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1. PREMESSA 
 

Il presente documento, di seguito denominato Sistema di Misurazione e Valutazione 

della Performance (SMVP), viene redatto e se necessario aggiornato annualmente, 

tenuto conto delle prescrizioni di cui al D. lgs. 27 ottobre 2009, n.150, come 

modificato dal D. lgs. 25 maggio 2017, n. 74, della Legge Regionale 28 dicembre 2010, 

n. 22, nonché delle Linea Guida per il Sistema di Misurazione e Valutazione della 

Performance n. 2/2017 n. 4/2019 e n. 5/2019 pubblicate dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica (DFP), nonché della Nota Circolare della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la Valutazione della 

Performance, trasmessa il 09/01/2019, P. 980 a tutte le Amministrazioni Pubbliche e 

prese in considerazione per la stesura del presente SMVP. 

 

Tale documento, secondo quanto previsto nella Nota Circolare e nel rispetto dell’art. 

7, comma 1 del D. lgs. 150/2009 come modificato ed integrato dall’articolo 5 del 

Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 74, stabilisce che "...le 

amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e 

individuale..." e, a "...tal fine, adottano e aggiornano annualmente, previo parere 

vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e 

valutazione della performance...". Il documento viene presentato dal Direttore 

Generale al Consiglio di Amministrazione ai fini della sua adozione nei termini previsti 

dalla normativa vigente. Il documento sarà quindi pubblicato sul sito di ERDIS nella 

sezione Amministrazione Trasparente, nell’area della Performance, e ne verrà data 

idonea pubblicità in linea con le prescrizioni normative. 
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Nella progettazione del Sistema si è tenuto conto sia delle peculiarità insite nella 

natura dell’ente, sia della complessità del contesto normativo e contrattuale, con 

l’intento di predisporre un supporto metodologico valido per l’avvio del nuovo ciclo 

di pianificazione integrata. 

Il presente documento definisce e riporta, contestualizzandoli alle caratteristiche di 

ERDIS, sempre nel rispetto della dottrina e delle prassi, oltre che della normativa 

vigente: 

1) Le dimensioni della performance (organizzativa ed individuale), ovvero l’oggetto 

del processo di misurazione e valutazione 
 

2) Il processo connesso al ciclo di gestione della performance, distinto per fasi, le 

relative tempistiche, gli strumenti e gli attori. 
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2. CARATTERISTICHE DISTINTIVE DELL’AMMINISTRAZIONE 

ERDIS è l’Ente che gestisce ed eroga i servizi per il Diritto allo studio destinati agli 

studenti delle Università marchigiane. Istituito come ente unico per il diritto allo 

studio della Regione Marche con L. Regionale n. 4 del 20/02/2017 in attuazione degli 

articoli 3 e 34 della Costituzione e dei principi della legislazione nazionale e regionale, 

opera al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano 

l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso agli studi universitari e permettere ai capaci e 

meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi ed i 

massimi obiettivi di sviluppo culturale, scientifico e didattico, nell’interesse delle 

Istituzioni universitarie del territorio della regione Marche e nell’ottemperanza al 

principio della valorizzazione ed elevazione della persona umana. A tal fine ERDIS 

emana bandi unici ed approva graduatorie uniche per l’attuazione del diritto allo 

studio garantendo che tutti gli studenti delle istituzioni marchigiane risultati idonei 

possano fruire di una borsa di studio, almeno in servizi. 

Come disposto dalla L.R. n.4/2017 all’art. 19, commi 2), 3), 4), sono confluiti nell’unico 

nuovo ente tutto il personale dei quattro enti soppressi (ex EERRSSUU di Ancona, 

Camerino, Macerata e Urbino), i beni mobili ed immobili ed il subentro in tutti i 

rapporti giuridici attivi e passivi. Quale ente strumentale della Regione Marche è 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, 

patrimoniale, contabile e gestionale, opera in conformità a quanto stabilito dalla 

programmazione regionale e in base alle direttive impartite dalla Giunta regionale. 

ERDIS ha la propria sede legale e di rappresentanza in Ancona - via Tiziano 44 - ed è 

organizzato in presidi aventi competenza nel territorio di ciascun disciolto ERSU; ogni 

presidio dispone di un proprio budget, che è una partizione del budget unico di ERDIS, 

e di una propria dotazione organica, quale assegnazione di personale che vi opera 

territorialmente. 
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ERDIS offre i suoi servizi nel territorio marchigiano agli studenti iscritti presso le 

Università, gli Istituti universitari, gli Istituti superiori di grado universitario, gli Istituti 

di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori 

(ITS), l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA). 

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali ed in conformità all’articolo 6 del 

D. lgs. n.68/2012 ed all’art. 3 della L.R. n. 4/2017, ERDIS attua in particolare i seguenti 

servizi e prestazioni: 

a) borse di studio; 

b) prestiti d'onore e fiduciari; 

c) servizi abitativi; 

d) servizi di ristorazione; 

e) servizi di sostegno e tutoraggio alla mobilità internazionale; 

f) servizi di informazione; 

g) orientamento al lavoro; 

h) interventi a favore di studenti diversamente abili; 

i) facilitazione di trasporto; 

l) assistenza sanitaria di base; 

m) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative; 

n) agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità degli impianti sportivi; 

o) ogni altro intervento utile al sostegno del diritto allo studio, individuato anche in 

collaborazione con le istituzioni interessate e, in particolare, con le relative 

rappresentanze studentesche. 

I servizi e le prestazioni di ERDIS sono fruibili in vari centri marchigiani, sedi di 

didattiche universitarie: Ancona, Ascoli Piceno, Camerino, Fano, Fermo, Macerata, 

Matelica, Pesaro, San Benedetto del Tronto, Urbino. 
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L’ERDIS opera in regime di Contabilità di tipo economico patrimoniale analitico. 

Per la contabilizzazione delle operazioni di gestione viene predisposto un documento 

preventivo di sintesi previsionale, il Budget (approvato con delibera del CdA), che 

individui ogni aspetto economico/finanziario/gestionale prima del suo svolgimento 

ed in cui gli obiettivi generali vengono tramutati in programmi, azioni ed obiettivi 

operativi, con risultanze economiche e finanziarie. 

In regime di contabilità economica la struttura dell’ERDIS è per centri di responsabilità 

e centri di costo, come unità contabili di destinazione che fanno capo a responsabili. 

Le rilevazioni e le scritture contabili sono di carattere analitico il cui scopo è quello di 

disaggregare ed attribuire in maniera dettagliata i costi, i ricavi, gli oneri ed i proventi 

ad ogni singola unità contabile di riferimento. Le tipologie di costi e ricavi sono inserite 

nel Piano dei conti, che disaggrega dettagliatamente le informazioni contabili 

imputabili ad ogni centro di costo/ricavo. Lo stesso Piano dei conti è utilizzato sia a 

livello di contabilità che a livello di Controllo di Gestione, pertanto le informazioni 

contabili sono integrate con quelle del sistema di pianificazione e programmazione 

del SMVP con particolare riferimento alle articolazioni organizzative, ai processi e ai 

progetti. 

La finalità ultima risulta essere la conoscenza dell’economicità delle singole unità, 

accompagnata da una serie di indicatori economico/gestionali, per determinare 

anche l’efficacia e l’efficienza, ed addivenire alla determinazione dei costi effettivi dei 

servizi erogati dall’ente. 

 
 

Le macroaree di competenza di ERDIS sono: 
 

1) Area Struttura 

2) Area Mensa 
 

3) Area Alloggio 

4) Area Servizi (altri diversi da mensa e alloggio) 
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Sulla base di quanto stabilito dall’art. 8 della L.R. n. 4/2017, ERDIS è organizzato 

secondo una struttura piramidale con al vertice il Consiglio di Amministrazione e il 

Presidente, che garantiscono l’indirizzo politico-amministrativo dell’Ente, affiancati 

dal Revisore Unico che esamina i documenti contabili, controlla la gestione 

amministrativa e finanziaria di cui elabora una relazione annuale e dal Comitato di 

Controllo Interno e Valutazione (CoCIV- OIV) che svolge le funzioni di Organismo 

Indipendente di valutazione e che verifica la correttezza metodologica nel processo di 

valutazione di agenzie, enti dipendenti e aziende operanti in materia di competenza 

regionale. Art. 3 della L.R. n 22/2010 - articolo 14 del d.lgs. 150/2009. 

Con lo schema dell’Organigramma viene data dimostrazione di come è strutturato 

ERDIS in relazione agli uffici e servizi in esso presenti. Ogni Funzione/Servizio ha un 

responsabile di categoria “D” normalmente con incarico di Posizione Organizzativa. 

 

ORGANIGRAMMA RELATIVO ALLA MACROSTRUTTURA 
 
 
 
 

REGIONE MARCHE 

CdA 

(Revisore Unico - CoCIV-OIV) 

DIREZIONE GENERALE 

MACRO AREE FUNZIONE 

 
 
 

AFFARI GENERALI 

SEGRETERIA GENERALE 

AFFARI GENERALI E LEGALI ANTICORRUZIONE TRASPARENZA 

CONTRATTI 

CONTROLLO DI GESTIONE 

RESPONSABILE DEI PROGETTI “MERCURIO E QUALITÀ” 

 

AFFARI INTERNI 
CONTABILITÀ FINANZE URBINO/ANCONA 

CONTABILITÀ FINANZE MACERATA/CAMERINO 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A2009%3B150&art=14
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 GESTIONE RISORSE UMANE 

 
 
 

TECNICA 

PROVVEDITORATO 

SERVIZI INFORMATICI 

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI STRAORDINARIE 

PATRIMONIO 

RESPONSABILE PROGETTO DATORE DI LAVORO 

 

 
DIRITTO ALLO 

STUDIO 

DIRITTO ALLO STUDIO PRESIDIO URBINO 

DIRITTO ALLO STUDIO PRESIDIO ANCONA – MACERATA - 

CAMERINO 

ALTA PROFESSIONALITÀ – ALTRI SERVIZI AGLI STUDENTI 

COMUNICAZIONE – CUSTOMER SATISFACTION 

 

 
SERVIZI AGLI 

STUDENTI 

MENSE AD ALLOGGI CAMERINO 

MENSE ED ALLOGGI ANCONA 

MENSE ED ALLOGGI MACERATA 

MENSE URBINO 

ALLOGGI URBINO 

 
 

Personale in servizio anno 2020 

Personale ERDIS 2020 al 31/12/2019 (a t. indeterminato, t. determinato, t. pieno, 

part-time 50% e altro) 

Uomini 96 

Donne 172 

Totale 268 



10 

 

 

 
 

Personale ERDIS al 31/12/2019 suddiviso per categoria 
 

Categoria A 2 

Categoria B 191 

Categoria C 50 

Categoria D 24 

Dirigente 1 

Totale 268 
 

 
3. SOGGETTI DESTINATARI DEL SMVP E RESPONSABILI DELLA VALUTAZIONE 

Il SMVP ha come destinatari: 

• Il Direttore Generale 

• Le Posizioni Organizzative 

• Tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 

determinato o in posizione di comando o distacco presso ERDIS Marche. 

• Il CdA, (che determina gli obiettivi) come Organo valutatore del Direttore. 

