Formazione propria e organizzativa per 
il personale assegnato (elencare le 
attività formative svolte) 
 

/10 

 
 

Totale punti ottenuti per il conseguimento degli obiettivi strategici 
 
Totale punti ottenuti per il conseguimento delle attività formative 

/50 
 

/10  

Totale punti ottenuti Sezione I – Performance organizzativa /60  

 
 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 40/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 40) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1.  Programmazione e organizzazione:  
capacità di programmare, organizzare, 
gestire e controllare le risorse 
finanziarie, strumentali e umane 
assegnate, anche in termini di 
costi/benefici, rispetto agli obiettivi da 
perseguire (max 4 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/4 

2. Guida e coordinamento:  
capacità di coordinare e motivare le 
risorse umane assegnate con 

RELAZIONALE  …/4 
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conseguente capacità di valutazione 
delle stesse (max 4 punti). 

3. 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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

4. 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 (max 4 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/4 

5. 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 (max 4 punti). 

INNOVATIVA  …/4 

6. 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 
(max 4 punti).  

REALIZZATIVA  …/4 

7. 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 (max 4 punti). 

REALIZZATIVA 
 
 

…/4 
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8. 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 (max 4 punti). 

RELAZIONALE  …/4 

9. 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 (max 8 punti). 

ORGANIZZATIVA  …/8 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 

secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 

presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 (1 per sicurezza) 

SCARSO punti 1,5 (3 per sicurezza) 

ADEGUATO punti 3 (6 per sicurezza) 

BUONO punti 3,5 (7 per sicurezza) 

OTTIMO Punti 4 (8 per sicurezza) 

 

TUTTA L’ATTIVITÀ ANNUALE È DESCRITTA DETTAGLIATAMENTE NELLA RELAZIONE 

ALLEGATA. 
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PERSONALE DI CATEGORIA D (D1 – D3)  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D1  
Profilo Professionale:  

 
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________         ____________________           ________________________  
    
  
Lì, ___________________           Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 
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NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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suggerimenti per corrispondere alle 
esigenze individuate. Non lasciarsi 
demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Nel campo giuridico-amministrativo svolge attività̀ di analisi, di 
studio, di ricerca e istruttoria di procedimenti, compresi contratti e 
convenzioni, e programmi amministrativi con specializzazione 
professionale, caratterizzata da facoltà̀ di decisione e autonomia di 
iniziativa nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi prefissati. 

 …/4 

2. Nel campo contabile-finanziario svolge attività̀ di analisi, di studio, 
di ricerca e di istruttoria di procedimenti, compresi contratti e 
convenzioni, e programmi amministrativo contabili ad elevata 
specializzazione professionale e notevole grado di difficoltà, 
caratterizzata da facoltà̀ di decisione e autonomia di iniziativa 
nell’ambito degli obiettivi e degli indirizzi prefissati.  

 …/4 

3. Nel campo organizzativo svolge attività̀ di analisi per 
l’individuazione delle aree di possibile miglioramento e gestione per 
processi attraverso la mappatura dei flussi informativi e di 
comunicazione.  

 …/4 

4. Definizione di metodologie organiche di sistemi per la raccolta, 
l’analisi e il controllo delle banche dati a supporto degli organi 
decisionali.  

 …/4 

5. Redige relazioni organizzative interne anche di natura negoziale 
e complessa. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari. 

 …/4 

6. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione di 
produttività al momento del completamento della stessa. La non 
partecipazione alla formazione facoltativa / di aggiornamento 
influisce sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 
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* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 (punti 2 
per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 
per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 
per l’obiettivo 6)  

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D1  
Profilo Professionale:  

 
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________         ____________________           ________________________  
    
  
Lì, ___________________          Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 
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NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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suggerimenti per corrispondere alle 
esigenze individuate. Non lasciarsi 
demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Attività̀ di programmazione, progettazione e di gestione del 
sistema informatico, delle reti informatiche e delle banche dati 
dell’Ente.  …/4 

3.  Assistenza e consulenza specialistica.  …/4 
3. Svolge attività̀ di analisi di strutture organizzative e di procedure 

di applicazioni informatiche coordinando gli interventi dei 
fornitori.   …/4 

4. Osserva e fa osservare tutti gli accorgimenti prescritti per la 
sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto ed in tema di 
sicurezza sul lavoro.  …/4 

6. Osserva e fa osservare tutte le norme in materia di sicurezza dei 
sistemi informatici con particolare riferimento alla privacy; svolge 
attività̀ di formazione del Personale e di assistenza in ordine alle 
procedure informatiche utilizzate nell’Ente. 

