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SEZIONE IV: VALUTAZIONE DEL PERSONALE 
Il sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente è finalizzato alla 

corresponsione della quota di trattamento economico accessorio destinata a tale titolo. 

Le risorse definite in sede di contrattazione decentrata sono assegnate a ciascun settore tenendo 

conto dei seguenti elementi: 

a) il numero dei dipendenti dell'ente è suddiviso per categoria e moltiplicato per un coefficiente di 

riferimento. I risultati ottenuti per ogni categoria sono sommati ottenendo un valore 

complessivo. 

b) le risorse complessivamente destinate alla valutazione del personale  sono divise per il valore 

complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario; 

c)  tale importo unitario è  moltiplicato per il risultato del precedente punto a) applicato al 

personale appartenente ad ogni settore, in tal modo si ottiene il budget di risorse assegnato a 

ciascun settore.  

Tali  somme  vengono assegnate a ciascun settore in proporzione alla valutazione ottenuta dai 

singoli dirigenti relativamente alla performance organizzativa ed alla valutazione della performance 

del Settore di diretta responsabilità dei Dirigenti. (Somma dei punteggi dei punti A e B della scheda 

di valutazione del Dirigente). 

La valutazione è annuale e viene fatta dai Dirigenti. 

 

Il processo di valutazione 

Per applicare il modello di valutazione è necessario definire i momenti fondamentali della sua 

attuazione, esplicabili nelle seguenti fasi. 

 

- Definizione e assegnazione degli obiettivi 
L obiettivo che si prefigge questo sistema premiante, consiste nel fornire ai valutatori gli 

strumenti per una valutazione oggettiva delle prestazioni rese dal personale in un periodo di 

tempo determinato e delle attitudini e capacità manifestate nello stesso periodo, attraverso i 

quali poter corrispondere il fondo di produttività (salario accessorio) per il medesimo anno. 

Il dipendente che nel corso del periodo oggetto di valutazione ha prestato servizio in diversi 

settori  è valutato dal Dirigente presso cui ha svolto la prestazione lavorativa in maniera 

prevalente. 

I dirigenti hanno l onere della preventiva informazione a tutto il personale assegnato sui criteri 

ed i fattori di valutazione adottati, sugli obiettivi assegnati e da conseguire nell anno di 

riferimento, coerentemente con la programmazione complessiva dell Amministrazione 

provinciale. 

La valutazione riguarda i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, purché 

abbiano prestato effettivo servizio per almeno tre mesi. 

 

- Ambiti di valutazione 
La valutazione della performance dei dipendenti riguarda quindi sia l ambito del risultato 

ottenuto  in relazione al contributo individuale apportato agli obiettivi assegnati al Settore, sia 

l area delle competenze professionali espresse. 

 

Fattore Ambiti di valutazione Peso 

A Contributo individuale alla performance del Settore 20 

B Competenze professionali e comportamenti organizzativi 30 

 TOTALE 50 

 

 

Fattore A: Contributo individuale alla performance del Settore 
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La prima parte della valutazione riguarda il contributo individuale che ogni dipendente apporta 

alla performance del Settore di appartenenza. 

La scala di valutazione è articolata sulla base della graduazione dell ampiezza del contributo 

apportato;  in questo caso la scala di valutazione associata prevede un punteggio che varia da 

0 a 20 punti, articolato su cinque gradi di giudizio. 

  

Contributo individuale Valutazione 

Contributo individuale eccellente 20 

Contributo individuale determinante 15 

Contributo individuale rilevante 10 

Contributo individuale adeguato 5 

Contributo individuale non adeguato 0 

 

 

Fattore B: Valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi 
La seconda  parte della valutazione riguarda i fattori connessi alle competenze professionali 

ed ai comportamenti messi in campo nel periodo di valutazione di riferimento. 

La valutazione delle competenze e dei comportamenti organizzativi  è effettuata attraverso la 

compilazione dei modelli allegati 1-2-3-4. 

Ad ogni elemento può essere assegnata una valutazione da 1 a 6 per un totale massimo 

complessivo di 30. 

 

I criteri di valutazione di ciascun elemento sono i seguenti: 

- 1: significativamente migliorabile 

- 2: migliorabile 

- 3: quasi adeguato 

- 4: adeguato 

- 5: più che adeguato 

- 6: eccellente 

 

Le valutazioni ottenute da ogni singolo dipendente vanno rapportate  ai giorni di effettiva 

presenza in servizio ed al relativo coefficiente di categoria: 

- Categoria D :   1,00 

- Categoria C :   0,75 

- Categoria B :   0,50 

- Categoria A :   0,25  

 

- Valutazione finale 
Il Dirigente procede alla valutazione individuale della prestazione lavorativa in base ai 

fattori predefiniti nelle precedenti fasi attraverso la compilazione dell apposita scheda. 

