
IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

ALLEGATO A  

 

Modifiche all’allegato A della deliberazione dell’Ufficio di presidenza 28 aprile 2011, n. 42 

relativo a:  

IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 

Nel paragrafo 5 “I Fattori di Valutazione” 

al primo capoverso, punto 1, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e della struttura 

organizzativa dirigenziale di livello superiore”; 

al secondo capoverso, dopo le parole “Segretariato generale”, eliminare “e della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore”; 

al terzo capoverso, dopo le parole “Segretariato generale”, eliminare “e della struttura di livello 

superiore”;  

al settimo capoverso, dopo le parole “Segretariato generale” eliminare “e di struttura”. 

all’ottavo capoverso, dopo le parole “Segretariato generale”, eliminare “e quanto quelli di struttura”.  

Nel paragrafo 6 “Caratteristiche del sistema di misurazione e valutazione della qualità della 

prestazione del personale del Comparto.” 

al primo capoverso, primo rigo, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e della struttura 

organizzativa dirigenziale di livello superiore” e al terzo rigo, dopo le parole “Segretariato generale” 

eliminare “e della struttura organizzativa dirigenziale di livello superiore”. 

al secondo capoverso alla lettera b) eliminare “il livello del contributo ai risultati della struttura 

organizzativa dirigenziale è collegato agli obiettivi di quest’ultima come definiti nel piano di lavoro” e, 

dopo le parole conseguimento degli obiettivi, eliminare “della struttura organizzativa” ed inserire le 

parole “del Segretariato generale” 

al terzo capoverso, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e/o della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore”. 

 



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

All’ultimo capoverso, il quadro di sintesi è modificato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel paragrafo 7  “Caratteristiche del sistema di misurazione e valutazione della qualità della 

prestazione individuale del personale del Comparto titolare di posizione organizzativa” 

 nel primo capoverso, primo rigo, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e della struttura 

organizzativa dirigenziale di livello superiore” e al terzo rigo, dopo le parole “Segretariato Generale” 

eliminare “e della struttura organizzativa dirigenziale di livello superiore”; 

al secondo capoverso alla lettera b) eliminare “il livello del contributo ai risultati della struttura 

organizzativa dirigenziale è collegato agli obiettivi di quest’ultima come definiti nel Piano di lavoro” e 

dopo le parole conseguimento degli obiettivi, eliminare “della struttura organizzativa” ed inserire le 

parole “del Segretariato generale”; 

al terzo capoverso, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e/o della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore”. 

Valutazione 
della

Prestazione 
individuale
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premianti e/o 

incentivanti

Contributo al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali
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comportamenti 

professionali e 
organizzativi agiti 

nello svolgimento 
del proprio ruolo

1

2

3

Meccanismo on/off 
per entrambe le 

sottoarticolazioni del 
fattore 1 (da definire 

l’incidenza di x1a e 
x1b)

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulla 

base dei risultati del 
Piano di Lavoro

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sui 5 

elementi di valutazione
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Valutativa dei 
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ponderati 
rispetto al 
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incidenza dei 
singoli fattori 
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comportamenti 
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%
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%
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contrattazione 
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IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

All’ultimo capoverso, il quadro di sintesi è modificato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel paragrafo 8  “Caratteristiche del sistema di misurazione e valutazione della qualità della 

prestazione individuale del personale dirigente”. 

al primo capoverso, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore” e al terzo rigo, dopo le parole “Segretariato Generale” eliminare “e 

della struttura organizzativa di livello superiore”; 

al secondo capoverso alla lettera b), eliminare “il livello del contributo ai risultati della struttura 

organizzativa di livello superiore è collegato agli obiettivi di quest’ultima come definiti nel piano della 

prestazione/piano di lavoro” e, dopo le parole conseguimento degli obiettivi, eliminare “della struttura 

organizzativa” ed inserire le parole “del Segretariato generale”; 

al terzo capoverso, dopo le parole “Segretariato Generale”, eliminare “e/o della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore”. 