In applicazione al modello valutativo adottato nel presente sistema, alla misurazione 

e valutazione della performance di ERDIS provvedono, in raccordo operativo o di 

collaborazione, l’OIV, il CdA e il Direttore. 

 

La responsabilità della valutazione compete: 
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• Per quanto attiene al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione 

supportato dalla valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi della 

performance operativa predisposta dall’OIV (sulla Relazione alla Performance); 

• Per quanto attiene ai Dirigenti al Direttore Generale 

• Per quanto riguarda le Posizioni Organizzative al Direttore Generale / Dirigenti; 

• Per quanto riguarda i dipendenti delle categorie A-B-C e D non titolari di P.O., 

a ciascun Responsabile in base alla loro afferenza. 

 
 

 
4. RISORSE A SUPPORTO DELLA PERFORMANCE DELL’ENTE 

A supporto della performance, ERDIS può fare affidamento su risorse: 
 
 

• ECONOMICHE: il Budget annuale dell’ente garantisce la dotazione economica 

per lo svolgimento delle attività legate alla Performance, attribuendo le 

disponibilità ai Centri di Costo che contribuiscono al raggiungimento degli 

obiettivi dell’ente. 

• UMANE: la dotazione organica contempla tutte le figure professionali presenti 

nell’ente, che per l’anno 2020 risulta caratterizzata secondo lo schema del 

personale in servizio al 31/12/2019 di cui sopra. 

• STRUMENTALI - SISTEMI INFORMATICI A SUPPORTO: Oltre alla dotazione della 

strumentazione Hardware presso tutte le postazioni di lavoro dell’ente, sono 

attivi vari gestionali: 

▫ per la formulazione e la gestione del Budget; 

▫ per la gestione della contabilità e ciclo passivo; 

▫ per la gestione delle borse di studio; 

▫ per la gestione dell’area acquisti; 

▫ per la gestione di mense e alloggi; 

▫ per la gestione del personale; 
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▫ per la gestione del flusso documentale e archiviazione; 

▫ per la gestione ditale degli atti amministrativi. 

 
 

 
5. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA 

PERFORMANCE 

Fasi 

Il SMVP è il documento programmatico col quale ERDIS definisce gli strumenti e le 

modalità che consentono l’articolazione del ciclo della performance, dell’intera 

organizzazione e dei soggetti che in essa lavorano, nelle seguenti fasi, più sotto riprese 

meglio nel dettaglio: 

1. con la fase di programmazione si definiscono 

• gli obiettivi specifici generali annuali/triennali (obiettivi strategici), determinati 

con le linee guida regionali, che descrivono la strategia e i traguardi di medio e 

lungo periodo e che orientano il funzionamento complessivo; 

• gli obiettivi operativi annuali che rappresentano la declinazione degli obiettivi 

specifici triennali, pertanto in coerenza con le priorità politiche, definiti nel 

documento di Budget e riportati nel Piano Performance. 

2. con la fase di misurazione si quantificano i risultati raggiunti 

dall’Amministrazione nel suo complesso, i contributi delle articolazioni 

organizzative (performance organizzativa) ed i contributi individuali 

(performance individuale – comportamenti) 

3. con la fase di valutazione si formula un “giudizio” complessivo sulla 

Performance, cercando di comprendere i fattori interi ed esterni che possono 

aver influito positivamente o negativamente sul grado di raggiungimento degli 

obiettivi medesimi, anche al fine di apprendere per migliorare nell’anno 

successivo. 
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4. con la fase di rendicontazione si forniscono, attraverso sistemi di 

comunicazione che l’amministrazione adotta, i risultati raggiunti. 

 
Finalità 

In conformità a quanto stabilito dai principi del D. lgs. n. 150/2009 e dalle citate Linee 

Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, il SMVP intende perseguire le 

seguenti finalità: 

➢ Favorire il miglioramento organizzativo dell’intero ente; 

➢ Favorire il miglioramento dell’utilizzo delle risorse umane/economiche/ 

strumentali; 

➢ Fornire le indicazioni per il sistema premiante; 

➢ Raggiungere la soddisfazione dei bisogni; 

➢ Integrare l’azione amministrativa con il punto di vista dei cittadini e/o degli 

utenti; 

➢ Supportare le decisioni dell’organo di indirizzo politico (CdA). 

 
Favorendo le seguenti ricadute: 

 
➢ Creare valore aggiunto alla metodologia lavorativa dell’ente 

➢ Migliorare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche 

➢ Migliorare il contributo apportato da ciascuno 

 
Il SMVP di ERDIS è adottato nell’ottica di una trasparenza totale verso gli stakeholder 

interni ed esterni (prospettiva a breve termine), del miglioramento della qualità dei 

servizi offerti (prospettiva a medio termine) e della crescita complessiva dell’intero 

Ente, da realizzarsi attraverso la valorizzazione del merito individuale e di gruppo 

(prospettiva a lungo termine). 

L’efficacia di un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è 

commisurata alla sua capacità di analizzare la performance organizzativa di partenza 
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e di valutarne i punti di forza e le debolezze, evidenziando i percorsi per il 

miglioramento. 

 

6. IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Per favorire la coerenza nella programmazione, l’allineamento temporale con gli altri 

documenti ed in attuazione delle priorità politiche, l’avvio del processo di 

predisposizione del Piano della Performance inizia con la fase di programmazione del 

ciclo della performance, che rispecchia e sviluppa le fasi più sopra enunciate di 

programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione. 

 

 
Pertanto, l’intero processo della performance si snoda nelle citate fasi 

(programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione) che vanno inquadrate 

nell’ambito più generale del ciclo di gestione della performance, in conformità con 

quanto previsto dall’art. 4, comma 2 del D. lgs. 150/2009, così come modificato dal D. 

lgs. 74/2017: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, descritti 

con precisione nel Piano della Performance, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi 

indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come 

documentati e validati nella relazione annuale sulla Performance di cui all'art. 10 del 

D. lgs. 150/2009; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse (Budget); 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

dell’amministrazione, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai 

cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
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Il processo del Ciclo della Performance 
 

 
 

Fasi 

Tempi max 
 

previsti 

Soggetti 
 

coinvolti 

 

Descrizione 

    

Definizione degli obiettivi 
che si intendono 
raggiungere, dei valori 
attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori. 

 

In fase di approvazione del 

Budget, con allocazione 

delle risorse. 

31 Dicembre dell’anno 
precedente al Piano 
Performance 

Direzione e Responsabili di 
Funzione (PO) 

La Direzione discute degli 
obiettivi 
generali/strategici- 
annuali e pluriennali- 
derivanti dalle Linee 
Guida del Piano 
Regionale per il Diritto 
allo Studio e della 
declinazione degli stessi 
in obiettivi operativi di 
settore, nonché dei valori 
attesi con i Responsabili 
di Funzione (PO). 

Predisposizione bozza del 
piano triennale della 
Performance in armonia 
con il PTPCT 

Gennaio Direzione e ufficio di staff 
CdG 

La Direzione predispone 
un Piano triennale della 
Performance coerente 
con le risorse di Budget 

Adozione e pubblicazione 
del Piano 

31 Gennaio Direzione e ufficio di staff 
CdG. 

La Direzione rivede il 
Piano secondo le risorse 
proprie e le finanze 
erogate 
dall’Amministrazione 
Regionale. Il Consiglio di 
Amministrazione di 
ERDIS approva con 
propria delibera il Piano 
triennale della 
Performance, lo pubblica 
sul sito dell’Ente e lo 
notifica all’OIV. 

Assegnazione degli 
obiettivi e allocazione delle 
risorse ai responsabili di 
funzione (PO). 

31 Gennaio Direzione e Responsabili di 
Funzione (PO) 

La Direzione comunica ai 
Responsabili di Funzione 
(PO) la corrispondenza 
tra obiettivi e le risorse 
ed assegna loro gli 
obiettivi. 

Assegnazione degli 
obiettivi al personale di 
comparto assegnato. 

10 Febbraio Responsabili di Funzione 
(PO) 

I responsabili di funzione 
(PO) assegnano gli 
obiettivi al personale del 
proprio comparto con 
apposizione di firma di 
presa visione ed 
accettazione. 

Rendicontazione attività 
anno precedente 

Aprile Responsabili di Funzione 
(PO) 

Produzione della 
documentazione 
comprovante i risultati 
raggiunti nell’anno 
precedente rispetto agli 
obiettivi prefissati nel 
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   Piano Performance 

dell’anno precedente. 
 

Ogni Responsabile 
provvede alla 
rendicontazione delle 
attività effettuate, alla 
stesura di una apposita 
relazione. 

Misurazione e valutazione 
della performance, 
organizzativa e individuale 
anno precedente 

Aprile Direzione e Responsabili di 
Funzione (PO), OIV 

I Responsabili effettuano 
la misurazione e 
valutazione dei risultati 
conseguiti nell’anno 
precedente relativamente 
alla performance 
individuale e 
performance 
organizzativa del 
personale assegnato in 
apposite schede. 
Trasmettono tutta la 
documentazione al 
Direttore. 
La valutazione del 
Direttore effettuata dal 
Consiglio di Amm/ne 
viene inviata all’OIV. 

Approvazione della 
valutazione in base al 
Piano Performance 
dell’anno precedente 

Aprile Direttore Documentazione della 
valutazione dell’intero 
Ente in base al Piano 
della Performance 
dell’anno precedente da 

notificare al Consiglio. 

Risultati della valutazione 
Anno Precedente 

Maggio- Giugno Direttore Il Direttore provvede alla 
misurazione e 
valutazione della 
performance individuale 
del personale tutto, in 
base alla proposta 
formulata dai 
Responsabili di funzione 
(PO). Il Consiglio di 
Amministrazione 
provvede alla proposta di 
valutazione del Dirigente 
da inoltrare all’O.I.V. 

Chiusura della 
Performance relativa 
all’anno precedente 

 

Redazione della Relazione 
sulla Performance 
dell’anno precedente. 

 

Pubblicazione della 
Relazione Performance 
nella sezione trasparenza 
dell’ente e trasmissione 
all’OIV. 

Entro 30 Giugno Direttore Predisposizione della 
Relazione conclusiva 
della Performance a 
chiusura del ciclo 
dell’anno precedente, 
approvazione del 
Consiglio di 
Amministrazione e 

trasmissione all’OIV, che 
redige un proprio verbale 
di “Validazione della 
Performance”. 

 

La relazione va subito 

pubblicata nel sito della 
Trasparenza. 
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   La procedura di 
valutazione si conclude 
con la comunicazione alla 
Direzione del verbale 
dell’OIV su cui è possibile 
procedere all’eventuale 
erogazione della 
premialità. 

Monitoraggio primo 
semestre anno in corso e 
attivazione di eventuali 
interventi correttivi. 

30 Giugno Direzione e Responsabili di 
Funzione (PO) 

La Direzione discute i 
risultati raggiunti nel 
primo semestre con i 
Responsabili di funzione 
(PO) allo scopo di far 
emergere eventuali 
scostamenti tra quanto 
programmato ed il 
risultato di performance 
raggiunto ed attivare, 
ove necessario, interventi 
correttivi. 

Rimodulazione del Piano 
Performance anno in corso 

Giugno o in maniera 
tempestiva ogni qualvolta 
se ne ravvisi la necessità – 

Direttore In base alla verifica del 
primo semestre viene 
valutata la necessità di 
effettuare una 
rimodulazione del piano 
che viene approvata con 
Delibera consigliare e 
notificata all’OIV. 