 …/4 

7. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione di 
produttività al momento del completamento della stessa. La non 
partecipazione alla formazione facoltativa / di aggiornamento 
influisce sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 (punti 2 
per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 
per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 

per l’obiettivo 6) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D1  
Profilo Professionale:  

 

FUNZIONARIO 
RESPONSABILE 

DELLA GESTIONE DEI 
SERVIZI 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________          ____________________            ________________________  
    
Lì, ___________________         Il Direttore      _________________________ 
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 
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INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

2. Responsabile del funzionamento del servizio mensa, 
coordinando le attività̀ del personale addetto ai servizi stessi e 
sovrintende al controllo quantitativo e qualitativo delle merci e 
dei pasti e/o è responsabile dei servizi abitativi degli studenti e 
servizi annessi, in base alle disposizioni della Direzione o del 
CdA. 

 …/4 

2. Responsabilità̀ dell’osservanza delle norme igienico-sanitarie e 
della perfetta pulizia dei locali e delle attrezzature; è 
responsabile della direzione e del coordinamento delle strutture 
abitative e servizi annessi e ne assicura il funzionamento.  

 …/4 

3. Sovrintende alle attività̀ del personale addetto ai servizi, 
segnalando periodicamente e tempestivamente agli uffici 
amministrativi quanto abbia influenza sulla spettanza dello 
stesso; vista le bolle ed i buoni d’ordine. 

 …/4 

4. Responsabilità̀ della cassa, dei versamenti e della tenuta delle 
previste scritture.  …/4 

7. Provvede al controllo di eventuali danni alle strutture ed arredi, 
segnalandoli agli uffici competenti per la manutenzione e per i 
conseguenti provvedimenti; provvede alla registrazione degli 
utenti. 

 …/4 

8. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione di 
produttività al momento del completamento della stessa. La non 
partecipazione alla formazione facoltativa / di aggiornamento 
influisce sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 
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* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 (punti 2 

per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 
per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 
per l’obiettivo 6) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D1  
Profilo Professionale:  

 

FUNZIONARIO  
TECNICO   

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________         ____________________           ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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esigenze individuate. Non lasciarsi 
demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 
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INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Attività̀ di analisi e valutazione connesse alla gestione dei 
processi di lavoro nel campo edile, urbanistico, idraulico, 
geologico, paesistico-ambientale e della viabilità̀. 

 …/4 

4. Progettazione, direzione lavori, valutazione progetti, 
formulazione pareri.  …/4 

4. Accertamenti e relazioni tecniche/collaudi/ispezioni, 
produzione carte tematiche.  …/4 

5. Organizzazione di interventi di emergenza.  …/4 
8.  Istruttorie tecniche.  …/4 
9. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio 
ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. La non partecipazione alla 
formazione facoltativa / di aggiornamento influisce 
sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 
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SCARSO punti 1,5 (punti 2 
per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 
per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 
per l’obiettivo 6) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D3  
Profilo Professionale:  

 
FUNZIONARIO TECNICO 

ESPERTO 
  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________         ____________________           ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Provvede alla programmazione degli interventi nel campo edile, 
urbanistico, idraulico, geologico, paesistico ambientale e della 
viabilità̀, curando anche la gestione dei processi di lavoro di 
maggiore rilevanza. 

 …/4 

2. Analisi delle esigenze di intervento, collaborazione nella 
redazione di documenti di programmazione.   …/4 

5. Verifica di efficacia degli interventi, predisposizione atti 
contenenti norme tecniche o di indirizzo.  …/4 

4. Formulazione pareri, progettazione, direzione lavori, valutazione 
progetti.  …/4 

5. Accertamenti e relazioni tecniche, collaudi e ispezioni, 
produzione carte tematiche, istruttorie tecniche.  …/4 

10. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione di 
produttività al momento del completamento della stessa. La non 
partecipazione alla formazione facoltativa / di aggiornamento 
influisce sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 (punti 2 
per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 

per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 
per l’obiettivo 6) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. D3 
Profilo Professionale:  

 
FUNZIONARIO 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE ESPERTO 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/50  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/50 

       
 /24 
/26  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________         ____________________           ________________________  
    
  
Lì, ___________________         Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 50/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 50 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 50/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

2.  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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza. (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

3. 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 

INNOVATIVA  …/4 
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esigenze individuate. Non lasciarsi 
demotivare dai tentativi non 
riusciti. (max 4 punti) 

4. Guida, coordinamento e lavoro in 
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. (max 4 punti)  

RELAZIONALE  …/4 

5. 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 lavoro; 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. (max 4 punti)  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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 (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

*Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 26)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Cura le attività̀ di analisi, programmazione, controllo di gestione 
relative alle materie trattate; provvede inoltre alle attività̀ di studio 
ed elaborazione necessarie all’esercizio della funzione 
normativa. 

