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I) Scenario 

Le risorse umane costituiscono il motore dell’evoluzione aziendale e rappresentano il 

patrimonio più importante da porre al centro dell’attenzione.  

La recenti riforme e la conseguente normativa in vigore che regola la materia indicano, in 

modo irrinunciabile, la necessità di valutare la performance pubblica nelle sue due 

componenti: quella organizzativa (delle strutture) e quella individuale (dei dipendenti). 

 

In particolare gli ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 

differenziano le valutazioni tra due categorie di personale: 

 

1. I dirigenti responsabili di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità  

2. I dirigenti ed il comparto 

 

per i primi la valutazione della performance individuale, proposta dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) al Direttore Generale è collegata: 

 

a) agli indicatori di performance organizzativa relativi all'ambito organizzativo di 

diretta responsabilità ed al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

b) alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 

 

Per i secondi la misurazione e la valutazione, effettuata dai dirigenti responsabili, sulla 

performance individuale sono collegate: 

 

a) alla qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa dell'unità di 

appartenenza  

b) alle competenze dimostrate  

c) ai comportamenti professionali e organizzativi  

d) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali 

 

L’azienda intende introdurre un SISTEMA PREMIANTE utile per interpretare i repentini 

cambiamenti organizzativi e rispondere all’esigenza di valorizzare le peculiarità delle differenti 

figure professionali. 

 

L’approccio per competenze, comportamenti ed obiettivi 

La corretta individuazione e l’analisi dei ruoli all’interno dei diversi processi aziendali è 

essenziale. In questa attività di analisi, l’approccio per competenze prevede l’utilizzo di una 

mappa chiamata Dizionario dei comportamenti e delle competenze. Alcuni di questi 

sono a contenuto astratto ed altri a contenuto specifico. All’interno della mappa vengono 

raggruppate le diverse categorie di competenze e comportamenti attesi da cui si attinge per 



 3

scegliere gli oggetti specifici di valutazione del personale che portano, nel dettaglio, alla 

definizione delle schede di valutazione individuale. 

 

Essa risponde inoltre alla necessità di “strutturare ed esplicitare” le competenze, i 

comportamenti ed i risultati attesi dai singoli, rappresentando di fatto un modello 

comportamentale e operativo per i dipendenti, cui tendere. 

La struttura base delle schede di valutazione è uguale per tutti i profili ma i contenuti specifici 

sono caratteristici per ognuno di essi ed attinti dal dizionario. 

A tal fine con questo lavoro viene definita e specificata per ciascuna competenza una griglia 

di parametri indicativi e pertinenti rispetto al profilo definito, rispetto alla quale, nella 

valutazione, si evidenzia il  possesso / non possesso riconosciuto  dal responsabile, rispetto a 

competenze,  comportamenti e risultati attesi. 

 

Tale modello è aperto e in divenire, da tenere aggiornato con un processo ricorsivo che 

migliora nel tempo. 
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II) Dimensioni della valutazione  

 

PERFORMANCE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI 
APPARTENENZA 

La scheda di valutazione del personale riporterà, in automatico, il risultato della struttura 

operativa di appartenenza, come risultante a consuntivo dal Piano Operativo sottoscritto con 

la Direzione. 

Il peso di tale variabile sarà commisurato al ruolo ed alle responsabilità gestionali in capo al 

dipendente.  

Casi particolari 

Il Dirigente che, per particolari contingenze o per esigenze organizzative, non svolge 

un’attività pienamente inquadrabile in un Piano di unità operativa, verrà valutato sulla base 

dei soli “Obiettivi individuali o di gruppo specifici” assegnati dal superiore gerarchico o dal 

Direttore Generale. Pertanto la propria quota di peso relativa alla “Performance della U.O. di 

appartenenza” sarà riassorbita dagli “Obiettivi individuali o di gruppo”, nel rispetto della 

quota complessiva del peso riservato all’area dei Risultati Organizzativi e Individuali. 

 

OBIETTIVI INDIVIDUALI O DI GRUPPO 

I responsabili possono attribuire, in coerenza con gli obiettivi della struttura di cui al 

precedente paragrafo, obiettivi individuali finalizzati al conseguimento delle finalità della 

struttura o di altre specifiche priorità operative, organizzative o gestionali. 

