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COMUNE   DI   RAVELLO 
Provincia di Salerno 

Stazione di Soggiorno E Turismo 

CITTA’ DELLA MUSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO C)  AL SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE P.O. 
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 ALLEGATO “C” 
 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI TITOLARI DI P.O.  

  
A) PRESTAZIONI E LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI – Punti Max 60 

 

Elementi di riferimento della valutazione 
Punti 

ottenibili 
Punti 

ottenuti 

A1  - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati con il PEG e/o 
P.d.O. 

MAX 45 
PUNTI 

 
Obiettivi conseguiti 
 

Gli obiettivi   verranno valutati, 
indipendentemente dal loro numero, 
complessivamente 45 punti. 
Nel caso in cui il titolare di P.O. ritenga di 
non poter più conseguire uno o più 
obiettivi assegnati, deve darne tempestiva 
ed adeguata motivazione alla Giunta che 
con proprio atto accoglie  o respinge la 
richiesta del titolare di P.O. 

A2 - Gestione delle risorse finanziarie assegnate con il PEG e/o P.d.O. 

MAX 5  
PUNTI 

 

Risorse finanziarie assegnate: 
competenza e residui 
 

Valutazione della capacità di 
programmazione delle spese e delle 
entrate accertate e riscosse nell’ambito 
delle risorse complessivamente assegnate  

A3 - Qualità degli obiettivi raggiunti  
MAX 10  
PUNTI 

 

Grado di complessità e carattere 
innovativo 

 

TOTALE  OTTENUTO  
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B) COMPETENZE ORGANIZZATIVE – Max 40 punti  
 

Elementi di riferimento della valutazione  
Punti 

ottenibili 
Punti 

ottenuti 

B1 -  Capacità di programmazione, organizzazione e controllo   

1. Partecipazione ai processi di formazione del bilancio 

 MAX 12 PUNTI 

fino a 3 
punti 

 

2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro e capacità 
di assegnazione di obiettivi individuali e/o di gruppo 
al personale assegnato 

fino a 4 
punti 

 

3. Modalità di verifica delle presenze e dell’assiduità di 
lavoro del personale 

fino a 2 
punti 

 

4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività 
interne 

fino a 3 
punti 

 

B2 -  Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione   

1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e dei 
tempi tecnici assegnati 

MAX 12 PUNTI 

fino a 5 
punti 

 

2. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell’anno fino a 2 
punti 

 

3. Azioni condotte ai fini del miglioramento 
organizzativo interno 

fino a 2 
punti 

 

4. Collaborazioni prestate ai fini dell’aggiornamento del 
sito web e dell’U.R.P. 

fino a 3 
punti 

 

B3 -  Capacità di formazione e di motivazione del personale   

1. Iniziative assunte ai fini della formazione e 
dell’aggiornamento del personale assegnato 

MAX 8 PUNTI 

 

fino a 3 
punti 

 

2. Azioni condotte ai fini di accrescere la motivazione al 
lavoro anche in riferimento alla capacità di 
valutazione dei collaboratori,  dimostrata attraverso 
una significativa differenziazione , ove possibile, dei 
giudizi dei dipendenti all’interno della medesima 
categoria 

fino a 5 
punti 

 

B4 -  Capacità di relazione all’interno e all’esterno dell’Ente   

1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo 

MAX 8 PUNTI 

 

fino a 2 
punti 

 

2. Partecipazione alla Conferenza di servizio e/o 
riunioni operative su specifiche tematiche 

fino a 2 
punti 

 

3. Azioni condotte per favorire l’integrazione e la 
collaborazione con altri Settori 

fino a 2 
punti 

 

4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni 
fino a 2 

punti 
 

TOTALE  OTTENUTO  
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NOTA: 

È previsto un correttivo che trova applicazione nei casi di grave ritardo o inadempimento 
nell’esercizio delle funzioni assegnate, anche in riferimento a specifiche richieste e/o ritardi 
ingiustificati nell’inviare informazioni al Segretario comunale, al Nucleo di valutazione, agli 
altri enti o organismi interni ed esterni, oltre che per ritardi nell’applicazione di disposizioni 
normative e contrattuali di competenza di ciascun titolare di P.O. L’applicazione motivata di 
tale correttivo comporta la riduzione del punteggio complessivo fino a un massimo di 10 
punti in relazione alla gravità del ritardo o dell’inadempimento. 
 
