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Il sistema prevede sei fattori di valutazione dei comportamenti dei dirigenti: 

FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

1. Affidabilità, autonomia e orientamento al risultato 
(peso 16%) 

Risposta in termini di tempo, qualità e quantità di lavoro 
alle problematiche che si presentino nel proprio contesto 
di attività. 
Individuazione di soluzioni. Capacità di operare scelte di 
gestione assumendosi le relative responsabilità, in 
autonomia e in coerenza con gli obbiettivi concordati e 
nel rispetto delle regole e direttive impartite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Carico di lavoro effettivamente sostenuto tenendo 
presente la responsabilità, complessiva e difficoltà delle 
attività svolte nell’anno. Qualità e tempistica del lavoro 
svolto ed assenza/presenza di errori in relazione alle 
risorse umane e strumentali gestite. Individuazione 
preventiva delle possibili criticità e proposizione delle 
soluzioni appropriate. 

 Incremento della produttività della struttura rispetto a 
periodi precedenti, rendicontazione delle attività svolte e 
delle cause di eventuale scostamento dagli obbiettivi 
previsti. Disponibilità dimostrata nell’assumere incarichi di 
responsabilità altro/i settore/i comunali in caso di vacanza 
del posto corrispondente e/o assenza del titolare. 

 Rispetto delle procedure/regole pertinenti l’attività 
interessata, delle scadenze e adempimenti previsti dalla 
normativa e regolamentazione nazionale e regionale. 
Rispetto degli obblighi normativi a carico del dirigente per 
cui inosservanza è espressamente prevista una ricaduta 
sulla valutazione della performance individuale. 

2. Capacità Organizzativa e di Programmazione 
(peso 16%)  

Capacità di pianificare, gestire e controllare le attività 
inerenti la propria area di responsabilità o uno specifico 
ambito progettuale, attraverso l’utilizzo ottimale delle 
risorse umane, economiche e strumentali, disponibili in 
funzione degli obbiettivi prefissati e nel rispetto 
dei vincoli esistenti. Capacità di prevenire e gestire 
variazioni e picchi di attività, di valutare ed assegnare il 
grado di priorità agli obbiettivi propri e dei propri 
collaboratori. 

 Individuazione delle priorità e programmazione del proprio 
lavoro e dei collaboratori anche senza l’intervento figure 
dirigenziali sovraordinate. 

 Strumenti gestionali attivati per una migliore 
organizzazione interna della struttura. 

 Disposizioni organizzative impartite per il miglior 
funzionamento della struttura e per la gestione delle 
risorse assegnate. 
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FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

3. Gestione, Valutazione e Sviluppo collaboratori 
(peso 20%) 

Capacità di assolvere correttamente alle funzioni, 
responsabilità e prerogative dirigenziali nella gestione del 
personale . 
Capacità di valutare i collaboratori. 
Capacità di utilizzare in maniera appropriata gli strumenti 
organizzativi di gestione e sviluppo dei collaboratori. 
Capacità di coordinare e responsabilizzare i collaboratori 
definendo ruoli e attribuendo obbiettivi in un quadro 
organizzativo della struttura chiaro. Capacità di gestire i 
conflitti interni all’unità governata rendendoli costruttivi sul 
piano organizzativo. 
Livello di differenziazione delle valutazioni dei 
collaboratori. 
 
 

 Assenza/presenza di episodi di mancato esercizio delle 
responsabilità e prerogative dirigenziali inerenti la gestione 
del personale. 

 Osservanza degli adempimenti connessi alla gestione del 
personale; disposizioni impartite per una efficiente 
distribuzione dei carichi di lavoro e delle responsabilità 
all’interno della struttura. 

 Assenza/presenza di conflitti con il personale della propria 
struttura; Iniziative messe in atto per la valorizzazione e 
motivazione del proprio personale. 

 Livello di differenziazione delle valutazioni effettuate sul 
personale. 

 Assegnazione obiettivi ai diretti collaboratori anche 
provvisori nelle more dell’approvazione dei documenti di 
programmazione non oltre il mese di marzo dell’anno di 
riferimento. 

4. Relazione, cooperazione e integrazione (peso 
16%) 

Capacità di stabilire e mantenere rapporti professionali 
efficaci dimostrando empatia e capacità di ascolto. 
Capacità di interagire in modo costruttivo e cooperativo 
con tutti i soggetti istituzionali. Capacità di contribuire 
Ad attività di progetto e/o lavori di gruppo. 
Capacità di comunicare e di favorire la circolazione di 
informazioni qualificate nell’ambito del proprio contesto e 
da questo verso l’organizzazione. 

 Integrazione e collaborazione con i superiori e con le altre 
strutture comunali. 

 Assenza/presenza di reclami/lamentele giustificate da 
parte dell’utenza e interlocutori esterni/interni. 

 Gestione dei conflitti 
 Sviluppo clima organizzativo 
 Diffusione delle conoscenze/informazioni necessarie 

all’attività ed alle funzioni delle altre strutture comunali. 

5. Gestione delle Competenze Tecniche (peso 
16%) 

Capacità di utilizzare e approfondire le conoscenze 
specialistiche e tecniche necessarie al funzionamento 
dell’attività settoriale. Capacità di aggiornamento e 
autoformazione nelle materie relative all’ambito 
disciplinare di competenza. 

 Livello di conoscenze ed abilità professionali dimostrate 
nel perseguimento degli obiettivi. 

 Esperienza professionale applicata nell’ambito dei 
compiti/incarichi affidati. 

 Iniziative di aggiornamento e specializzazione nelle 
materie di competenze, anche su iniziativa personale, 
dimostrate anche con la partecipazione a corsi di 
formazione. 
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FATTORE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

6. Capacità di Miglioramento, Innovazione e 
Gestione del Cambiamento (peso 16%) 

Capacità di introdurre miglioramenti, semplificazione e 
innovazioni nelle materie di competenza. Capacità di 
introdurre innovazioni nell’organizzazione della 
struttura, nei metodi di lavoro e nelle procedure in 
un’ottica di efficienza e di ottimizzazione del rapporto 
costi benefici. 
Capacità di verificare sistematicamente il contenuto delle 
funzioni gestite ed elaborare e attuare interventi di 
miglioramento. Capacità di gestire le problematiche 
derivanti da mutamenti normativi ed organizzativi e 
l’evoluzione del contesto esterno in cui opera la struttura.  

  Proposizione di modifiche migliorative alle procedure 
vigenti. 

 Proposizione di progetti e iniziative di innovazione e 
semplificazione dei processi lavorativi che si coordina o ai 
quali si partecipa. 

 Autonomia ed efficacia dimostrata nel far fronte a 
mutamenti normativi e/o organizzativi nelle attività di 
competenza. 

 