Tali obiettivi potranno essere anche di gruppo o di equipe e verranno formalizzati in una 

apposita sezione della scheda di valutazione. 

Gli obiettivi dovranno essere misurabili (attraverso elementi oggettivi e quantitativi) e 

verranno tra loro differentemente pesati per la loro importanza. Se il responsabile non 

assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli stessi andrà ad aggiungersi 

alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il peso complessivo 

dell’area dei risultati organizzativi 

 

I COMPORTAMENTI 

 

Il comportamento è un approccio, un’azione o una reazione osservabile, verbale o fattiva, un 

insieme di attività attraverso le quali le persone si relazionano e reagiscono all’ambiente e 

agli altri, che risultano indipendenti dai contenuti della specifica figura professionale di 

appartenenza, mentre evidenziano l’approccio umano al lavoro e la motivazione.  

Classificazione dei Comportamenti: 

� OPERATIVI: approccio alle attività lavorative 

� RELAZIONALI: approccio interpersonale 
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� VERSO L’UTENTE: spirito di servizio 
 
 

LE COMPETENZE 

 

Competenze 

Sono le “conoscenze messe in opera”, riconosciute dal responsabile, nella prestazione offerta 

all’Unità operativa. Sono le abilità, le capacità generali o tecnico professionali espresse 

concretamente nell’attività e nel contesto lavorativo. 

Classificazione delle Competenze: 

� DI BASE E TRASVERSALI: non specifiche del profilo ma fondamentali ai fini di una 

performance lavorativa efficace 

� TECNICO PROFESSIONALI DI RUOLO: specifiche dei diversi profili professionali ed 

aree di attività 

� MANAGERIALI: specifiche dei responsabili di Unità Operativa 
 

CAPACITA’ DI DIFFERENZIARE LE VALUTAZIONI DELLE RISORSE 
UMANE (per Direttori di Struttura): 

“Valutare” significa saper “dare valore” ai propri collaboratori. Questa attività comporta che i 

parametri vengano soppesati con attenzione, per rilasciare le giuste ed eque valutazioni a 

tutti i dipendenti, sapendo riconoscerne i meriti individuali.  

La capacità di differenziare le valutazioni dei singoli, verrà misurata dalla varianza tra la 

media delle 2 valutazioni più elevate e la media delle 2 valutazioni più basse. Essa verrà 

definita “Delta di U.O.”. Tale valore verrà rapportato al “Delta standard” che sarà il “Delta 

di U.O.” massimo, cioè il più elevato rilevato in azienda. 

N.B. Questo parametro non è applicabile per quei Valutatori che dispongono di meno di 4 

risorse umane. Il peso dell’area, in tal caso, verrà ridistribuito proporzionalmente sulle altre 

aree di valutazione. 
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III) Definizione delle schede di valutazione 

 

Principi della valutazione individuale 

1. Equità – divieto di valutare in modo difforme casi simili ed in modo simile casi 

difformi. 

2. Trasparenza – garantire la preventiva e diffusa conoscenza dei parametri di 

valutazione, al fine di garantire a tutti la possibilità di raggiungere i risultati attesi. 

3. Rafforzare il legame tra la valutazione del responsabile di macro-strutture con i 

risultati delle U.O. coordinate. 

4. Rafforzare il legame tra la valutazione individuale ed il risultato dell’U.O. in cui opera 

la risorsa umana. 

5. Rendere coerente il sistema degli obiettivi individuali con quelli organizzativi di cui alla 

pianificazione di U.O.  (Piani operativi triennali). 

 

Come anticipato la metodologia per l’applicazione dell’approccio per competenze, prevede la 

mappatura di un ruolo - profilo attuale e atteso – codificandone i contenuti in un “dizionario” 

da cui si attinge per la valutazione dei comportamenti e delle competenze, attraverso le 

schede di valutazione individuale. 

La definizione delle schede di valutazione deve considerare le differenti tipologie di 

responsabilità organizzativa definendo, per ognuna di esse, una scheda differenziata quanto a 

contenuti. In particolare verranno definite 8 tipologie di schede:  

 

A - scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D   

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  

D - scheda valutazione DIRIGENTI 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 

H – scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 

 

Struttura base delle schede di valutazione individuale 

 

A – scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
� Performance della struttura organizzativa gestita direttamente 
� Media ponderata della performance delle strutture coordinate 
� Competenze Manageriali 
� Capacità di differenziare le valutazioni delle R.U. 