 …/4 

2. Analisi delle esigenze di intervento, collaborazione nella 
redazione dei documenti di programmazione, predisposizione di 
atti di contenuto normativo e di indirizzo  …/4 

6. Predisposizione di atti amministrativi di carattere generale, 
predisposizione di atti contabili di natura revisionale e 
consuntiva, monitoraggio finanziario degli interventi, 
elaborazione metodologie. 

 …/4 

6. Consulenza giuridico/finanziaria, valutazione progetti, 
formulazione pareri, relazioni/rapporti/ispezioni, istruttorie e 
predisposizione atti, rapporti con le organizzazioni di settore e 
soggetti istituzionali. 

 …/4 

9. Gestione gare per aggiudicazione contratti, predisposizione 
contratti, assistenza organi collegiali e verbalizzazione, analisi 
dei processi di lavoro, controllo amministrativo e contabile.  …/4 

11. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione di 
produttività al momento del completamento della stessa. La non 
partecipazione alla formazione facoltativa / di aggiornamento 
influisce sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 
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* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 (punti 2 

per l’obiettivo 6) 

ADEGUATO punti 2,5 (punti 3 
per l’obiettivo 6) 

BUONO punti 3 (punti 5 
per l’obiettivo 6) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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PERSONALE DI CATEGORIA C 

  



60 
 

 

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. C  
Profilo Professionale:  

 
ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 
CONTABILE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/40  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/60 
/24 
/36  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________        ____________________            ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 40/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 40 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 60/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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.  (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

2.  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 (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

3. 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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza.   (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

4. Guida, coordinamento e lavoro di 
gruppo: 

 
RELAZIONALE 

 …/4 
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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. (max 4 punti).   

5. 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 lavoro; 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.   (max 4 punti).  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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.  (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 36)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

3. Attività istruttoria semplice e archiviazione.  …/5 
5. Attività istruttoria complessa e archiviazione.  …/5 
3. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene e 

sicurezza luoghi di lavoro. 
Costituisce aspetto fondamentale la formazione obbligatoria 
(solo per coloro per cui sia prevista). La non partecipazione ai 
corsi (dipendente da scelta volontaria) comporta (oltre ad 
influire sul punteggio ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio 
del pagamento della retribuzione di produttività al momento 
del completamento della stessa. 

 …/5 

7. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza 
relativamente all’unità di appartenenza.  …/5 

10. In assenza del Responsabile del servizio, assunzione 
delle relative responsabilità. 

 …/5 

6. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.    …/5 
7. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio 
ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. La non partecipazione alla 
formazione facoltativa / di aggiornamento influisce 
sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 
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BUONO punti 4 (punti 5 
per l’obiettivo 7) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. C  
Profilo Professionale:  

 
ASSISTENTE IN ATTIVITÀ 

INFORMATICHE 
  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/40  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/60 
/24 
/36  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________        ____________________            ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 40/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 40 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 60/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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.  (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

2.  Risoluzione di problemi operativi e 
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 (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

3. 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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza.   (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

4. Guida, coordinamento e lavoro di 
gruppo: 

 
RELAZIONALE 

 …/4 



69 
 

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. (max 4 punti).   

5. 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 lavoro; 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.   (max 4 punti).  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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.  (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 36)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

6. Attività istruttoria semplice e complessa. Raccolta, analisi, 
elaborazione dati e archiviazione degli stessi.  …/5 

7. Implementa e pubblica le pagine sul sito web dell’ente, 
mediante gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle 
lavorazioni alle quali è addetto. Provvede alla 
configurazione e implementazione di strumenti software e 
hardware ed al controllo della funzionalità. 

 …/5 

4. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene e 
sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione obbligatoria 
(solo per coloro per cui sia prevista). La non partecipazione ai 
corsi (dipendente da scelta volontaria) comporta (oltre ad 
influire sul punteggio ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio 
del pagamento della retribuzione di produttività al momento 
del completamento della stessa. 