Questa fase si conclude con un colloquio nell ambito del quale viene illustrato l esito della 

valutazione e viene sottoscritta la scheda dal dipendente interessato, per presa visione. 

Il dipendente,  entro i sette giorni successivi, può presentare per iscritto osservazioni e 

richieste motivate di riesame della valutazione, anche fornendo elementi integrativi. 

Il Dirigente esamina le osservazioni pervenute da parte dei dipendenti ed entro i dieci giorni 

successivi, motivatamente decide nel merito delle stesse, anche, eventualmente, 

riesaminando la propria precedente valutazione. 

Unicamente copia della decisione finale è trasmessa, altresì, al Settore Personale, per gli 

adempimenti di competenza, il quale procederà agli adempimenti conseguenziali. 
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La valutazione viene effettuata dall ultimo Dirigente che ha diretto il Settore, nell anno di 

riferimento, sentiti i predecessori Dirigenti, ove possibile. 

Nell ipotesi in cui il predetto ultimo Dirigente risulti indisponibile, per qualsivoglia 

motivazione,  la valutazione verrà effettuata dal Dirigente che dirige il Settore all atto della 

compilazione della scheda di valutazione. 

 

- Applicazione del sistema premiante 
Il Settore Personale, sulla base dei punteggi attribuiti ai valutati secondo il presente Sistema 

di Valutazione, riparte le risorse assegnate a ciascun Settore. 
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PROVINCIA DI TARANTO 

                          ALLEGATO 1 

PERSONALE CAT. D) 

 

FATTORE B - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

      

A) APPLICAZIONE CONOSCENZE GIURIDICO- AMMINISTRATIVE E CONTABILI 

Indicatore volto a rilevare la capacità di applicare le conoscenze giuridico  amministrative e 

contabili nella  predisposizione degli atti e dei compiti assegnati  

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

B) DISPONIBILITA  AD ATTIVITA  NON PREDETERMINATE 

Indicatore volto a rilevare la disponibilità a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia o non 

predeterminate, sapendo interpretare funzioni professionali non esattamente definite per ricercare 

nuove opportunità.. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

C) ORIENTAMENTO AI RISULTATI E CAPACITA  DI INNOVAZIONE 
Indicatore volto a rilevare la capacità di indirizzare costantemente la propria ed altrui attività al 

conseguimento degli obiettivi previsti; attitudine ad ampliare i possibili approcci alle situazioni ed 

ai problemi soluzioni efficaci. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

D) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 
Indicatore volto a rilevare la capacità di organizzare efficacemente le attività proprie e/o degli altri; 

capacità di stimolare e coinvolgere  collaboratori verso il miglioramento dei risultati.   

di realizzare atti, documenti ed elaborati. 

Valutazione  

1 2 3 4 5 6 

 

E) COOPERAZIONE ED INTEGRAZIONE 

Indicatore volto a rilevare la capacità di ricercare l integrazione con le altre strutture mostrando la 

disponibilità a cooperare al fine di migliorare le procedure amministrative nonché gli obiettivi 

comuni.  

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:____________          
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PROVINCIA DI TARANTO 

 

           ALLEGATO 2 

PERSONALE CAT. C) 

 

FATTORE B - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

      

A) APPLICAZIONE CONOSCENZE GIURIDICO- AMMINISTRATIVE E CONTABILI 
Indicatore volto a rilevare la capacità di applicare le conoscenze giuridico  amministrative e 

contabili nella  predisposizione degli atti e dei compiti assegnati  

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

   

 

B) AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROPRIE COMPETENZE  
Indicatore volto a valutare la capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio e 

l esperienza per migliorare le proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenze. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

C) SOLUZIONE DEI PROBLEMI 

Indicatore volto a rilevare la capacità di orientamento a ricercare risposte più adatte alle situazioni 

difficili, definendo o proponendo le alternative.  

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

D) PREDISPOSIZIONE ATTI, DOCUMENTI, ELABORAZIONE  

Indicatore volto a rilevare gli atti, documenti ed elaborati predisposti. 