Scala di giudizi per attribuzione dei punteggi 

 
I punteggi relativi alla valutazione degli obiettivi e delle competenze organizzative   vengono 
attribuiti tenendo presente la seguente scala di giudizio: 
 

INADEGUATO  0% 

Mancato soddisfacimento del contributo richiesto. 
Eventuali colloqui   per analizzare le criticità e attivare 
azioni tese al miglioramento della motivazione e della 
performance. 

MIGLIORABILE 30% 

Presenza di spazi di miglioramento nella prestazione 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi e/o di alcuni 
punti per arrivare ad una prestazione soddisfacente. 
Eventuali colloqui   per analizzare le criticità e attivare 
azioni tese al miglioramento della motivazione e della 
performance. 

ADEGUATO 60% 

Espressione di comportamenti mediamente soddisfacenti 
in relazione agli obiettivi e alle competenze. Eventuali 
colloqui  finalizzati all’innalzamenti  del livello qualitativo 
della prestazione resa. 

PIU’ CHE 
ADEGUATO  

90% 
I comportamenti sono costantemente soddisfacenti ed i 
risultati in linea con quanto richiesto. Eventuali colloqui al 
fine di individuare spazi di miglioramento. 

OTTIMO 100% 

Prestazione mediamente al di sopra di quanto richiesto, sia 
per quanto attiene gli obiettivi, sia per la prestazione 
manageriale. Acquisizione delle metodologie utilizzate per 
il conseguimento dei risultati. 
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Modalità applicative dei criteri e dei parametri di valutazione (chiave di lettura) 
 
A1 - Livello di conseguimento degli obiettivi assegnati 
 

 Individuazione degli obiettivi assegnati con il Piano degli obiettivi 

 Valutazione del livello di conseguimento pieno o parziale (comunque superiore al 50%) di 
ciascun obiettivo 

 Valutazione dei motivi del mancato conseguimento degli obiettivi per cause esterne all’azione 
del dirigente (con esclusione dal computo) 

 Calcolo della percentuale e attribuzione del punteggio 

 
A2 - Gestione delle risorse finanziarie assegnate 
 
Come da indicazioni in nota al Modello da compilare con la collaborazione dei “servizi finanziari” 
 
A3 - Qualità degli obiettivi raggiunti 
 

1. Grado di complessità: numero, consistenza e natura degli obiettivi assegnati 

2. Carattere innovativo: caratteristiche degli obiettivi realizzati non rientranti nell’esercizio della 
normale attività 

 
B1 - Capacità di programmazione, organizzazione e controllo 
 

1. Partecipazione ai processi di formazione del bilancio 

 Frequenza e grado di intensità, rispetto tempistica stabilita 

2. Elaborazione ed attuazione piani di lavoro 

 Effettiva elaborazione e attivazione 

3. Modalità di verifica delle presenze e dell’assiduità di lavoro del personale  

 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati 

4. Strumenti e iniziative di monitoraggio delle attività interne  

 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati 

 
B2 - Spirito di iniziativa e capacità di gestione e di innovazione  
 

1. Rispetto delle scadenze di legge e regolamentari e dei tempi tecnici assegnati 

 Grado di puntualità 

2. Nuove iniziative rilevanti assunte nel corso dell’anno 

 Numero e qualità delle iniziative 

3. Azioni condotte ai fini del miglioramento organizzativo interno 

 Iniziative specifiche assunte e strumenti adottati aggiuntivi rispetto a quelli normali 

4. Collaborazioni prestate ai fini dell’aggiornamento del sito web e dell’U.R.P. 

 Grado di collaborazione 

 
B3 - Capacità di formazione e di motivazione del personale 
 

1. Iniziative assunte ai fini della formazione e dell’aggiornamento del personale assegnato 

 Specificità e valore delle iniziative assunte 
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2. Azioni condotte ai fini di accrescere la motivazione al lavoro anche in riferimento alla capacità di 
valutazione dei collaboratori, dimostrata attraverso una significativa differenziazione, ove 
possibile, dei giudizi dei dipendenti all’interno della medesima categoria 

 Azioni specifiche condotte e grado di efficacia delle medesime 

 Capacità di  valutazione personale assegnato  

 

B4 - Capacità di relazione all’interno e all’esterno del Comune 
 

1. Relazioni intrattenute con gli organi di governo 

2. Partecipazione alla Conferenza di servizio 

  Grado di partecipazione diretta e puntualità  

3. Azioni condotte per favorire l’integrazione e la collaborazione con altri Settori 

4. Relazioni intrattenute con enti e soggetti esterni 

 Frequenza, grado di intensità delle relazioni, livello di partecipazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