 …/5 

8. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza interna 
ed esterna provvedendo alla gestione della rete locale. 
Formula richieste ai fornitori di hardware e 
software. Collabora e fornisce istruzione e supporto agli 
uffici in ordine alle procedure informatiche utilizzate dagli 
stessi finalizzati alla diagnosi delle problematiche 
effettuando interventi diretti di media complessità. 

 …/5 

9. In assenza del Responsabile del servizio, assunzione 
delle relative responsabilità.  …/5 

7.  Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.    …/5 
8. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio 
ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. La non partecipazione alla 
formazione facoltativa / di aggiornamento influisce 
sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 
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* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 4 (punti 5 
per l’obiettivo 7) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. C  
Profilo Professionale:  

 
ASSISTENTE DI 
RISTORAZIONE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/40  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/60 
/24 
/36  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________        ____________________            ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 40/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 40 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 60/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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.  (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

2.  Risoluzione di problemi operativi e 
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 (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

3. 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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza.   (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

4. Guida, coordinamento e lavoro di 
gruppo: 

 
RELAZIONALE 

 …/4 
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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. (max 4 punti).   

5. 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 lavoro; 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.   (max 4 punti).  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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.  (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 36)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

4. Organizzazione e controllo delle attività svolte dal 
personale assegnato ai servizi di trasformazione, 
confezionamento e distribuzione dei prodotti per le mense.  

 …/5 

8.  Verifica qualità e resa delle derrate alimentari, delle 
grammature erogate, dell’efficienza dei vari servizi di 
ristorazione, sul corretto prelievo delle derrate dal magazzino. 

 …/5 

5. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene e 
sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione obbligatoria 
(solo per coloro per cui sia prevista). La non partecipazione ai 
corsi (dipendente da scelta volontaria) comporta (oltre ad 
influire sul punteggio ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio 
del pagamento della retribuzione di produttività al momento 
del completamento della stessa. 

 …/5 

10. Firma delle relative bolle e collaborazione alla 
definizione dei menù.  

 …/5 

11. In assenza del Responsabile del servizio, assunzione 
delle relative responsabilità. 

 …/5 

8. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.    …/5 
9. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio 
ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. La non partecipazione alla 
formazione facoltativa / di aggiornamento influisce 
sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 
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BUONO punti 4 (punti 5 
per l’obiettivo 7) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. C  
Profilo Professionale:  

 
ASSISTENTE SERVIZI 

TECNICI  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI 

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/40  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/60 
/24 
/36  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________        ____________________            ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 40/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 40 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 60/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 24) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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.  (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

2.  Risoluzione di problemi operativi e 
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 (max 4 punti) 

INTELLETTIVA  …/4 

3. 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 esigenze definite e a 
quelle eventualmente ridefinite. 
Operare in termini di consequenzialità e 
accuratezza.   (max 4 punti) 

GESTIONALE  …/4 

4. Guida, coordinamento e lavoro di 
gruppo: 

 
RELAZIONALE 

 …/4 
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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. (max 4 punti).   

5. 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 lavoro; 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.   (max 4 punti).  

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

6. 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.  (max 4 punti).  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 

OTTIMO punti 4 
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OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 36)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

5. Attività istruttoria semplice e archiviazione.   …/5 
9. Attività istruttoria complessa e archiviazione.  …/5 
6. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene e 

sicurezza luoghi di lavoro. 
Costituisce aspetto fondamentale la formazione obbligatoria 
(solo per coloro per cui sia prevista). La non partecipazione ai 
corsi (dipendente da scelta volontaria) comporta (oltre ad 
influire sul punteggio ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio 
del pagamento della retribuzione di produttività al momento 
del completamento della stessa. 

 …/5 

11. Gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza 
relativamente all’unita di appartenenza.  …/5 

12. In assenza del Responsabile del servizio, assunzione 
delle relative responsabilità.  …/5 

9. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.    …/5 
10. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  

• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  

• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio 
ed eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. La non partecipazione alla 
formazione facoltativa / di aggiornamento influisce 
sull’attribuzione del punteggio. 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 
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BUONO punti 4 (punti 5 
per l’obiettivo 7) 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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PERSONALE DI CATEGORIA B (B1 – B3) 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
OPERATORE DI 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________         Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 

RELAZIONALE  …/4 

4. 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 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Istruttoria semplice (anche con utilizzo di programmi 
informatici e video terminali), nel campo amm.vo-
contabile, e/o compilazione pratiche relative alla 
carriera degli studenti 

 …/6 

2. Redazione di atti e provvedimenti (utilizzando anche 
software grafici), nel campo amministrativo-contabile.  

 …/6 

3. Tenuta dei rapporti di tipo semplice con l’utenza; 
servizi di segretariato (spedizione fax, gestione posta 
in arrivo e partenza, ecc.); registrazione e 
verbalizzazione di sedute di organi collegiali o di 
riunioni; gestione archivi in genere e schedari, 
classificazione documenti, microfilmatura e tenuta 
meccanizzata di schedari, ricevimento e smistamento 
corrispondenza. 
Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La 
non partecipazione ai corsi (dipendente da scelta 
volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed 
eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento 
della retribuzione di produttività al momento del 
completamento della stessa. 

