A
Descrizione elementi di valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIRETTORE
B
C
Valutazione
Peso

INDICATORI
Circolazione delle informazioni
Capacità di valutazione dei propri
dipendenti/collaboratori
Capacità di pianificare e programmare le
Attività
Riduzione del numero di conflitti o
reclami da parte degli utenti
Adozione di strumenti in linea con la
normativa vigente
Condivisione degli obiettivi coi collaboratori e team
working
Raggiungimento degli obiettivi operativi

D
Valutazione ponderata

Indicatori 0= min; 5= max
0; 1; 2; 3; 4; 5
0; 1; 2; 3; 4; 5

4%
5%

B*C
B*C

0; 1; 2; 3; 4; 5

10%

B*C

0; 1; 2; 3; 4; 5

6%

B*C

0; 1; 2; 3; 4; 5

10%

B*C

0; 1; 2; 3; 4; 5

5%

B*C

0; 1; 2; 3; 4; 5

60%
TOT (Max
100)

B*C

Punteggio Risultati = somma colonna punteggio (max 5)

UFFICIO …………………….
DIPENDENTE …………………..
Compiti
assegnati

Obiettivo

Peso

Risultati

(%)

raggiunti

Valutazione (da 0 a 5)

Punteggio
(Peso *
Valutazione)

Compito 1

**

da 0 a 5

Peso *
Valutazione

Compito 2

**

da 0 a 5

Peso *
Valutazione

……

**

da 0 a 5

Peso *
Valutazione

Compito N

**

da 0 a 5

Peso *
Valutazione

Scheda di Valutazione del singolo dipendente
Fattore di
valutazione

Elementi di
verifica

QUALITA'
DELLA
PRESTAZIONE
INDIVIDUALE

Precisione e
puntualità
nelle
prestazioni
svolte,
attitudine alla
responsabilità
Adattamento
e
orientamento
all’utenza
Capacità
organizzativa
di guida e
delega
Capacità di
lavorare in
team
Capacità di
produrre
soluzioni
innovative
Sub totale

IMPEGNO

COMPETENZA

Coefficiente di
ponderazione
Liv.
Liv.
Liv.
A
B
C
1,5
1,5
1,5

Valutazione

Punteggio
ponderato

Ha dimostrato capacità di rispettare i tempi di
svolgimento del lavoro, velocità e precisione
nell’adempimento di proprie responsabilità, nella
redazione degli atti, tempestività ed appropriatezza
di resa della prestazione richiesta, ha dimostrato
inclinazione all’assunzione in proprio di
significativi profili di responsabilità
Ha dimostrato di saper organizzare le proprie
attività in relazione all’utenza, sia interna che
esterna, disponibilità, facile reperibilità, capacità di
suscitare un’immagine competente ed efficiente.
Ha dimostrato inclinazione all’organizzazione del
lavoro e alla guida del gruppo, alla delega ad altri
dipendenti di funzioni e attività.

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

1,1

0,7

0,3

0,3

0,5

0,7

0,8

0,8

0,8

Ha dimostrato capacità di contribuire al lavoro di
gruppo, anche con apporti originali e spontanei

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

0,3

0,5

0,7

Ha dimostrato capacità di semplificare tematiche
complesse, di valutare e risolvere, in maniera
innovativa, problemi e situazioni non previste.

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

4

4

4

Coinvolgimen
to all’interno
dei processi
lavorativi
Capacità di
organizzare e
controllare il
proprio
lavoro
Partecipazion
e effettiva ai
processi di
flessibilità
Sub totale

3,6

2

0,7

0≤ Giud.≤ 5

2

1,5

0,7

Ha dimostrato di contribuire, personalmente e
attivamente, all'interno dei processi produttivi
dell'ente, alla resa di prestazioni,
servizi, prodotti.
Ha dimostrato capacità nell'autonoma
e appropriata gestione delle proprie
responsabilità, competenze, scadenze.

= somma
punteggio
Giud.*peso

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

2,4

1,5

0,6

Ha dimostrato capacità di adeguarsi a diverse
condizioni, anche in situazioni di stress, e a diversi
ambiti di lavoro, anche per attività di non stretta
competenza.

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

8

5

2

Sviluppo
delle
competenze
Capacità di
svolgere le
mansioni
attribuite con
la perizia
necessaria
Capacità di
contribuire al
raggiungimen
to dei risultati
prefissati
Sub totale

0,8

1,2

1,6

0≤ Giud.≤ 5

1

1,2

1,2

Ha dimostrato di approfondire e diversificare le
proprie conoscenze e competenze, anche per aree
non di stretta responsabilità.
Ha dimostrato capacità di svolgere mansioni e
affrontare tematiche e redigere atti, studi, ricerche,
provvedimenti, con completezza,
chiarezza di riferimenti di fatto e normativi,
efficacia di comunicazione linguistica.

= somma
punteggio
Giud.*peso

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

0,2

0,6

1,2

Ha dimostrato attitudine all'orientare,
proficuamente, il lavoro ai risultati e
agli obiettivi.

0≤ Giud.≤ 5

Giud.*peso

2

3

4

RISULTATI OTTENUTI
VALUTAZIONE
INDIVIDUALE
(0< V.I.< 100)

Descrittori

Vedi scheda
valutazione
risultati

Nome dipendente

= somma
punteggio
Giud.*peso =
somma

= somma punteggi fattori