Erogazione del compenso 
di risultato anno 
precedente 

Giugno/ottobre Direzione L’Ufficio Personale, 
ricevuti i risultati della 
valutazione effettua il 
conteggio finale del 
premio spettante in 
ragione del risultato e 
trasmette i conteggi 
(all’Ufficio Personale della 

Regione Marche) 

Monitoraggio anno in corso 
e attivazione di eventuali 
interventi correttivi 

31 ottobre Direzione e Responsabili di 
Funzione (PO) 

La Direzione discute con i 
Responsabili i risultati 
raggiunti i con lo scopo di 
far emergere eventuali 
scostamenti tra quanto 
programmato ed il 
risultato di performance 
raggiunto ed attivare, 
ove necessario, interventi 
correttivi. 

Rimodulazione del Piano 
Performance 

Novembre Direttore In base alla verifica del 
monitoraggio viene 
valutata la necessità di 
effettuare una 
rimodulazione del piano 
che viene approvata con 
Determina del Direttore e 
notificata all’OIV 

 
 
 

 

1 - Fase di PROGRAMMAZIONE 
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Il Ciclo della Performance ha inizio con la pianificazione degli obiettivi da perseguire 

e dei programmi economico/gestionali da attuare, che trovano espressione nella 

predisposizione del documento di programmazione economico/gestionale che è il 

Budget, approvato con delibera del CdA ogni anno, ad inizio dell’anno di riferimento. 

Il Budget tiene a riferimento le Linee Guida del Piano Regionale per il Diritto allo 

Studio, adottato ogni anno dal Consiglio Regionale (negli ultimi anni rimasto invariato 

sulle Linee Guida), che definiscono gli Obiettivi strategici (obiettivi generali) 

annuali/pluriennali per l’intero ente e che vengono declinati in obiettivi di settore 

(obiettivi specifici) in un processo cosiddetto “a cascata”. Questi ultimi, individuati 

da parte dei Responsabili di PO con il Direttore secondo il sistema di “bottom up”, 

sono tenuti in considerazione nella stesura del Budget ERDIS (di cui ne costituiscono 

un allegato) e sono riportati nel Piano della Performance; la loro assegnazione 

definitiva, avviene ad inizio di ogni anno dal CdA che valida, modifica, integra e fa 

propri gli obiettivi per l’intero ente, che vengono poi così assegnati: 

- Per il Direttore Generale, dal CdA contestualmente all’approvazione del Budget 

e sulla base degli indirizzi strategici regionali sul diritto allo studio (Piano 

Regionale per il Diritto allo Studio), riportati poi nel Piano della Performance; 

- Per le Posizioni Organizzative, da parte del Direttore Generale mediante 

l’assegnazione degli stessi riportati in schede riferite ad ogni funzione; 

- Per il personale di categoria A-B-C e D dai rispettivi Responsabili titolari di P.O. 

mediante sedute di illustrazione degli stessi e conseguente firma per 

accettazione da parte del personale. 

Nel Budget vengono quindi presi in considerazione anche gli aspetti economici della 

programmazione strategica riguardante la definizione degli obiettivi. 

All’individuazione degli obiettivi segue l’associazione agli stessi di indicatori e target 

utili ai fini della misurazione. 
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GLI OBIETTIVI 

Le caratteristiche degli obiettivi di ERDIS 

Il nuovo testo del D. lgs. 150/2009 introduce le due summenzionate categorie degli 

obiettivi generali (strategici) e degli obiettivi specifici (di settore). 

Gli obiettivi specifici di ERDIS rappresentano gli strumenti di natura programmatica 

delle attività tecnico-amministrative di supporto alla mission. Essi contribuiscono al 

conseguimento del relativo obiettivo strategico, ne rappresentano una sua 

declinazione operativa, si traducono in output. Hanno una prospettiva temporale di 

breve periodo. Per ogni obiettivo occorre definire attività, tempi, risorse e 

responsabilità. Ad ogni obiettivo occorre associare uno o più indicatori e relativi 

target. 

Gli obiettivi di ERDIS rispondono ad una logica SMART, ossia sono obiettivi: 

- Specifici; 

- Misurabili; 

- Accessibili (raggiungibili anche se sfidanti); 

- Rilevanti; 

- Tempificabili. 
 
 

Schema base di distribuzione degli Obiettivi 
 

 
AREA 
STRATEGICA 

UFFICIO E 

RESPONSABILE 

OBIETTIVO 
STRATEGICO 

OBIETTIVO 

DI SETTORE 

INDICATORI TARGET DURATA DEL 
PROGETTO 

 
 

INDICATORI E TARGET 

Per ogni obiettivo vengono individuati: 

➢ L'AREA STRATEGICA all’interno della quale sono individuati l’UFFICIO/GLI 

UFFICI e il RESPONSABILE/i RESPONSABILI assegnatario/i dell’obiettivo; 

➢ La DURATA DEL PROGETTO; 
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➢ Gli INDICATORI; 

➢ I TARGET (viene specificato anche l’orizzonte temporale entro il quale 

raggiungere il livello richiesto). 
 
 

Individuazione di Indicatori e Target 

Definiti gli obiettivi, vanno identificati i relativi indicatori e target di riferimento come 

definiti di seguito: 

INDICATORI: misura sintetica atta a monitorare i progressi ottenuti nel 

perseguimento dell’obiettivo. 

Gli indicatori sono riportati nelle specifiche schede di valutazione e vengono 

individuati nel rispetto delle seguenti caratteristiche: 

• Precisione – intesa come la capacità di misurare realmente ed esattamente il 

grado di raggiungimento dell’obiettivo. Per questo gli indicatori sono attribuiti 

specificamente su ogni singolo obiettivo. 

• Completezza – intesa come capacità del sistema di indicatori di rappresentare 

dettagliatamente i risultati dell’amministrazione. 

• Tempestività - intesa come la capacità di fornire le informazioni necessarie in 

tempi utili ai decisori (es. nelle sessioni di reporting). 

• Misurabilità - intesa come capacità dell’indicatore di essere quantificabile 

secondo una procedura oggettiva. 

TARGET: livello atteso di performance, misurato attraverso uno o più indicatori, che 

si desidera ottenere per poter considerare un obiettivo conseguito o raggiunto. 

In pratica è la quantificazione dell’obiettivo nella dimensione misurata dall’indicatore. 

L'individuazione del target è inserita su ogni singolo obiettivo. 
 
 
Il Direttore Generale assicura l’unitarietà d’azione di ERDIS ed è responsabile 

dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati (art. 12, comma 3 
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della L.R. n. 4/2017). I titolari di P.O. sono responsabili del grado di raggiungimento 

degli obiettivi loro assegnati dal Direttore Generale, portati avanti con il personale del 

proprio comparto. 

 
2- La fase di MISURAZIONE 

La misurazione adottata da ERDIS prevede due step: un monitoraggio intermedio 

(semestrale) ed uno finale a conclusione dell’anno di riferimento, in cui si effettua la 

misurazione finale dei risultati rispetto ai programmi adottati. Alla scadenza del primo 

semestre vengono effettuati dei momenti di analisi (monitoraggio) per verificare lo 

stato di avanzamento dei programmi che sottendono la realizzazione degli obiettivi, 

allo scopo di far emergere eventuali scostamenti tra quanto programmato ed il 

risultato di performance raggiunto ed attivare, ove necessario, interventi correttivi; il 

Direttore Generale e i Responsabili titolari di P.O. discutono i risultati raggiunti e 

valutano eventuali azioni correttive, che sono successivamente apportate dal CdA al 

quale è rimessa la determinazione degli obiettivi (articoli 10, comma 1, lettera a) e 15, 

comma 2, lettera b) del D. lgs. n. 150/2009) e la verifica dei risultati dell’azione 

amministrativa e dei servizi (art. 10, comma 1, lettera h) della L.R. n.4/2017). 

Le variazioni, verificatesi durante l’esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della 

performance, ai sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 150/2009, sono oggetto di variazione 

del Piano della Performance nel corso dell’anno. Le modifiche intervenute sono poi 

riportate nella Relazione sulla performance e vengono valutate dall’OIV ai fini della 

validazione di cui all’art. 14, comma 4, lettera c). 

L’OIV verifica altresì l’andamento della performance rispetto agli obiettivi 

programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o l’opportunità 

di interventi correttivi in corso d’esercizio al CdA anche in relazione al verificarsi di 

eventi imprevedibili tali da alterare l’assetto dell’organizzazione e delle risorse a 

disposizione dell’amministrazione (art. 6 del D. lgs. n. 150/2009 così come modificato 

dal D. lgs. n. 74/2017). 
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3 - La fase di VALUTAZIONE 

A consuntivo, misurando gli indicatori selezionati sulla base del livello di 

raggiungimento degli obiettivi rispetto ai target prefissati, si effettua la valutazione, 

ovvero si formula un “giudizio” complessivo sulla performance organizzativa e sulla 

performance individuale. 

Più specificatamente la valutazione è l’attribuzione di un significato alle risultanze 

della misurazione esprimendo, a livello organizzativo e individuale, un giudizio sui 

risultati raggiunti e sui comportamenti tenuti, attraverso il confronto tra i livelli di 

performance raggiunti con i risultati attesi, con criteri trasparenti e prefissati, nonché 

tenendo conto del contesto di riferimento. 

La fase di valutazione si articola in tre momenti distinti: 

1) valutazione da parte dei valutatori (risultati e comportamenti); 

2) colloquio di feedback e presa visione delle valutazioni da parte dei valutati con 

apposizione della firma in calce alla propria scheda; 

3) eventuale attivazione della procedura di conciliazione. 

 

 
L’OIV è a supporto del CdA per la valutazione del Direttore sul raggiungimento degli 

obiettivi afferenti alla performance organizzativa (art. 6 D. Lgs 150/2009), a cui è 

strettamente legata la performance individuale: esso verifica l’andamento della 

performance rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e 

segnala la necessità o l’opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio al CdA. 

La valutazione viene resa anche dagli utenti esterni tramite giudizi che possono 

essere avanzati sia sul portale della Trasparenza di ERDIS che mediante indagini 

mirate di  customer  satisfaction. Nel  rispetto  della  Linea  Guida  n.  4  del  DFP  del 
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Novembre 2019, sotto, al cap.13, viene data anche indicazione della Valutazione 

Partecipativa messa in atto da ERDIS. 

 
4 – la fase di RENDICONTAZIONE 

 
A conclusione della fase di valutazione, come stabilito dal D. lgs. 150/2009, viene 

stilata la Relazione annuale sulla Performance che afferisce alla fase di 

rendicontazione. 

I risultati confluiscono all’interno della Relazione sulla Performance dove vengono 

dettagliatamente illustrati. La Relazione, approvata dal CdA, viene tempestivamente 

inviata all’OIV che ha il compito di validarla (ai sensi dell’art. 14 del D. lgs. n. 

150/2009) e ne assicura la visibilità mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di 

ERDIS nella sezione “Amministrazione Trasparente”. La validazione della Relazione 

sulla performance è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali, 

consentendo di associare il contributo personale al raggiungimento della 

performance organizzativa ed individuale, con la corresponsione degli incentivi legati 

ad esse. 