  

 …/6 

4.  Supporto operativo ai più ampi processi produttivi di 
lavoro.  

 …/6 

5. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

6. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

7. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc. 

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 
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INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
ADDETTO ALLE PULIZIE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 



93 
 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

2. Pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e beni 
mobili dell’Ente e delle relative attrezzature, anche con 
uso di specifici ed idonei strumenti.  

 …/6 

3. Manutenzione ordinaria e controllo sul corretto utilizzo 
dei locali e dei beni mobili dell’Ente da parte 
dell’utenza.  

 …/6 

4. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

5.  Supporto operativo ai più ampi processi produttivi di 
lavoro.  

 …/6 

6. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

7. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

8. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
ADDETTO ALLE 
MANUTENZIONI 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________    

   Il Direttore      __________________________  



97 
 

Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 



100 
 

OTTIMO punti 4 
 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

1. Operazioni tecnico-manuali di installazione, 
conduzione e riparazione di impianti complessi o che 
richiedono specifiche abilitazioni o patenti.  

 …/6 

2. Manutenzione ordinaria delle strutture, anche 
mediante l’utilizzo di apparecchiature video-
informatiche, e registrazione delle operazioni di 
manutenzione svolte. 

 …/6 

3. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

4. Registrazione delle operazioni di manutenzione svolte 
e rispetto della tempistica stabilita.  

 …/6 

5. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

6. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

7. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 
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ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
ADDETTO ALLA 

PORTINERIA 
  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________         Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

2. Controllo, sorveglianza e custodia delle portinerie e dei 
locali e complessi edilizi nell’arco dell’intera giornata.  

 …/6 

3. Controllo degli accessi e controllo della 
movimentazione utenze. 

 …/6 

4. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

5. Pulizia degli ambienti di lavoro; distribuzione 
corrispondenza; centralino semplice e servizi di 
fotocopiatura.  

 …/6 

6. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

7. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

8. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
ADDETTO ALLE SALE 

VIDEO-INFORMATICHE E 
DEI SERVIZI AGLI 

STUDENTI 
  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
 Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________ 
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

3. Operazioni semplici (anche con utilizzo di programmi 
informatici e video terminali), nel campo amm.vo-
contabile, e/o compilazione pratiche relative alla 
carriera degli studenti. 

 …/6 

4. Redazione di atti e provvedimenti (utilizzando anche 
software grafici) nel campo amministrativo-contabile. 

 …/6 

5. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

6. Custodia, manutenzione semplice e pulizia delle 
strumentazioni informatiche. Tenuta dei rapporti di tipo 
semplice con l’utenza; servizi di segretariato 
(spedizione fax, gestione posta in arrivo e partenza, 
ecc.). 

 …/6 

7. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

8. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

9. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 

 

  



114 
 

 

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
AUSILIARIO 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________    
 
                                                                                  Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

4. Controllo, sorveglianza e custodia locali e complessi 
edilizi nell’arco dell’intera giornata e controllo della 
movimentazione utenze. 

 …/6 

5. Gestione di tipo semplice delle richieste dirette da 
parte degli utenti.  …/6 

3. Pulizia degli ambienti di lavoro; pulizia ordinaria delle 
attrezzature assegnate e rigorosa applicazione delle 
norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

7. Distribuzione corrispondenza; centralino semplice e 
servizi di fotocopiatura.  

 …/6 

8. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

9. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

10. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 
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SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
ADDETTO AL 

GUARDAROBA 
  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________    

   Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

5. Verifica quali-quantitativa delle merci e verifica delle 
note di consegna.  

 …/6 

6. Attività di pulizia dei locali assegnati e manutenzione 

corretta delle attrezzature. 
 …/6 

6. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

8. Attività di monitoraggio per le attività svolte e rispetto 
della tempistica prevista.  

 …/6 

9. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

10. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

11. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
OPERATORE DEI SERVIZI 

DI RISTORAZIONE  
CASSA 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 

 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

3. Aggiornamento dei menù e rifornimento delle tavole 
calde; distribuzione dei pasti, compresi altri generi 
alimentari. 

