
Allegato 1

valutazione su fattore da 0-10

valutazione su fattore da 0-10

valutazione su fattore da 0-10

Capacità di valorizzare i collaboratori gestiti motivandoli, valutandoli e attuando iniziative
finalizzate allo sviluppo della loro professionalità; capacità di utilizzare in maniera appropriata gli
strumenti organizzativi di gestione e sviluppo dei collaboratori;capacità di gestire i conflitti interni
nell'ambito organizzativo governato rendendoli costruttivi sul piano organizzativo; capacità di
suscitare e infondere nei propri collaboratori atteggiamenti positivi nei confronti del
funzionamento dell'ente e del miglioramento delle attività; capacità di proposta della valutazione
differenziata dei propri collaboratori

3.GESTIONE E SVILUPPO COLLABORATORI. LEADERSHIP (PESO20%)

5.INNOVAZIONE (PESO20%)

Disponibilità all'apprendimento continuo; superamento di schemi e posizioni consolidate;
disponibilità ai cambiamenti finalizzati all'accrescimento della propria professionalità; capacità di
miglioramento dei processi di lavoro; disponibilità al cambiamento, adattando il proprio
comportamento allo scopo di raggiungere l'obiettivo prefissato; assunzione in proprio degli
impegni; disponibilità a fronteggiare imprevisti ed emergenze; attitudine a ricercare soluzioni
innovative ed efficaci non limitandosi alle procedure standard

4.MIGLIORAMENTO CAPACITA' PROFESSIONALI (PESO20%)

valutazione su fattore da 0-10

2.RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE  (PESO20%)

Capacità di fornire un contributo costruttivo e qualificato alla risoluzione di problematiche interne
al settore o intersettoriali; disponibilità verso la partecipazione e capacità di contribuire ad attività
di gruppo; capacità di rapportarsi in maniera costruttiva con i colleghi interni ed esterni al proprio
ambito organizzativo; correttezza nelle relazioni interpersonali; Capacità di rappresentare
istituzionalmente l'ente nei rapporti con l'esterno contribuendo alla qualificazione della sua
immagine;capacità di gestire situazioni problematiche che causano disagio agli utenti evitando o
contenendo il pregiudizio per l'immagine dell'ente;capacità di contribuire alla progettazione,
attuazione e sviluppo di iniziative di miglioramento delle relazioni con gli interlocutori esterni e di
semplificazione dei procedimenti; sensibilità e orientamento a capire esigenze e bisogni dei
destinatari del servizio

SETTORE

1.QUALITA' DELLE PRESTAZIONI ED  AUTONOMIA GESTIONALE (PESO20%)

Capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con continuo impegno; capacità di
programmare, organizzare e controllare le attività dell'ambito organizzativo assegnato alla sua
responsabilità; capacità di dirigere le attività poste sotto la sua responsabilità garantendo livelli di
qualità e rispetto dei tempi; capacità di ricercare gli errori e migliorare la propria prestazione;
capacità di individuare e risolvere in autonomia i problemi connessi all'operatività quotidiana e di
selezionare quelli di rilievo tale da richiedere l'attenzione del responsabile
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SCHEDA DI VALUTAZIONE FATTORI DI PRESTAZIONE



valutazione su fattore da 0-10

Propensione all'innovazione e capacità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti tecnologici,
organizzativi e normativi; capacità di riorientare la cultura dominante diffondendo valori nuovi e
positivi e costituendo un modello di ruolo per i collaboratori; capacità di contribuire al continuo
adeguamento e miglioramento del contenuto dei servizi gestiti; capacità di proporre azioni di
miglioramento finalizzate alla risoluzione di specifici problemi strutturali.