Adozione, validazione e pubblicazione della Relazione devono avvenire entro il 30 

giugno dell’anno successivo (art. 10 del D. lgs. n. 150/2009 così come modificato dal 

D. lgs. n. 74/2017). 

 
Determinazione delle Risorse 

La determinazione annuale delle risorse da destinare all’incentivazione del merito, 

allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della 

prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente 

contratto, è di esclusiva competenza dell’Amministrazione e sarà effettuata in 

conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalle norme in vigore ed in 
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particolare dall’art. 67 del CCNL Funzioni Locali 2016 – 2018 e dall’art. 23, comma 2 

del D. lgs. 75/2017. 
 
 

 
7. INTEGRAZIONE CON GLI ALTRI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

I principali documenti di riferimento del SMPV di ERDIS per l’avvio del ciclo della 

Performance sono: 

− La Relazione al Budget e le Note Integrative al Bilancio di chiusura 

La Relazione al Budget si rivela centrale ai fini dell’allineamento tra il ciclo della 

performance e il ciclo di programmazione economico/gestionale. Gli obiettivi definiti 

nel Budget, con relativi target e indicatori, sono trasfusi nel Piano della Performance 

e sono misurati e valutati con la metodologia prevista dal SMVP. Nel caso in cui, nel 

corso dell’esercizio, si ravvedesse la necessità di apportate delle variazioni agli 

obiettivi programmati tali da richiedere lo stanziamento di ulteriori risorse 

economiche, verrà effettuata contestualmente una verifica sulla possibilità di 

apportare le necessarie variazioni di budget unico di previsione. I risultati vengono 

riportati nelle Note integrative al Bilancio di chiusura e nella Relazione sulla 

Performance. 

− Il Piano della Performance 

Il Piano individua, e assegna alle strutture di ERDIS, obiettivi - con correlati target e 

indicatori - da realizzarsi in un arco annuale e triennale. Il perseguimento di tali 

obiettivi viene monitorato e verificato dall’OIV, secondo la metodologia definita nel 

SMVP. 

− Il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 

Il PTPCT individua le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza; le misure 

vengono trasfuse nel Piano triennale della Performance, con i relativi target e 
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indicatori, e costituiscono obiettivi di performance assegnati alle strutture, monitorati 

e verificati dall’OIV, secondo la metodologia prevista dal SMVP. 

− Il Piano Triennale delle azioni positive per le Pari Opportunità 

Con il Piano per le Pari Opportunità ERDIS intende favorire l’adozione di misure che 

garantiscano effettivamente pari opportunità nelle condizioni di lavoro e sviluppo 

professionale e tengano conto anche dalla posizione delle lavoratrici e dei lavoratori 

in seno alla famiglia. 

 

 
L’albero della performance di ERDIS 

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra 

mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani 

d’azione (obiettivi operativi/di settore). Esso fornisce una rappresentazione 

articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell’amministrazione. 

L’albero della performance di ERDIS è contenuto all’interno del Piano Triennale della 

Performance e può essere così semplicemente schematizzato: 

 
AREA D’INTERVENTO (es. Servizio abitativo, Servizio Ristorativo, Servizio istituzionale, 

ecc.) 

→ Linee Guida (Piano regionale Diritto allo studio) 

MISSION 

→ Programmi triennali 

OBIETTIVI STRATEGICI (Pluriennali) 

OBIETTIVI OPERATIVI (Annuali) 

→ Dirigente 

→ Responsabile P.O. 

→ Personale 
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8. LE DIMENSIONI DELLA PERFORMANCE: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E 

PERFORMANCE INDIVIDUALE 

Ciascuna amministrazione pubblica è tenuta alla misurazione e alla valutazione della 

performance con riferimento: 

1. all'amministrazione nel suo complesso 

2. alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola 

3. ai singoli dipendenti 
 

Rispecchiando le sopraccitate aree di misurazione e valutazione della performance, 

ERDIS definisce: 

Performance istituzionale (Ente nel complesso) 
 

- PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
 

Performance di struttura (Unità organizzative) 
 

 
- PERFORMANCE INDIVIDUALE (Singoli dipendenti) 

 

 
La performance organizzativa e quella individuale sono da considerarsi strettamente 

collegate ed integrate in tutto il ciclo di gestione della performance, pertanto qualsiasi 

valutazione dei risultati raggiunti dal personale che opera nell’Amministrazione non 

potrà non essere correlata ai risultati ottenuti dall’organizzazione nel suo complesso. 

 
 

Il SMVP ERDIS prende in considerazione tre ambiti: 
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A) la performance organizzativa - viene misurata e valutata con riferimento all’Ente 

nel suo complesso (istituzionale) ed alle unità organizzative (di struttura) in cui si 

articola. In linea generale, quindi la performance organizzativa esprime il grado di 

conseguimento degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione, volti al 

miglioramento dell’ente nella sua totalità. La misurazione e la valutazione della 

performance organizzativa sono pertanto strettamente correlate al ciclo della 

pianificazione dell’ente e, in particolare, agli obiettivi definiti nei documenti di 

programmazione. 

Pertanto, la performance organizzativa consente di programmare, misurare e poi 

valutare come l’organizzazione, consapevole dello stato delle risorse (salute 

dell’ente) utilizza le stesse in modo razionale (efficienza) per erogare servizi adeguati 

alle attese dell’utenza (efficacia), al fine ultimo di creare valore pubblico, ovvero di 

migliorare il livello di benessere sociale ed economico degli utenti e degli 

stakeholder (impatto). 

 

Ai sensi dell’art.8 del D. lgs.150/2009, il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance organizzativa concerne: 

a) l'attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle 

esigenze della collettività, declinata in termini di comunità di riferimento dei diversi 

macroprocessi – didattica, ricerca e terza missione (allievi, comunità scientifica, 

personale, imprese, “territorio”, cittadinanza); 

b) l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive; 
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d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 

interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 

di partecipazione e collaborazione; 

f) l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 

ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi; 

g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 

h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 
 

B) la performance individuale - Ai sensi dell’art. 9 del D. lgs. n. 150/2009 e tenuto 

conto delle Linee guida del DFP n. 2/2017 e n. 5/2019, la performance individuale è 

riferita ai singoli dipendenti, quale contributo fornito da un individuo ed è 

strettamente collegata agli obiettivi della struttura di appartenenza ed ai 

comportamenti professionali ed organizzativi adottati nello svolgimento delle 

proprie attività lavorative. La sua valutazione consiste in un processo continuo 

costituito da una serie di fasi predefinite e collegate cronologicamente, a titolo 

esemplificativo: declinazione obiettivo --> monitoraggio intermedio --> 

rendicontazione dei risultati. Gli obiettivi organizzativi quale raggiungimento degli 

obiettivi che riguardano i miglioramenti dell’intero ente vengono declinati in 

obiettivi specifici ed attribuiti alle varie figure professionali, partendo dalla 

Dirigenza, alle Posizioni Organizzative ed al personale tutto. L’apporto personale di 

ogni singolo dipendente, nel raggiungimento dell’obiettivo specifico, contribuisce al 

raggiungimento dell’obiettivo organizzativo. 

 
 

Ai sensi dell’art.9 del D. lgs.150/2009, la misurazione e la valutazione sono collegate: 
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- per i dirigenti ed il personale responsabile di un’unità organizzativa / progetto: 

 
 

a. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta 

responsabilità (che definisce in una logica gerarchica anche la qualità del 

contributo assicurato alla performance generale della struttura), ai quali è 

attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva; 

b.  al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, ove assegnati e differenti da 

quelli di cui alla lettera a); 

c. alle competenze professionali e manageriali dimostrate attraverso i 

comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle 

funzioni assegnate; 

d. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 

- per i collaboratori: 
 

a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, (che definisce in 

una logica gerarchica anche la qualità del contributo assicurato alla 

performance dell’unità organizzativa di appartenenza); 

b.  alle competenze dimostrate attraverso i comportamenti professionali e 

organizzativi.2 

 

C) I comportamenti – attengono alla Performance individuale e sono le azioni 

osservabili che un individuo mette in atto per raggiungere un risultato. 

Pertanto le dimensioni che compongono la performance individuale sono: 

•  comportamenti, si riferiscono al “come” viene resa la prestazione 

lavorativa, come un’attività viene svolta da ciascuno, all’interno 

dell’amministrazione. Assume rilevanza valutare come le azioni personali 
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possono influire anche sulla performance organizzativa (della struttura di 

appartenenza e dell’amministrazione nel suo complesso). 

 

 
 
 
 



31 

 

 

• risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della Performance, 

rivolti alla misurazione dei servizi che l’ente eroga, al soddisfacimento 

degli utenti nonché al miglioramento dell’organizzazione. 

Oltre che per l’erogazione del trattamento economico accessorio e per l’attribuzione 

di progressioni economiche e di carriera, la performance individuale è anche 

impiegata per: individuare i gap di competenza e definire percorsi formativi e 

professionali specifici; conferire incarichi di responsabilità (anche a livello 

dirigenziale). 

La performance individuale contribuisce alla performance organizzativa complessiva 

sia annuale che triennale (con i risultati degli obiettivi specifici triennali). 

La valutazione della performance individuale e dei comportamenti tenuti, funzionali 

sia alla performance individuale che alla performance organizzativa è di 

responsabilità del superiore gerarchico il quale, oltre ad essere responsabile di tutte 

le attività dei collaboratori, è la persona che ha tutte le competenze e informazioni 

per valutare. Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del D. lgs. 150/2009 nella valutazione di 

performance individuale non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di 

paternità e parentale. 

La valutazione della performance individuale e comportamentale di ERDIS avviene 

sulla base dei comportamenti individuati all’interno del Dizionario dei 

comportamenti attesi, allegato al presente SMVP (Allegato A). 

 
Alla Performance organizzativa e individuale sono legate l’indennità di risultato ed il 

trattamento accessorio. 

 

9. LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA, DELLA 

PERFORMANCE INDIVIDUALE E COMPORTAMENTALE 

 
La misurazione e la valutazione della performance dell’Area Dirigenziale 
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La misurazione e la valutazione della performance del Direttore generale e Dirigenti 

sono collegate (art. 9 D. lgs. n. 150/2009): 

a) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo dell’intero ente 

di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella 

valutazione complessiva; 

b) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento di specifici obiettivi 

individuali (se presenti); 

c) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai 

comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle 

proprie funzioni; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

differenziazione dei giudizi. 

 
La performance del Direttore generale/Dirigenti viene pertanto misurata e valutata in 

relazione alla Performance Organizzativa, alla Performance Individuale ed ai 

comportamenti, a ciascuna delle quali è attribuito un peso ponderato, corrispondente 

al punteggio da attribuire, facendo sì che la somma dei pesi sia pari a 100 (100%). 

 

Al personale Dirigente viene assegnata una scheda di valutazione che mette a 

disposizione i 100 punti totali, suddivisi tra i risultati correlati alla performance 

organizzativa (fino ad un massimo di 70 punti) e la valutazione dei risultati correlati 

alla performance individuale (fino ad un massimo di 30 punti). È cura del CdA di ERDIS 

valutare il Direttore Generale; è cura del Direttore Generale valutare i Dirigenti. 
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Performance organizzativa Direttore generale/Dirigenti: punti disponibili 70/100 

(70%); essa è collegata all’apporto espresso in termini di competenze, capacità e 

abilità in relazione a tre diverse unità di analisi, tra loro collegate: l’amministrazione 

nel suo complesso, singole unità organizzative dell’amministrazione, processi e 

progetti, che possono essere valutati tenendo in considerazione le seguenti attività 

di analisi/indicatori, da rapportare agli Obiettivi strategici, derivanti dal Piano 

regionale per il Diritto allo Studio. 