Valutazione  

1 2 3 4 5 6 

 

E) DISPONIBILITA  AD ATTIVITA  NON PREDETERMINATE 

Indicatore volto a rilevare la disponibilità a cimentarsi in attività con alto grado di autonomia o non 

predeterminate, sapendo interpretare funzioni professionali non esattamente definite per ricercare 

nuove opportunità. 

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:_____________ 
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PROVINCIA DI TARANTO 

              ALLEGATO 3 

   

PERSONALE CAT. B) 

 

FATTORE B - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
      

A) AFFIDABILITA  
Indicatore volto a valutare la puntualità e la precisione dimostrata nello svolgimento delle attività; 

riservatezza e serietà sul lavoro. 

Valutazione 

 

1 2 3 4 5 6 

 

B) INIZIATIVA  
Indicatore volto a valutare la capacità di influenzare attivamente gli eventi senza attendere che 

questi avvengano in maniera autonoma, agendo anche senza sollecitazioni esterne. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

C) ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO 
Indicatore volto a rilevare la capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse 

disponibili per eseguire compiti previsti, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle 

priorità. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

D) DISPONIBILITA  AI  RAPPORTI CON GLI UTENTI 

Indicatore volto a rilevare la capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo 

positivamente, con il proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori. 

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

E) CAPACITA  DI ADATTAMENTO OPERATIVO 
Indicatore volto a rilevare la capacità di cogliere il mutare delle situazioni mostrandosi disponibile 

verso idee e proposte altrui, adeguando di conseguenza il proprio comportamento al fine di 

conseguire i risultati attesi.  

Valutazione  

1 2 3 4 5 6 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:____________            
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PROVINCIA DI TARANTO 

           ALLEGATO 4 

PERSONALE CAT. A) 

 

FATTORE B - VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI  

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

A) AFFIDABILITA  
Indicatore volto a valutare la puntualità e la precisione dimostrata nello svolgimento delle attività; 

riservatezza e serietà sul lavoro. 

 

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

 

B) CAPACITA  OPERATIVA 

Indicatore volto a rilevare la capacità di svolgere i compiti assegnati in maniera accurata e con 

continuo impegno. 

Valutazione  

      

1 2 3 4 5 6 

 

C) INIZIATIVA  

Indicatore volto a valutare la capacità di influenzare attivamente gli eventi senza attendere che 

questi avvengano in maniera autonoma, agendo anche senza sollecitazioni esterne. 

Valutazione       

1 2 3 4 5 6 

 

D) ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO LAVORO 
Indicatore volto a rilevare la capacità di impiegare efficacemente i tempi e le altre risorse 

disponibili per eseguire compiti previsti, per raggiungere i risultati prefissati tenendo conto delle 

priorità. 

Valutazione    

1 2 3 4 5 6 

    

 

E) DISPONIBILITA  AI  RAPPORTI CON GLI UTENTI 

Indicatore volto a rilevare la capacità di interagire con gli altri in modo costruttivo rispondendo 

positivamente, con il proprio atteggiamento, alle situazioni ed agli interlocutori. 

Valutazione 

1 2 3 4 5 6 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO:_____________              
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SEZIONE V : GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 
 

Nell ambito del Sistema, per procedure di conciliazione si intendono le iniziative volte a risolvere i 

conflitti che possono insorgere nel processo di valutazione della performance individuale ed a 

prevenire l eventuale contenzioso in sede giurisdizionale, secondo quanto previsto dall art. 7, 

comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009. Tali procedure devono ispirarsi ai principi della 

celerità, dell efficacia, dell efficienza e della economicità.  

A tal fine è composto il Comitato di Valutazione formato dall Organismo di Valutazione della 

Provincia di Taranto. 

Il Comitato per la Valutazione del presente regolamento dirime le controversie riguardanti le 

valutazioni del personale dirigente, del personale titolare di PO/AP ed in generale dei dipendenti 

dell ente, con esclusione del Segretario Generale. 

Qualora il valutato si ritiene in disaccordo con la valutazione finale, può, entro i 15 giorni successivi 

dalla notifica della scheda di valutazione, rivolgersi al Comitato per la Valutazione per un riesame 

della stessa.  

Il Comitato per la Valutazione ha facoltà di convocare, il valutatore ed il valutato. 

Il Comitato per la Valutazione ha facoltà entro sette giorni, di esprimersi in maniera definitiva sul 

giudizio contestato. 

 

 

SEZIONE VI : ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Sistema di misurazione e  valutazione della performance del personale della Provincia di 

Taranto entrerà in vigore dalla data di approvazione dello stesso e si applicherà già a partire  

dall anno 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