 …/6 

4. Operazioni di verifica e contabilizzazione dei pasti. 
 …/6 

5. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

6. In assenza del diretto superiore, assunzione delle 
relative responsabilità e coordinamento del personale 
assegnatoli. 

 …/6 

7. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

8. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

9. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 
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BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 

 

  



132 
 

 

  

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
OPERATORE DEI SERVIZI 

DI RISTORAZIONE  
CUCINA 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________ 
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 



134 
 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

4. Manutenzione ordinaria e pulizia delle attrezzature, dei 
macchinari e dei locali. Verifica quali-quantitativa delle 
merci e delle relative note di consegna e stoccaggio 
delle merci con carico/scarico. 

 …/6 

5. Lavorazione, trasformazione, conservazione e 
scongelamento delle derrate secondo le tabelle 
dietetiche e la programmazione del responsabile del 
servizio, utilizzando anche le apposite attrezzature. 
Corretta pesatura e porzionatura delle vivande. 
Rifornimento delle tavole calde secondo le tabelle 
dietetiche.   

 …/6 

6. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

7. In assenza del diretto superiore, assunzione delle 
relative responsabilità.  …/6 

8. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

9. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

10. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 
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INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
OPERATORE DEI SERVIZI 

DI RISTORAZIONE  
MAGAZZINO 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

5. Manutenzione ordinaria e pulizia delle attrezzature, dei 
macchinari e dei locali.  …/6 

6. Verifica delle merci, controllo di qualità e quantità e 
relative note di consegna.    …/6 

7. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

8. Stivatura delle merci con carico e scarico anche 
utilizzando macchine memorizzatrici collegate con 
sistemi informatici. 

 …/6 

9. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

10. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

11. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B1 
Profilo Professionale:  

 
OPERATORE DEI SERVIZI 

DI RISTORAZIONE  
SALA 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

6. Manutenzione ordinaria e pulizia delle attrezzature, dei 
macchinari e dei locali.   …/6 

7. Rifornimento delle tavole calde e distribuzione pasti, 
compresi altri generi alimentari e rigorosa conoscenza 
ed applicazione delle norme in materia di sicurezza 
alimentare e di sicurezza luoghi di lavoro. 

 …/6 

8. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

9. Svolgimento di attività di supporto ai servizi ristorativi 
di cucina.  …/6 

10. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

11. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

12. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B3 
Profilo Professionale:  

 
COLLABORATORE DI 

SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 

RELAZIONALE  …/4 

4. 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 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

7. Istruttoria semplice, trascrizione di atti e provvedimenti 
utilizzando anche software grafici, fogli elettronici e 
sistemi di videoscrittura. 

 …/6 

8. Compiti di preparazione degli atti di compilazione delle 
pratiche anche relative alle carriere degli studenti, 
tenuta dei rapporti di tipo semplice con l’utenza; servizi 
di segretariato.  

 …/6 

9. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

10. Coordina, dal punto di vista operativo altro personale, 
organizzandolo e verificandone i relativi lavori; 
gestione degli archivi in genere e degli schedari.  

 …/6 

11. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

12. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

13. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 
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BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B3 
Profilo Professionale:  

 
COLLABORATORE DEI 
SERVIZI MANUTENTIVI 

TECNICI E DI SUPPORTO 
GESTIONALE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
 Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 



159 
 

termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE Valutazione* 
Punti 

ottenuti* 

8. Coordinamento dal punto di vista operativo, di altro 
personale,organizzandolo e verificandone i relativi lavori; operazioni 
tecnico manuali; anche di tipo specialistico quale l’installazione, 
conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono 
specifiche abilitazioni. 

 …/6 

9. Attività̀ di pulizia ordinaria e straordinaria di tutti i locali e beni mobili 
dell’Ente e delle relative attrezzature anche con uso di specifici e 
idonei strumenti, provvedendo inoltre alla relativa manutenzione 
ordinaria ed al controllo del corretto uso dei medesimi locali ed 
attrezzature da parte delle utenze.   

 …/6 

10. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene e sicurezza 
luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione obbligatoria (solo per 
coloro per cui sia prevista). La non partecipazione ai corsi (dipendente 
da scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed 
eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della retribuzione 
di produttività al momento del completamento della stessa. 
  

 …/6 

11. Garantisce la sorveglianza e custodia delle portinerie e dei locali e 
complessi edilizi, accetta e smista la corrispondenza, è addetto al 
centralino telefonico.  