 

Dallo schema delle attività si ottiene il quadro di cosa fa l’amministrazione: 

A) Raggiungimento della mission dell’ente nella soddisfazione dei bisogni e del livello 

del servizio richiesto dagli utenti. 

B) lotta agli sprechi nell’azione amministrativa (capacità di massimizzare il risultato a 

parità di risorse assegnate ovvero di massimizzare il risultato con economia delle 

risorse assegnate) 

C) rispetto dei tempi e delle scadenze predefinite anche al fine di garantire agli 

studenti la partecipazione alla concessione dei benefici; 

D) rispetto dei principi di pari opportunità e contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione; 

E) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive (assicurare elevati standard qualitativi dei 

servizi resi, parametrata sulla base di soddisfazione dei destinatari); 

F) adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Trasparenza e per la Prevenzione 

della Corruzione. 

 

 
La performance organizzativa del Direttore Generale ha come riferimento di 

valutazione il raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano regionale per il D S, 

che vengono declinati in obiettivi specifici dal Piano Performance, oltre ad altri 
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obiettivi di specifico interesse per l’amministrazione, nel ruolo di coordinatore e ad 

essi rapportabili per costituirne valutazione di raggiungimento. 

La performance organizzativa dei Dirigenti ha come riferimento di valutazione il 

raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano Performance, oltre ad altri obiettivi 

di specifico interesse per l’amministrazione, nel ruolo di coordinatore dell’area di 

competenza. 

Gli obiettivi e il loro raggiungimento vengono illustrati in maniera schematizzata e 

sintetica in una tabella excel e in maniera più dettagliata nella relazione sull’attività 

gestionale, entrambe allegate alla scheda di valutazione del Direttore generale e dei 

Dirigenti. 

 
Per il conferimento del punteggio riguardante gli Obiettivi strategici (performance 

organizzativa), l'attribuzione dello stesso scaturisce dai punti dati ad ogni Obiettivo 

Strategico assegnato (es: Obiettivo Strategico 1 = max 30 punti; Obiettivo Strategico 

2 = max 20 punti; Obiettivo Strategico 3 =max 10 punti; Obiettivo strategico 4= max 

10 punti) fino a raggiungere il totale dei 70 punti disponibili, che saranno valutati e 

rapportati alla percentuale (%) di raggiungimento di ogni obiettivo. 

La percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo scaturisce dal giudizio da attribuire 

ed incide quindi in maniera % sul punteggio secondo la seguente scala, a cui viene 

attribuito il risultato corrispondente: 

1. INSUFFICIENTE = da 0% a 10,00% del raggiungimento obiettivo- 20% del 
punteggio 

2. SCARSO = da 10,01% a 40,00% del raggiungimento obiettivo- 60% del punteggio 

3. ADEGUATO= da 40,01% a 80,00% del raggiungimento obiettivo - 90% del 
punteggio 

4. BUONO = da 80,01% a 99,00% del raggiungimento obiettivo - 98% del punteggio 

5. OTTIMO = da 99,01 a 100% del raggiungimento obiettivo - 100% del punteggio 



35 

 

 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
1 

 
Insufficiente 

Non rispondente agli standard o alle attese. Lontano dal 

soddisfacimento dei requisiti 

 
2 

 
scarso 

Solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. Vicino ai 

requisiti attesi ma in parte difettosi o lacunosi. 

 
3 

 
adeguato 

Mediamente in linea con gli standard o le attese. Mediamente 

soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche 

 
4 

 
buono 

Quasi totalmente in linea agli standard o alle attese e stabilmente 

soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 
5 

 
ottimo 

Ampiamente in linea agli standard o alle attese e più che soddisfacente 

ed esemplare per qualità. 

 
 

 

Performance individuale e dei comportamenti Dirigenti: punti disponibili 30/100 

(30%) avviene attraverso l’analisi delle seguenti tipologie comportamentali. 

1. Orientamento all’utente/servizio (AREA RELAZIONALE): 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) 

2. Programmazione e organizzazione (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

3. Guida e coordinamento (AREA RELAZIONALE): capacità di coordinare e 

motivare le risorse umane assegnate con conseguente capacità di valutazione 

delle stesse. (max 3 punti) 

4. Valutazione e feedback continuo (AREA RELAZIONALE): 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 
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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) 

5. Delega (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

6. Pensiero strategico (AREA DELL’INNOVAZIONE): 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) 

7. Distance manager (AREA REALIZZATIVA): capacità di gestire un gruppo di 

lavoro a distanza sfruttando le tecnologie informatiche e la comunicazione per 

il raggiungimento degli scopi dell’ente. (max 3 punti) 

8. Negoziazione (AREA RELAZIONALE): 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) 

9. Rappresentanza dell’Ente (AREA RELAZIONALE): capacità di rappresentare 

l'Ente all'esterno, costruendo e mantenendo reti di relazioni con altri Enti, 
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imprese organizzazioni, pubbliche e private; capacità di relazionarsi con 

colleghi e Amministratori per affrontare e risolvere problemi. (max 3 punti) 

10. Gestione dei gruppi (AREA RELAZIONALE): 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). 

 

A ciascun comportamento sono associati cinque (5) gradi (o livelli) di giudizio, per 

ciascuno dei quali sono definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le 

caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato 

punteggio. 

 

1. INSUFFICIENTE = punti 0,5 

2. SCARSO = punti 1 

3. ADEGUATO = punti 2 

4. BUONO = punti 2,5 

5. OTTIMO = punti 3 
 
 

Per ogni comportamento deve essere assegnato un punteggio che va da 0,5 a 3, 

corrispondenti ai sopracitati livelli di giudizio; il massimo dei punti ottenibili per 

ciascun comportamento è 3 (corrispondente alla valutazione di Ottimo). Ne consegue 

che per la valutazione individuale e comportamentale dell’area dirigenziale il totale 

massimo di punti assegnabili è pari a 30/100. 

 
 

Il dettaglio di ogni comportamento atteso è presente nella sottostante tabella che è 

anche contenuta nell’allegato Dizionario dei comportamenti attesi. 
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 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
1 

 
Insufficiente 

Comportamento esibito sporadicamente. Comportamento non 

rispondente agli standard o alle attese. Comportamento lontano dal 

soddisfacimento dei requisiti di base della posizione. Necessità di colmare 

ampie lacune o debolezze gravi. 

 
2 

 
scarso 

Comportamento esibito sporadicamente o con bassa frequenza. 

Comportamento solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Comportamento vicino ai requisiti della posizione ma ancora in parte 

difettosi o lacunosi. Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

 
3 

 
adeguato 

Comportamento frequente in situazioni abituali. Comportamento 

mediamente in linea con gli standard o le attese. Comportamento 

mediamente soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche e 

non sistematiche. Il valutato non necessita di interventi di sostegno. 

 
4 

 
buono 

Comportamento esibito molto frequentemente. Comportamento 

mediamente superiore agli standard o alle attese. Comportamento 

stabilmente soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 

 
5 

 
ottimo 

Comportamento consolidato ed esibito anche in situazioni non abituali. 

Comportamento ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Comportamento ben più che soddisfacente ed esemplare per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di 

riferimento. 

 

 

Sicurezza: assume rilevanza a sé stante la sicurezza all’interno dell'ente, quale 

obbligo di mettere in atto tutte le attività rivolte alla conoscenza, al rispetto e 

all’attuazione delle specifiche normative. 

 
 
 
 
 
 
 

La misurazione e la valutazione della performance delle Posizioni Organizzative 

 
La misurazione e la valutazione della performance del personale con incarico di 

Posizione Organizzativa sono collegate (art. 9 D. lgs. n. 150/2009): 
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e) agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo dell’intero ente 

di diretta responsabilità, ai quali è attribuito un peso prevalente nella 

valutazione complessiva; 

f) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento di specifici obiettivi 

individuali; 

g) alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

alle competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai 

comportamenti organizzativi richiesti per il più efficace svolgimento delle 

proprie funzioni; 

h) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

differenziazione dei giudizi. 

 

 
La performance dei responsabili P.O. viene pertanto misurata e valutata in relazione 

alla performance organizzativa, alla performance individuale ed ai comportamenti, a 

ciascuna delle quali è attribuito un peso ponderato, corrispondente al punteggio da 

attribuire, facendo sì che la somma dei pesi sia pari a 100 (100%). 

 

Al personale titolare di P.O. viene assegnata una scheda di valutazione che mette a 

disposizione i 100 punti totali, suddivisi tra i risultati correlati alla performance 

organizzativa (fino ad un massimo di 60 punti) e la valutazione dei risultati correlati 

alla performance individuale (fino ad un massimo di 40 punti). È cura del Direttore 

generale di ERDIS valutare le P.O. dell’ente. 

 

Performance organizzativa: punti disponibili 60/100 (60%); essa è collegata 

all’apporto espresso in termini di competenze, capacità e abilità in relazione a tre 

diverse unità di analisi, tra loro collegate: l’amministrazione nel suo complesso, 

singole unità organizzative dell’amministrazione, processi e progetti, che possono 
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essere valutate tenendo in considerazione le seguenti attività di analisi/indicatori, da 

rapportare agli Obiettivi specifici di area, derivanti dagli Obiettivi Strategici, e ad altri 

di specifico interesse per l’amministrazione. Rientra inoltre nel punteggio l’aspetto 

formativo di propria partecipazione, nonché organizzativo per il personale 

assegnato, a cui sono attribuiti 10 punti dei 60. 

Dallo schema delle attività si ottiene il quadro di cosa fa l’amministrazione: 

 

 

A) raggiungimento della mission dell’ente nella soddisfazione dei bisogni e del livello 

del servizio richiesto dagli utenti. 

B) lotta agli sprechi nell’azione amministrativa (capacità di massimizzare il risultato a 

parità di risorse assegnate ovvero di massimizzare il risultato con economia delle 

risorse assegnate) 

C) rispetto dei tempi e delle scadenze predefinite anche al fine di garantire agli 

studenti la partecipazione alla concessione dei benefici; 

D) rispetto dei principi di pari opportunità e contrasto di qualsiasi forma di 

discriminazione; 

E) rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive (assicurare elevati standard qualitativi dei 

servizi resi, parametrata sulla base di soddisfazione dei destinatari); 

F) adempimenti previsti nel Piano Triennale per la Trasparenza e per la Prevenzione 

della Corruzione. 

 
 
 

La performance organizzativa delle PO ha come riferimento di valutazione il 

raggiungimento degli obiettivi specifici di competenza indicati dal Piano Performance 

e l’aspetto formativo. 
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Per il conferimento del punteggio riguardante gli obiettivi specifici, l'attribuzione dello 

stesso scaturisce dai punti dati ad ogni obiettivo assegnato (es: Obiettivo 1 = max 20 

punti; Obiettivo 2 = max 10 punti; Obiettivo 3 =max 10 punti; Obiettivo 4= max 10 

punti) fino a raggiungere il totale dei 50 punti disponibili, che saranno valutati e 

rapportati alla percentuale (%) di raggiungimento di ogni obiettivo. 

