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Il sistema prevede sei fattori di valutazione dei comportamenti dei dirigenti: 
FATTORE COMPORTAMENTALE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 

giudizio 
1. Relazione e integrazione Capacità di apporto concreto nel gruppo di lavoro. 

Denota la capacità di rapportarsi, dal punto di vista 
relazionale e produttivo, con il gruppo di lavoro, con i 
colleghi dell’Ente che fruiscono delle sue prestazioni, con 
i responsabili 

 Comunicazione e capacità relazionale con i colleghi; 
 Partecipazione alla vita organizzativa 
 Capacità di lavorare in team. 

2. Innovatività Capacità propositiva 
Indica la capacità di svolgere con affidabilità e attenzione 
il lavoro assegnato anche in senso propositivo. 

 Iniziativa e propositività 
 Capacità di risolvere i problemi 
 autonomia. 

3. Gestione risorse economiche e/o strumentali Cura di se e degli strumenti/attrezzature assegnate 
Denota l’attenzione alla propria immagine e agli 
strumenti/attrezzature assegnati 

 gestione attenta ed efficiente delle risorse strumentali 
affidate 

4. Orientamento alla qualità dei servizi Competenza   a ricoprire le mansioni attribuite 
Denota la capacità di rispondere alla qualità richiesta 
nell’ambito della prestazione individuale 

 Rispetto dei termini delle procedure 
 Precisione nell’applicazione delle regole che disciplinano 

le attività e le procedure. 

5. Rapporti con l’unità organizzativa di 
appartenenza 

Qualità della presenza in servizio. Disponibilità a ricoprire 
tutte le mansioni della categoria di appartenenza. 
Flessibilità nelle situazioni di emergenza. 
Indica la continuità e rintracciabilità nel luogo e nel tempo 
di lavoro; denota la disponibilità ad adattare il proprio 
lavoro agli obiettivi gestionali concordati e ad accogliere 
ulteriori esigenze dell’ente, nonché a svolgere le 
prestazioni professionali in condizioni di emergenza e in 
tempi e modalità diversi da quelli abituali. 

 Valutazioni della regolare presenza in servizio nel tempo 
di lavoro in termini cognitivi, relazionali e fisici; 

 Disponibilità alla temporanea variazioni dei flussi di lavoro 
all’interno dell’unità di appartenenza in ragione di eventi 
non programmati che li influenzano 
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FATTORE COMPORTAMENTALE DESCRIZIONE Indicatori da considerare nella formulazione del 
giudizio 

6. Capacità di interpretazione dei bisogni e 
programmazioni dei servizi 

Qualità e cortesia nella mansione svolta. 
Denota la capacità di relazionarsi con i fruitori 
comprendendone i bisogni e assumendo un 
comportamento adeguato 

 Capacità di interpretare l’ambiente in cui è esplicata la 
prestazione lavorativa ed orientare coerentemente il 
proprio comportamento; 

 Livello delle conoscenze rispetto alla posizione ricoperta 
 