 

Valutazione 
della

Prestazione 
individuale

Strumenti 
premianti e/o 

incentivanti

Contributo al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali

Competenze e 
comportamenti 

professionali e 
organizzativi agiti 

nello svolgimento 
del proprio ruolo

1

2

3

Meccanismo on/off 
per entrambe le 

sottoarticolazioni 
del fattore 1 (da 

definire l’incidenza 
di x1a e x1b )

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulla 

base dei risultati del 
Piano di Lavoro 

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sui 5 

elementi di valutazione

Sintesi 
Valutativa 

dei punteggi 
ottenuti, 

ponderati 
rispetto al 
tasso di 

incidenza dei 
singoli fattori 

(risultati 
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nti agiti)

Verifica del raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi dell’Ente (x1a)

50%

50%

Fattori di valutazione Modalità di misurazione Modalità di distribuzione

Correlazione a 
fasce di merito 

definite in fase di 
contrattazione 

sindacale in base ai 
punteggi ottenuti

Quota x (tra il 50% e 
il 55% da ripartire tra 

x1a e  x1b ) del 20% 
della retribuzione di 

posizione

Quota y (tra il 45% 
e il 50%) del 20% 

della retribuzione di 
posizione

Verifica del raggiungimento degli obiettivi della 
struttura organizzativa dirigenziale di livello 

superiore (x1b)

1.a

1.b

del Segretariato Generale (X1a) del Segretariato Generale (X1a) 

 

 

Verifica del grado di raggiungimento degli 

obiettivi del Segretariato generale 

Meccanismo on/off 

con possibilità di 

misurazione 

percentuale e con 

soglia minima % 

superata (es: 

75%) 

 

Quota x tra 50% 

e 55% secondo 
accordo 



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

 

All’ultimo capoverso, il quadro di sintesi è modificato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel paragrafo 9 “Le fasi del processo di valutazione”. 

nell’ottavo capoverso, dopo le parole “Segretariato generale”, eliminare “e della struttura organizzativa 

dirigenziale di livello superiore”.  

Dopo il paragrafo 9 eliminare il paragrafo 10 “Regime transitorio”. 

Valutazione 
della

Prestazione 
individuale

Strumenti 
premianti e/o 

incentivanti

Contributo al 
raggiungimento 

degli obiettivi 
organizzativi

Obiettivi 
individuali

Competenze e 
comportamenti 

professionali e 
organizzativi agiti 

nello svolgimento 
del proprio ruolo

1

2

3

Meccanismo on/off 
per entrambe le 

sottoarticolazioni 
del fattore 1 (da 

definire l’incidenza 
di x1a e x1b )

Conversione della 
percentuale di 

raggiungimento degli 
obiettivi in un punteggio 

su una scala da 0 a 7 

Espressione di un 
giudizio da 0 a 7 sulle 

competenze oggetto di 
misurazione

Sintesi 
Valutativa 

dei punteggi 
ottenuti, 

ponderati 
rispetto al 
tasso di 

incidenza dei 
singoli fattori 

(risultati 
individuali e 
comportame

nti agiti)

Verifica del raggiungimento degli obiettivi 
organizzativi dell’Ente (x1a)

70
%

30
%

Fattori di valutazione Modalità di misurazione Modalità di distribuzione

Correlazione a 
fasce di merito 

definite in fase di 
contrattazione 

sindacale in base ai 
punteggi ottenuti

Peso x (tra 40% e il 
50% da ripartire tra 

x1a e x1b )  

Peso y (tra 50 
e 60%)

Verifica del raggiungimento degli obiettivi della 
struttura organizzativa  dirigenziale di livello 

superiore (x1b)

1.a

1.b

del Segretariato Generale (X1a) del Segretariato Generale (X1a) 

 

 

Verifica del grado di raggiungimento degli 

obiettivi del Segretariato generale 

Meccanismo on/off 

con possibilità di 

misurazione 

percentuale e con 

soglia minima % 

superata (es: 

75%) 

Quota x tra 40% 
e 50% secondo 
accordo 