Sono a parte i 10 punti da attribuire alla Formazione. 

 
La percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo scaturisce dal giudizio da attribuire 

ed incide quindi in maniera % sul punteggio secondo la seguente scala, a cui viene 

attribuito il risultato corrispondente: 

 

1. INSUFFICIENTE = da 0% a 10,00% del raggiungimento obiettivo-20% del 
punteggio 

2. SCARSO = da 10,01% a 40,00% del raggiungimento obiettivo - 60% del punteggio 

3. ADEGUATO = da 40,01% a 80,00% del raggiungimento obiettivo - 90% del 
punteggio 

4. BUONO = da 80,01% a 99,00% del raggiungimento obiettivo - 98% del punteggio 

5. OTTIMO = da 99,01 a 100% del raggiungimento obiettivo - 100% del punteggio 
 
 
 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
1 

 
Insufficiente 

Non rispondente agli standard o alle attese. Lontano dal soddisfacimento 

dei requisiti. 

 
2 

 
scarso 

Solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. Vicino ai 

requisiti attesi ma in parte difettosi o lacunosi. 

 
3 

 
adeguato 

Mediamente in linea con gli standard o le attese. Mediamente 

soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche 

 
4 

 
buono 

Quasi totalmente in linea agli standard o le attese e stabilmente 

soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 
5 

 
ottimo 

Ampiamente in linea agli standard o alle attese e più che soddisfacente ed 

esemplare per qualità. 

 

Performance individuale e dei comportamenti: punti disponibili 40/100 (40%). 

Avviene attraverso l’analisi delle seguenti tipologie comportamentali, in cui assume
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rilevanza a sé stante il rispetto e la conoscenza delle normative sulla sicurezza 
all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio: 
 
 

1. Programmazione e organizzazione (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

2. Guida e coordinamento (AREA RELAZIONALE): capacità di coordinare e 

motivare le risorse umane assegnate con conseguente capacità di valutazione 

delle stesse. (max 4 punti) 

3. Valutazione e feedback continuo (AREA RELAZIONALE): 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) 

4. Delega (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

5. Pensiero strategico (AREA DELL’INNOVAZIONE): 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) 
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6. Distance manager (AREA REALIZZATIVA): 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) 

7. Gestione progetti/processi (AREA REALIZZATIVA): 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) 

8. Rappresentanza dell’Ente (AREA RELAZIONALE): 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) 

9. Sicurezza (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

A ciascun comportamento sono associati cinque (5) gradi (o livelli) di giudizio, per 

ciascuno dei quali sono definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le 

caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato 

punteggio: 

 

1. INSUFFICIENTE = punti 0,5 (1 per sicurezza) 

2. SCARSO = punti 1,5 (3 per sicurezza) 

3. ADEGUATO = punti 3 (6 per sicurezza) 

4. BUONO = punti 3,5 (7 per sicurezza) 

5. OTTIMO = punti 4 (8 per sicurezza) 

Per ogni comportamento deve essere assegnato un punteggio che va da 0,5 a 4, 

corrispondenti ai sopracitati livelli di giudizio; il massimo dei punti ottenibili per 

ciascun comportamento è 4 (corrispondente alla valutazione di Ottimo).  NB: per 
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l’ultimo punto di analisi relativo alla Sicurezza i punti vanno raddoppiati (quindi il 

massimo dei punti assegnabili è 8). Ne consegue che per la valutazione individuale e 

comportamentale del personale con incarico di P.O. il totale massimo di punti 

assegnabili è pari a 40/100. 

 

Il dettaglio da parametrare ai giudizi di ogni comportamento è presente nella 

sottostante tabella che è anche contenuta nell’allegato Dizionario dei comportamenti 

attesi. 

 

 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
 

1 

 
 

Insufficiente 

Comportamento esibito sporadicamente. Comportamento non rispondente 

agli standard o alle attese. Comportamento lontano dal soddisfacimento dei 

requisiti di base della posizione. Necessità di colmare ampie lacune o 

debolezze gravi. 

 
 

2 

 
 

scarso 

Comportamento esibito sporadicamente o con bassa frequenza. 

Comportamento solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. 

Comportamento vicino ai requisiti della posizione ma ancora in parte 

difettosi o lacunosi. Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

 
 

3 

 
 

adeguato 

Comportamento frequente in situazioni abituali. Comportamento 

mediamente in linea con gli standard o le attese. Comportamento 

mediamente soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche e non 

sistematiche. Il valutato non necessita di interventi di sostegno. 

 
 

4 

 
 

buono 

Comportamento esibito molto frequentemente. Comportamento 

mediamente superiore agli standard o alle attese. Comportamento 

stabilmente soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 
 
 

5 

 
 

ottimo 

Comportamento consolidato ed esibito anche in situazioni non abituali. 

Comportamento ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Comportamento ben più che soddisfacente ed esemplare per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di riferimento. 

 
 

 

La misurazione e la valutazione della performance del personale di categoria A, B, C 
e D (non titolare di P.O.) 
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Performance organizzativa, individuale e comportamentale. 

La misurazione e la valutazione della performance del personale sono collegate (art. 

9 D. lgs. n. 150/2009): 

a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali, (che definisce in 

una logica gerarchica anche la qualità del contributo assicurato alla 

performance dell’unità organizzativa di appartenenza); 

b.  alle competenze dimostrate attraverso i comportamenti professionali e 

organizzativi. 

 

A ciascun dipendente di categoria A, B, C e D (non titolare di P.O.) viene assegnata 

una scheda di valutazione che dispone di 100 punti totali per la valutazione della 

performance - sia organizzativa che individuale - a cui è legata l’indennità di risultato. 

I 100 punti sono così distribuiti: 

Personale di categoria A e B: per la performance organizzativa sono assegnabili 

fino ad un massimo di 30 punti in relazione agli obiettivi di settore dell’area di 

appartenenza da intraprendere; per la performance individuale e 

comportamentale fino ad un massimo di 70 punti, così suddivisi: 28 punti per 

l’apporto personale in relazione al raggiungimento di attività di miglioramento 

e/o progettuali espresso sotto forma di comportamenti, in cui assume 

particolare rilevanza il rispetto e la conoscenza delle normative sulla sicurezza 

all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio; 42 punti per gli aspetti 

comportamentali riferibili al profilo professionale assegnato riportati nelle 

singole schede di valutazione. 

• Personale di categoria C: per la performance organizzativa sono assegnabili 

fino ad un massimo di 40 punti in relazione agli obiettivi di settore dell’area di 

appartenenza da intraprendere; per la performance individuale e 

• 
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comportamentale fino ad un massimo di 60 punti, così suddivisi: 24 punti per 

l’apporto personale in relazione al raggiungimento di attività di miglioramento 

e/o progettuali espresso sotto forma di comportamenti, in cui assume 

particolare rilevanza il rispetto e la conoscenza delle normative sulla sicurezza 

all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio; 36 punti per gli aspetti 

comportamentali riferibili al profilo professionale assegnato riportati nelle 

singole schede di valutazione. 

• Personale di categoria D non titolare di P.O.: per la performance organizzativa 

sono assegnabili fino ad un massimo di 50 punti in relazione agli obiettivi di 

settore dell’area di appartenenza da intraprendere; per la performance 

individuale e comportamentale fino ad un massimo di 50 punti, così suddivisi: 

24 punti per l’apporto personale in relazione al raggiungimento di attività di 

miglioramento e/o progettuali espresso sotto forma di comportamenti, in cui 

assume particolare rilevanza il rispetto e la conoscenza delle normative sulla 

sicurezza all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio; 26 punti per gli 

aspetti comportamentali riferibili al profilo professionale assegnato riportati 

nelle singole schede di valutazione. 

 
Modalità di valutazione. 

La performance organizzativa del personale di categoria A, B, C e D ha come 

riferimento di valutazione il raggiungimento degli obiettivi specifici del Piano 

Performance ed avviene con le stesse modalità per tutte le categorie, dove l’unica 

differenza sono i punteggi che vengono attribuiti. 

Per il conferimento del punteggio riguardante gli Obiettivi specifici, viene fatto 

riferimento all’apporto individuale rivolto al raggiungimento dell’obiettivo e 

l'attribuzione dello stesso scaturisce dai punti dati ad ogni obiettivo assegnato fino a 

raggiungere il totale dei 30 punti disponibili per le categorie A e B; di 40 punti per la 
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categoria C; di 50 punti per la categoria D, che saranno valutati e rapportati alla 

percentuale (%) di raggiungimento di ogni obiettivo. 

Per il conferimento del punteggio riguardante gli Obiettivi specifici, l'attribuzione 

dello stesso scaturisce dai punti dati ad ogni Obiettivo specifico assegnato (es: 

Obiettivo 1 = max 10 punti; Obiettivo 2 = max 5 punti; Obiettivo 3 =max 5 punti; 

Obiettivo 4= max 10 punti) fino a raggiungere il totale dei punti disponibili (30; 40; 

50), che saranno valutati e rapportati alla percentuale (%) di raggiungimento di ogni 

obiettivo. 

La percentuale di raggiungimento di ogni obiettivo scaturisce dal giudizio da attribuire 

ed incide quindi in maniera % sul punteggio secondo la seguente scala, a cui viene 

attribuito il risultato corrispondente: 

 
1. INSUFFICIENTE = da 0% a 10,00% del raggiungimento obiettivo-20% del 

punteggio 

2. SCARSO = da 10,01% a 40,00% del raggiungimento obiettivo - 60% del punteggio 

3. ADEGUATO = da 40,01% a 80,00% del raggiungimento obiettivo - 80% del 
punteggio 

4. BUONO = da 80,01% a 99,00% del raggiungimento obiettivo - 98% del punteggio 

5. OTTIMO = da 99,01 a 100% del raggiungimento obiettivo - 100% del punteggio 
 
 
 
 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
1 

 
Insufficiente 

Non rispondente agli standard o alle attese. Lontano dal 

soddisfacimento dei requisiti 

 
2 

 
scarso 

Solo parzialmente rispondente agli standard o alle attese. Vicino ai 

requisiti attesi ma in parte difettosi o lacunosi. 

 
3 

 
adeguato 

Mediamente in linea con gli standard o le attese. Mediamente 

soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche 

 
4 

 
buono 

Quasi totalmente in linea agli standard o le attese e stabilmente 

soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 
5 

 
ottimo 

Ampiamente in linea agli standard o alle attese e più che 

soddisfacente ed esemplare per qualità. 
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La performance individuale e dei comportamenti si differenzia tra le categorie: A e 

B; C; D. 

La performance individuale e dei comportamenti del personale di categoria A e B 

(70 punti totali) ha come riferimento di valutazione l’analisi delle seguenti tipologie 

comportamentali, in cui assume rilevanza a sé stante il rispetto e la conoscenza delle 

normative sulla sicurezza all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio. 

I successivi comportamenti vengono rapportati su tutte le figure professionali di cat. 

A e B per le quali sono inoltre valutati determinati comportamenti relativi alle 

singole figure professionali, che sono presenti nelle specifiche schede di valutazione. 