 …/6 

12. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze preliminari ed 
esperienza.   

 …/6 

13. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.   …/6 
14. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  
Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad aggiornarsi sulle 
innovazioni lavorative, legislative, tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. B3 
Profilo Professionale:  

 
COLLABORATORE DEI 

SERVIZI DI 
RISTORAZIONE 

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

     /30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________       ____________________             ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 
Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 

NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 
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Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

 
 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 
particolare l’apporto personale in 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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termini di presenza in servizio, tale da 
non compromettere l’organizzazione 
del lavoro; 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

9. Coordinamento dal punto di vista operativo di altro 
personale addetto a minor contenuto professionale 
con conseguente responsabilità̀ di risultato; verifica 
delle merci, controllo di qualità̀ e quantità̀ e relative 
note di consegna, stivatura delle stesse con carico e 
scarico anche attraverso l’utilizzo di 
macchine memorizzatrici collegate con sistemi 
informatici. Operazioni di verifica e contabilizzazione 
dei pasti. 

 …/6 

10. Rifornimento delle tavole calde e distribuzione dei 
pasti; lavori di trasformazione delle derrate secondo le 
tabelle dietetiche e la programmazione predisposta dal 
responsabile del servizio; corretto scongelamento dei 
prodotti alimentari e controllo, responsabilità̀ della 
conservazione dalla fase di scongelamento a quella 
della lavorazione.  Manutenzione ordinaria e pulizia 
delle attrezzature, dei macchinari e dei locali.  

 …/6 

11. Rigorosa applicazione delle norme in materia di igiene 
e sicurezza luoghi di lavoro. 

Costituisce aspetto fondamentale la formazione 
obbligatoria (solo per coloro per cui sia prevista). La non 
partecipazione ai corsi (dipendente da scelta volontaria) 
comporta (oltre ad influire sul punteggio ed eventuali 
sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. 
  

 …/6 

12. In assenza del diretto superiore, assunzione delle 
relative responsabilità.  …/6 

13. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/6 

14. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi 
straordinari.  

 …/6 

15. Partecipazione ad attività formative e di 
aggiornamento.  

Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità ad 
aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.ecc.  

 …/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
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GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 5 

OTTIMO massimo del 
punteggio 
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PERSONALE DI CATEGORIA A 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. A1  
Profilo Professionale:  

 
COMMESSO DI 
MAGAZZINO  

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________          ____________________        ________________________  
    
  
Lì, ___________________    

      Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 

Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 
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NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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particolare l’apporto personale 
all’interno dei turni di lavoro, 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

6. Uso di strumenti semplici di lavoro di cui garantisce la 
elementare manutenzione e pulizia degli ambienti.  

 …/5 

10. Controllo degli accessi relativamente alle aree 
magazzino.  

 …/5 

7. Movimentazione di merci in genere (compreso carico e 
scarico).  

 …/5 

13. Pulizia ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed 
immobili con eventuale relativo riassetto.  

 …/5 

12. Movimentazione documentazione afferente alle attività 
di magazzino.   

 …/5 

10. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/5 

7. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.   …/6 

8. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  
• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  
• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed 
eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. La non partecipazione alla formazione facoltativa 
/ di aggiornamento influisce sull’attribuzione del punteggio.  

 
 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 4 (punti 5 
per gli obiettivi 7 

e 8) 
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OTTIMO massimo del 
punteggio 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DELLA PERFORMANCE 

 

Personale Cat. A2  
Profilo Professionale:  

 
COMMESSO A 

SUPPORTO DEGLI 
UFFICI  

  

  

 Anno di valutazione     Periodo di valutazione    

VALUTATO  

 Nome e cognome    

 Funzione/servizio    

 Istruttore (Responsabile P.O.)    

 Presidio    

VALUTATORE  

 Responsabile P.O.     

