CITTA’ DI NOALE
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA
30033 Piazza Castello, 18
Cod.Fisc. 82002870275
P.IVA 01532450275
www.comune.noale.ve.it

Sede Municipale
Fax 041/5897242
 041/5897.224-225-226-238
E-mail. : finanza@comune.noale.ve.it
Pec:comune.noale.ve@legalmail.it

ALLEGATO C
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI RELATIVI ALLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
Posizione organizzativa: ..........................................
Retribuzione di posizione € ................................
Titolare: .................................................
Periodo considerato: dal ...../...../......... al ...../...../.........
Obiettivi assegnati:
Obiettivo A
Obiettivo B
Obiettivo C
Obiettivo D
Obiettivo E
Totale obiettivi

descrizione
descrizione
descrizione
descrizione
descrizione

punti
punti
punti
punti
punti
Max punti 75

Nella scheda possono essere evidenziati, quali fattori correttivi, gli eventuali ostacoli o problemi –
oggettivi e certificati - riscontrati nel perseguimento e raggiungimento dei risultati oppure gli eventi
e le condizioni che li hanno determinati.
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Elementi accessori di valutazione (punti da 1 a 5)
Prestazione individuale
Capacità organizzativa

Capacità di adattamento ai

Precisione, puntualità,
punti
tempestività e qualità generale
delle prestazioni
Attitudine
all’impiego punti
flessibile
della professionalità e alla
gestione dei momenti di
trasformazione gestionale ed
organizzativa
Orientamento all’utenza,
punti

diversi contesti di intervento
Problem solving

Innovazione

anche interna all’ente
disponibilità e collaborazione
nei confronti dei colleghi
Soluzione dei problemi e
situazioni critiche
Capacità di affrontare e
risolvere in autonomia
problemi nuovi ed imprevisti
Capacità di anticipare
situazioni critiche attraverso
un’attenta analisi del contesto
di riferimento
Propositività ed innovatività
nell’approccio al lavoro
Ritorno in termini di
miglioramento organizzativo,
gestionale, funzionale ed
erogativo

Totale elementi accessori

punti

punti

Max punti 25

La posizione ha conseguito il seguente punteggio di valutazione: (Obiettivi + Elementi accessori)
o Fino a 60 punti = nessun risultato
o Da 61 a 70 = 10% della posizione
o Da 71 a 80 = 15% della posizione
o Da 81 a 90 = 20% della posizione
o Da 91 a 100 = 25% della posizione
Il Dirigente ...................................................... Il valutato ............................................................
Spazio per osservazioni del valutato