I 70 punti sono così suddivisi: 28 per i sottoelencati comportamenti uguali per tutte 

le figure professionali di cat. A e B; 42 per i comportamenti specifici previsti nella 

scheda di valutazione: 

 
1. Auto-organizzazione e lavoro di gruppo (AREA DELL’EFFICACIA 

PERSONALE): 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) 

2. Adattabilità/Flessibilità (AREA DELL’EFFICACIA PERSONALE): capacità e 

volontà di adattarsi e di lavorare in gruppo 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 
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dell’organizzazione o dei compiti della mansione (compresa la flessibilità alla 

turnazione). (max 4 punti) 

3. Orientamento all’utente/servizio (AREA RELAZIONALE): 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) 

4. Impegno verso l’organizzazione (AREA DELL’EFFICACIA PERSONALE): 

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) 

5. Orientamento all’efficienza (AREA REALIZZATIVA): 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) 

6. Iniziativa (AREA INNOVATIVA): 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) 

7. Sicurezza (AREA ORGANIZZATIVA): 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). 
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La valutazione della performance individuale e dei comportamenti del personale di 

categoria C (60 punti totali) avviene attraverso l’analisi delle seguenti tipologie 

comportamentali, in cui assume rilevanza a sé stante il rispetto e la conoscenza delle 

normative sulla sicurezza all’interno del proprio ambito lavorativo/servizio. 

I successivi comportamenti vengono rapportati su tutte le figure professionali di cat. 

C per le quali sono anche valutati determinati comportamenti relativi alle singole 

figure professionali, riportati nelle specifiche schede di valutazione. 

I 60 punti sono suddivisi: 24 per i sottoelencati comportamenti uguali per tutte le 

figure professionali di cat. C; 36 per i comportamenti specifici previsti nella scheda di 

valutazione: 

 
1. Controllo operativo (AREA GESTIONALE): 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) 

2. Risoluzione di problemi operativi - Iniziativa (AREA INTELLETTIVA): 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) 

3. Organizzazione del proprio lavoro (AREA GESTIONALE): capacità di 

impiegare il tempo e le altre risorse disponibili per eseguire i propri compiti e 
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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) 

4. Guida, coordinamento e lavoro di gruppo (AREA RELAZIONALE): 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 (AREA DELL’EFFICACIA PERSONALE): 

capacità di portare a termine le attività assegnate in cui assume rilevanza 

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) 

6. Sicurezza (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 

 
La valutazione della performance individuale e dei comportamenti del personale di 

categoria D non titolare di P.O. (50 punti totali) avviene attraverso l’analisi delle 

seguenti tipologie comportamentali, in cui assume rilevanza a sé stante il rispetto e la 
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conoscenza delle normative sulla sicurezza all’interno del proprio ambito 

lavorativo/servizio. 

I successivi comportamenti vengono rapportati su tutte le figure professionali di cat. 

D per le quali sono anche valutati determinati comportamenti relativi alle singole 

figure professionali, riportati nelle specifiche schede di valutazione. 

I 50 punti sono suddivisi: 24 per i sottoelencati comportamenti uguali per tutte le 

figure professionali di cat.D; 26 per i comportamenti specifici previsti nella scheda di 

valutazione: 

 
1. Risoluzione di problemi operativi – Iniziativa (AREA INTELLETTIVA): 

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) 

2. Organizzazione del proprio lavoro (AREA GESTIONALE): 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) 

3. Iniziativa (AREA INNOVATIVA): Capacità di influenzare proattivamente fatti ed 

eventi, piuttosto che attendere passivamente che si mettano in moto 
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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) 

4. Guida, coordinamento e lavoro di gruppo (AREA RELAZIONALE): 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 (AREA DELL’EFFICACIA PERSONALE): 

capacità di portare a termine le attività assegnate in cui assume rilevanza 

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) 

6. Sicurezza (AREA ORGANIZZATIVA): 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) 
 
 

A ciascun comportamento sono associati cinque (5) gradi (o livelli) di giudizio, per 

ciascuno dei quali sono definiti i corrispondenti descrittori, che esprimono le 

caratteristiche che il valutato deve possedere per raggiungere un determinato 

punteggio: 
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1. INSUFFICIENTE = punti 0,5 

2. SCARSO = punti 1,5 

3. ADEGUATO = punti 3 

4. BUONO = punti 3,5 

5. OTTIMO = punti 4 
 
 

Per ogni comportamento deve essere assegnato un punteggio che va da 0,5 a 4, 

corrispondenti ai sopracitati livelli di giudizio. 

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

nella sottostante tabella che è anche contenuta nell’allegato Dizionario dei 

comportamenti attesi. 

 
 
 

 GIUDIZIO PARAMETRI DI GIUDIZIO 

 
1 

 
Insufficiente 

Comportamento esibito sporadicamente. Comportamento non 

rispondente agli standard o alle attese. Comportamento lontano dal 

soddisfacimento dei requisiti di base della posizione. Necessità di colmare 

ampie lacune o debolezze gravi. 

 
2 

 
scarso 

Comportamento esibito sporadicamente o con bassa frequenza. 

Comportamento solo parzialmente rispondente agli standard o alle 

attese. Comportamento vicino ai requisiti della posizione ma ancora in 

parte difettosi o lacunosi. Necessità di migliorare alcuni aspetti specifici. 

 
3 

 
adeguato 

Comportamento frequente in situazioni abituali. Comportamento 

mediamente in linea con gli standard o le attese. Comportamento 

mediamente soddisfacente, anche se con difetti o lacune sporadiche e 

non sistematiche. Il valutato non necessita di interventi di sostegno. 

 
4 

 
buono 

Comportamento esibito molto frequentemente. Comportamento 

mediamente superiore agli standard o alle attese. Comportamento 

stabilmente soddisfacente. Assenza di difetti o lacune. 

 

 
5 

 
ottimo 

Comportamento consolidato ed esibito anche in situazioni non abituali. 

Comportamento ampiamente superiore agli standard o alle attese. 

Comportamento ben più che soddisfacente ed esemplare per qualità. 

Comportamento complessivamente assumibile quale modello di 

riferimento. 
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È cura del superiore gerarchico (responsabile P.O.) compilare la scheda di ciascun 

dipendente a lui assegnato ed assicurarsi che venga firmata per accettazione dal 

valutato. 

 

Gli obiettivi su cui si fondano la misurazione e la valutazione del personale devono 

essere comunicati agli interessati nel termine di 20 giorni dall’adozione del Piano 

Performance di ERDIS. 

 

10. VALUTAZIONE NEGATIVA 

Ai sensi dell’art. 3, comma 5-bis del D. lgs. 150/2009, si considera una valutazione 

negativa qualora il punteggio globale (ottenuto dalla somma dei punteggi conseguiti 

nella performance organizzativa più quelli conseguiti nella performance individuale) 

non raggiunga almeno il 60,1% dei punti disponibili per ogni tipologia di dipendenti: 

Dirigente, Posizioni Organizzative, categorie A, B, C, D. 

 
 

11. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PREMI 

I premi vengono assegnati a tutte le categorie professionali: al personale dirigente 

viene attribuita la retribuzione di risultato mentre al restante personale viene 

attribuito il trattamento economico accessorio. Sulla base del punteggio conseguito e 

riportato sulla scheda di valutazione, al fine di realizzare una effettiva diversificazione 

dei trattamenti economici di risultato ed accessori, ERDIS stabilisce i seguenti livelli di 

premialità. 

 
 

La retribuzione dei premi è proporzionata alla percentuale (%) del punteggio totale 

conseguito sulla Performance, nella maniera in cui segue, valida per tutte le 

categorie di personale: 
 

% PUNTEGGIO TOTALE 
CONSEGUITO 

% RETRIBUZIONE PREMIO 
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Tra 90,1% e 100% 100% 
Tra 80,1% e 90,0% 95% 

Tra 70,1% e 80,0% 85% 
Tra 60,1% e 70,0% 65% 
Tra 1% e 60,0% * nessun premio* 

*Valutazione negativa 
 
 

N.B. Per il personale di comparto (A, B, C e D non titolare di P.O.) particolare rilevanza 

sul punteggio finale assumono le attività formative e di aggiornamento, inserite nelle 

schede di valutazione come aspetto comportamentale riferibile a ciascun profilo 

professionale. 

La mancata partecipazione alla formazione obbligatoria, oltre ad influire sul 

punteggio ed eventuali sanzioni disciplinari, comporta 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, come previsto nelle singole schede di valutazione. 

 
 

Per il personale titolare di P.O. le attività formative e di aggiornamento, sia di propria 

partecipazione che per il personale assegnato, sono valutate all’interno della 

performance organizzativa con un punteggio massimo di 10 punti (su un totale di 60). 

 

12. MODALITA’ DI GARANZIA DELLA TRASPARENZA DEL SISTEMA E SUA 

APPLICAZIONE 

Le modalità di garanzia della trasparenza del sistema di valutazione della prestazione, 

sia organizzativa che individuale e della sua applicazione, riguardano in via generale 

la pubblicazione e il progressivo aggiornamento di questo documento all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di ERDIS, unitamente ai 

documenti relativi al ciclo della performance (es. Piano della Performance, Relazioni 
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dell’OIV, Relazione annuale sulla Performance, ecc.). 
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 I risultati relativi all’applicazione del piano sono resi disponibili e accessibili a tutte le 

categorie di stakeholder, seguendo principi di trasparenza, efficacia ed efficienza. 

La funzione di comunicazione verso l’esterno è garantita dalla pubblicazione del SMVP 

stesso sul portale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

IL SMVP di ERDIS, in ottemperanza di quanto stabiliscono le normative, viene 

sottoposto al parere vincolante dell’OIV. 

 

13. LA VALUTAZIONE PARTECIPATIVA 

A novembre 2019 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato le “Linee guida 

sulla valutazione partecipativa nelle pubbliche amministrazioni” per favorire la 

partecipazione di cittadini ed utenti alla valutazione della performance organizzativa, 

in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del D. lgs. 150/2009, 

modificato dal D. Lgs 74/2017. La valutazione partecipativa è una forma di valutazione 

della performance che avviene nell’ambito di un rapporto di collaborazione tra 

amministrazioni e cittadini. Risponde a molteplici finalità: 

• migliorare la qualità delle attività e dei servizi pubblici; 

• promuovere processi di innovazione amministrativa; 

• mobilitare risorse e capitale sociale presenti sul territorio, attivando processi di 

cittadinanza attiva, responsabilizzando e motivando i cittadini per rafforzare la 

coesione sociale e il senso di appartenenza alla collettività; 

• gestire e ridurre i conflitti, rafforzando la fiducia nelle istituzioni e contrastando 

il deficit di legittimità e consenso, anche attraverso il miglioramento della 

trasparenza e l’apertura verso l’esterno dell’operato dell’amministrazione 

pubblica; 

• integrare il performance management nei processi decisionali, collegando 

realmente la valutazione alla pianificazione, migliorando l’uso delle 
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informazioni di performance sia da parte dei dirigenti pubblici e dei politici, sia 

da parte dei cittadini. 