 

RIEPILOGO PUNTI OTTENUTI  

  
  
(Sezione I) TOTALE PUNTI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

/30  

(Sezione II) TOTALE PUNTI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 
DI CUI: 

• COMPORTAMENTI ATTESI 

• OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE 

 
/70 

       
 /28 
/42  

   

  
  
TOTALE GENERALE DELLA VALUTAZIONE (Sezione I + Sezione II)  /100  
  

  
    Firma Valutato                           Istruttore/Resp. P.O.                       Valutatore/Dirigente  

  
  
___________________          ____________________        ________________________  
    
  
Lì, ___________________       Il Direttore      __________________________  
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Dato per acquisito il raggiungimento della “soglia minima” e presa visione dell’adeguata certificazione:  

Sezione I - PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (totale 30/100) 

Obiettivo 1: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 2: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 3: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
 

Obiettivo 4: (inserire la descrizione) 

Peso: 

% di raggiungimento*  

Punteggio*  

 
* La % di raggiungimento è attribuibile secondo la seguente tabella: 
 

GIUDIZIO 
RANGE PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO 

OBIETTIVO 
% DEL PUNTEGGIO 
CORRISPONDENTE 

INSUFFICIENTE da 0% a 10,00 % 20% 

SCARSO da 10,01% a 40,00% 60% 

ADEGUATO da 40,01% a 80,00% 90% 

BUONO da 80,01% a 99,00% 98% 

OTTIMO da 99,01 a 100% 100% 

 

Il dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun obiettivo è presente all’interno del SMVP nella 

parte relativa alla performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D non titolare di 

P.O. 
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NB: Il totale del punteggio degli obiettivi assegnati non deve superare i 30 punti. 

 

Sezione II - PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

(totale 70/100) 

COMPORTAMENTI ATTESI (max punti 28) 

COMPORTAMENTI 
AREA 

COMPORTAMENTALE 
VALUTAZIONE* 

Punti 
ottenuti* 

1. 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. (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

2.  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) - (max 4 punti) 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 

3. 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, 
mantenendo sempre un 
comportamento educato. (max 4 punti) 

RELAZIONALE  …/4 

4. Impegno verso l’organizzazione:  
capacità di portare a termine le attività 
assegnate in cui assume rilevanza 

EFFICACIA 
PERSONALE 

 …/4 
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particolare l’apporto personale 
all’interno dei turni di lavoro, 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. (max 4 punti)  

5. 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.  (max 4 punti) 

REALIZZATIVA  …/4 

6. 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. (max 4 punti)  

INNOVATIVA  …/4 

7. 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. (max 4 punti)  

ORGANIZZATIVA 
 
 

…/4 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 
 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 1,5 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 3,5 
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OTTIMO punti 4 
 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO PROFESSIONALE (max. punti 42)  
(individuati a fronte dei profili professionali adottati dall’art. 3 del CCNL del 31/03/1999 così come previsto 

dall’art. 12 del CCNL del 21/05/2018) 

OBIETTIVI INDIVIDUALI RIFERIBILI AL PROFILO 
PROFESSIONALE 

Valutazione* Punti ottenuti* 

7. Uso di strumenti semplici di lavoro di cui garantisce la 
elementare manutenzione e pulizia degli ambienti.  

 …/5 

11. Controllo degli accessi relativamente per le aree di 
pertinenza e uffici. 

 …/5 

8. Saltuario trasporto di persone con mezzi dell’ente.   …/5 
14. Distribuzione della corrispondenza.   …/5 
13. Centralino telefonico semplice e servizi di 
fotocopiatura. 

 …/5 

11. Altre attività assimilabili per capacità, conoscenze 
preliminari ed esperienza.   

 …/5 

8. Disponibilità alla flessibilità oraria per eventi straordinari.   …/6 

9. Partecipazione ad attività formative e di aggiornamento.  
• Formazione obbligatoria (solo per coloro per cui sia 
prevista).  
• Formazione facoltativa/aggiornamento: disponibilità 
ad aggiornarsi sulle innovazioni lavorative, legislative, 
tecnologiche ecc.  

La non partecipazione ai corsi obbligatori (dipendente da 
scelta volontaria) comporta (oltre ad influire sul punteggio ed 
eventuali sanzioni disciplinari) il rinvio del pagamento della 
retribuzione di produttività al momento del completamento 
della stessa. La non partecipazione alla formazione facoltativa 
/ di aggiornamento influisce sull’attribuzione del punteggio.  

 
 

 
 

…/6 

 

* Per ogni aspetto assegnare la valutazione (giudizio) e riportare il punteggio corrispondente 
secondo lo schema seguente, il cui dettaglio di ogni grado di giudizio valido per ciascun aspetto è 
presente nella tabella contenuta nel Dizionario dei comportamenti attesi allegato al SMVP. 

 

GIUDIZIO PUNTEGGIO 

INSUFFICIENTE punti 0,5 

SCARSO punti 2 

ADEGUATO punti 3 

BUONO punti 4 (punti 5 

per gli obiettivi 7 

e 8) 



180 
 

OTTIMO massimo del 
punteggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