 

 
Il modello di valutazione partecipativa adottato da ERDIS 

1. FASE DI AVVIO (I anno) 
 

SOGGETTI E RUOLI DFP, ERDIS, OIV, utenza studentesca (in forma singola o associata: 
studenti universitari iscritti alle Università marchigiane, agli Istituti 
universitari, agli Istituti superiori di grado universitario, agli Istituti di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), agli Istituti tecnici 
superiori (ITS) aderenti, all’Istituto superiore per le industrie artistiche 
(ISIA). Il DFP svolge un ruolo di regia nell’indirizzo e coordinamento delle 
amministrazioni; fornisce indicazioni metodologiche e supporta le 
amministrazioni nell’attuazione degli indirizzi forniti. ERDIS definisce il 
modello di valutazione partecipativa, costruisce la mappa degli 
stakeholder, individua attività e/o servizi da valutare, le dimensioni di 
performance e i soggetti valutatori; ha inoltre un ruolo chiave nelle 
attività di formazione e comunicazione, valutazione, utilizzo dei dati. 
L’OIV verifica l’adeguatezza del modello di valutazione partecipativa 
esplicitato da ERDIS nel SMVP, ne verifica l’effettivo rispetto al fine di 
presidiare la corretta applicazione del principio di partecipazione dei 
cittadini e degli utenti. L’OIV verifica, in particolare, la previsione dei 
requisiti minimi delineati nella Linea guida n. 4/2019 e assicura che il 
processo di valutazione partecipativa delineato nel SMVP garantisca la 
regolare messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini della 
valutazione della performance organizzativa complessiva e della 
validazione della Relazione annuale sulla performance. L’utenza 
studentesca è chiamata a svolgere un ruolo attivo, con investimento di 
tempo ed energie, sia nelle attività preparatorie che nella valutazione 
delle attività e dei servizi. 

All’interno di ERDIS viene affidato il ruolo di coordinamento della 
valutazione partecipativa al Servizio Controllo di Gestione. 

OGGETTI VALUTATI Servizi ristorativi e abitativi (Mense e Alloggi dei quattro Presidi, sia a 
gestione diretta che in convenzione); 

Borse di studio (modalità di informazione circa l’erogazione dei benefici) 

Servizi agli studenti (servizio medico, servizio psicologico, servizio 
trasporti, ed altri in base alla L.R. n 4/2017) 

FINALITA’ Ri-progettazione in chiave migliorativa dei servizi ristorativi e abitativi 
offerti agli studenti e della modalità di informazione circa l’erogazione 

delle Borse di studio, nonché degli altri servizi, tenendo conto delle loro 
esigenze ed aspettative, al fine di creare valore pubblico. 
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PROCESSO E TEMPI La   valutazione   partecipativa,  già   attiva   dal   2019,   comprenderà a 
consuntivo ed entro i 3 anni dall’avvio tutte le attività ed i servizi di ERDIS. 

STRUMENTI E 
METODI ADOTTATI 

Agli studenti / utenti valutatori verrà somministrato un questionario di 
customer satisfaction relativamente ai servizi ristorativi e abitativi, alle 
Borse di Studio e ad altri servizi; ERDIS potrà avvalersi anche di 
interviste conoscitive. 

 

La valutazione partecipativa è effettuata con cadenza annuale. 
 
 

2. FASE DI SVILUPPO INTERMEDIO (II anno) 

Sulla base degli effetti ottenuti nella fase di avvio, si valuta la riprogettazione dei 

servizi e attività e/o l’ulteriore inserimento di attività/servizi. A partire da questa 

fase l’amministrazione rende accessibile agli utenti interessati la partecipazione al 

processo di valutazione. Si procede alla verifica sulla rilevanza di attività e servizi 

selezionati in fase di avvio. Le fasi, gli esiti e i costi del processo di valutazione sono 

resi pubblici per tutti i cittadini (trasparenza). Il modello garantisce il rispetto della 

privacy e della sicurezza per tutti i valutatori. 

 
3. FASE DI SVILUPPO AVANZATO (III anno) 

Nella terza ed ultima fase, agli effetti previsti in fase di avvio e in fase di sviluppo 

intermedio vanno ad aggiungersi eventuali altri effetti decisi dall’amministrazione. 

Entro il terzo anno, tutti i servizi e tutte le attività saranno oggetto della valutazione 

partecipativa. 

 
Scala di sviluppo della valutazione partecipativa 

 

 
REQUISITI FASE DI AVVIO 

(I anno) 
FASE DI 

SVILUPPO 
INTERMEDIO 

(II anno) 

FASE DI SVILUPPO 
AVANZATO 

(III anno) 

CONTENUTISTIC 
I 

1) ESPLICITAZIONE 
MODELLO NEL SMVP 
2) EFFETTI 

X 
X 

 

X 
 

X 
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   (riprogettazione 
servizio o attività) 

(altri effetti decisi 
dall’amministrazio 

ne) 

METODOLOGICI 3) ANNUALITA’ 

4) INCLUSIONE 
5) RESPONSABILIZZA 
ZIONE 
6) PRIVACY E 
SICUREZZA 

7) VERIFICABILITA’ 
8) RILEVANZA 

X 
 
 

X 
X 
X 

Attività/servizi 
selezionati per 

prima 
attuazione 

 
X 
X 

 
 

X 
Ulteriori 

attività/servizi 

 
 
 
 
 

X 
Tutte le 

attività/servizi 

TECNOLOGICI 9) SUPPORTO 
DIGITALE 

  X 

INFORMATIVI 10) TRASPARENZA  X X 
 
 

Effetti della valutazione partecipativa sulla performance organizzativa 

I risultati ottenuti dalla valutazione partecipativa, scaturente dalle indagini rivolte agli 

utenti, producono effetti sulla performance organizzativa dell’ente, rimodulandone i 

risultati previsti, relativamente ai quali verrà posta maggiore attenzione a: 

− l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle 

esigenze dell’utenza; 

− lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con gli utenti basate sulle 

informazioni utili al miglioramento della performance organizzativa; 

− l’ottimizzazione dell’impiego delle risorse; 

− Il miglioramento della tempistica dei procedimenti amministrativi. 

 

14. MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER 

1. Studenti universitari e studenti AFAM destinatari dei servizi resi 

dall’amministrazione; 

2. Personale docente e non docente delle Università destinatari dei servizi mensa 

e alloggio; 
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3. Categorie utenti convenzionati previsti dalla L.R. 4/2017 destinatari dei servizi 

mensa e alloggio; 

4. Dipendenti pubblici interni (personale ERDIS) ed esterni (dipendenti Università, 

dipendenti altri enti pubblici) 

5. Organizzazioni sindacali; 

6. Fornitori di beni e servizi; 

7. Altre amministrazioni; 

8. Media e organi di informazione; 

9. Utenti interni alla stessa amministrazione. 
 
 

Partecipazione attiva degli stakeholder 

Viene svolta annualmente da ERDIS la Giornata della trasparenza, espressamente 

prevista già dal decreto 150/2009 e richiamata nell’art. 10, c. 6 del D. lgs. 97/2016, 

quale strumento di coinvolgimento degli stakeholders per la promozione e la 

valorizzazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

Essa rappresenta un momento di confronto e di ascolto per conseguire due degli 

obiettivi fondamentali della trasparenza: 

a) la partecipazione di tutti i portatori di interesse per individuare le informazioni per 

la collettività degli utenti; 

b) il coinvolgimento dei portatori di interesse nell’attività dell’amministrazione al fine 

di migliorare la qualità dei servizi e il controllo sociale. 
 
 

È altresì attivo nel portale della Trasparenza dell’Ente un Link mediante il quale è 

possibile dialogare e/o formulare domande o valutazioni sulle attività che vengono 

svolte, come sono pure attive indagini di Customer Satisfaction rivolte ai principali 

utenti dell’ente. 
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15. PROCEDURA DI CONCILIAZIONE 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 7 del D. lgs. 150/2009, è prevista una procedura di 

conciliazione come strumento di garanzia per il valutato in ottica di prevenzione di 

eventuali contenziosi. Per procedure di conciliazione si intendono le modalità con le 

quali vengono gestite eventuali contestazioni che promanano dall’esito della 

valutazione e sono finalizzate a comporre e risolvere le eventuali situazioni di 

conflitto che possono verificarsi all’interno del processo di valutazione della 

performance individuale, suscettibili di possibile contenzioso. Entro 15 giorni dalla 

comunicazione formale dei risultati della valutazione che avviene con sottoscrizione 

della scheda di valutazione, il valutato potrà presentare ricorso, formulando le 

proprie osservazioni con atto scritto presentato al Direttore Generale. Nel 

presentare ricorso il valutato può richiedere il contraddittorio, anche eventualmente 

con la presenza di un rappresentante sindacale. 

I ricorsi saranno esaminati dalla Commissione appositamente costituita, formata dal 

Direttore Generale e due esperti in misurazione e valutazione della performance, di 

cui uno esterno. La Commissione esamina l’istanza del valutato e la scheda di 

valutazione e può chiedere un’integrazione della documentazione oppure sentire 

personalmente gli interessati. Terminato il proprio lavoro di analisi, nel caso lo 

ritenga necessario, tale organo può chiedere al valutatore di argomentare 

ulteriormente i risultati della valutazione al fine di rendere più trasparente e 

comprensibile il risultato della stessa, oppure nel caso si siano evidenziati importanti 

elementi non presi in considerazione dal valutatore o errori nella misurazione dei 

risultati – di riformulare la valutazione sulla base degli elementi emersi. Il valutato 

può avvalersi dell’assistenza di un rappresentante sindacale e chiedere di essere 

sentito personalmente. Concluso il tentativo di conciliazione, la Commissione 

conferma o rinvia, con le proprie osservazioni, la scheda di valutazione al valutatore. 

I lavori della Commissione di conciliazione devono essere conclusi entro 30 giorni 
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lavorativi dalla presentazione dell’istanza. 

Qualora la procedura di conciliazione non avesse esito risolutivo resta ferma la 

possibilità di fare ricorso ad altre forme di tutela anche di natura giurisdizionale. 

 

 
16. RESPONSABILITA’ DELL’ATTUAZIONE DEL SMVP 

Il responsabile ERDIS deputato alla corretta attuazione del presente SMVP è 

individuato nella figura del Direttore Generale che si avvale dell’ausilio del servizio 

Controllo di Gestione dell’ente. 

 
 

17. SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Completano la documentazione del SMVP i modelli di schede di valutazione 

rielaborate per l’intero ERDIS relative ad ogni figura sopra descritta che fanno parte 

integrante del documento. 
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A chiusura di tutta la valutazione viene elaborata una scheda excel, riepilogativa 

finale, che fa capo al Direttore e viene allegata alla Relazione sulla Performance, dove 

i singoli obiettivi di settore sono collegati agli obiettivi generali assegnati dal Consiglio 

di Amministrazione in sede di approvazione di Budget e dove anche in questa è 

indicato il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

 

Il presente Sistema potrà subire modifiche, evoluzioni, miglioramenti e adattamenti 

in corso di applicazione, come previsto dalle normative vigenti. 

 
 

ALLEGATI: 

➢ Modello scheda di valutazione dei Dirigenti  

➢ Modello scheda di valutazione del personale P.O. 

➢ Modello scheda di valutazione del personale di categoria A 

➢ Modello scheda di valutazione del personale di categoria B 

➢ Modello scheda di valutazione del personale di categoria C 

➢ Modello scheda di valutazione del personale di categoria D 