 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D  
� Performance della struttura organizzativa gestita direttamente 
� Competenze Manageriali 
� Capacità di differenziare le valutazioni delle R.U. 

 

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  
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� Comportamenti 
� Competenze 
� Obiettivi individuali su incarico di S.S. 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
 

D - scheda valutazione DIRIGENTI 
� Comportamenti 
� Competenze 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 
� Comportamenti 
� Competenze 
� Obiettivi individuali su incarico di P.O. / coordinamento 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 
 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 
� Comportamenti 
� Competenze 
� Obiettivi individuali o di gruppo 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 

 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 
� Comportamenti 
� Competenze 
� Eventuali - Obiettivi individuali o di gruppo  
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 

 

H - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 
� Comportamenti 
� Competenze 
� Performance della struttura organizzativa di appartenenza 

La somma dei pesi teorici attribuiti alle categorie sopra richiamate deve essere pari a 100. 

Contenuti comuni a tutte le schede di valutazione 
individuale 

 
 
Tutte le schede indicate saranno seguite da due sezioni riportanti 

� Note e integrazioni alla valutazione 
� Feedback del valutato (commenti lasciati agli atti dal valutato) 
 

E dovranno essere sottoscritte dal valutatore e dal valutato. 

 

 

 

 



 8

IV)Pesatura aree valutazione 

 

Pesi della aree di valutazione: 
RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance dei 
Direttori di M.S.  

Performance della 
struttura 
organizzativa 

70 punti 

Competenze 
Manageriali 

Capacità di 
differenziare le 
valutazioni delle R.U. 

10 punti 

% di risultato su Piani 
Operativi: 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione capacità 
espresse nella: 
 
� Programmazione 
� Orientamento 

strategico 
� Gestione   
� Decisione 
� Orientamento al 

cliente 
� Gestione delle 

risorse umane 
� Gestione processi 

Valutazione capacità espresse 
nella: 
 
� Differenziazione della 

valutazione delle 
risorse umane 
assegnate, rispetto agli 
obiettivi, alle 
competenze ed ai 
comportamenti delle 
stesse 

10 punti 

Performance delle 
strutture 
coordinate 

10 punti 

% di risultato su: 
 
� Media risultati 

organizzativi UOC 
afferenti la MS 

 

80 punti 
Area dei Risultati Organizzativi  

20 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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Pesi della aree di valutazione: 
RESPONSABILI DI U.O. Complessa e Semplice Dipartimentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Performance della 
struttura 
organizzativa 

70 punti 

Competenze 
Manageriali 

Capacità di 
differenziare le 
valutazioni delle R.U. 

10 punti 

% di risultato su Piani 

Operativi: 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione capacità 
espresse nella: 
 
� Programmazione 
� Orientamento 

strategico 
� Gestione   
� Decisione 
� Orientamento al 

cliente 
� Gestione delle 

risorse umane 
� Gestione processi 

Valutazione capacità espresse 
nella: 
 
� Differenziazione della 

valutazione delle 
risorse umane 
assegnate, rispetto 
agli obiettivi, alle 
competenze ed ai 
comportamenti delle 
stesse 

20 punti 

Valutazione della 
Performance dei 

Direttori di U.O. C/SD  

70 punti 
Area dei Risultati Organizzativi  

30 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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Pesi della aree di valutazione: 
RESPONSABILI DI U.O. Semplice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 punti 

Obiettivi 
individuali su 
incarico di S.S. 
 

Competenze 
generali e 
professionali 

25 punti 25 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 
struttura su 

 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 
� Obiettivi specifici di 

incarico  

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti  

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

20 punti 

Valutazione della 
Performance Dirigenti di 

S.S. 
 

55 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

45 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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Pesi della aree di valutazione: 
DIRIGENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 30 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 
 

 

20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Valutazione della 
Performance Dirigenti  

 

50 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

50 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 
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Pesi della aree di valutazione: 
POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance P.O. e 

Coordinatori  
 

50 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

50 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

25 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 25 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 
� Obiettivi specifici di 

incarico  
 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 
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Pesi della aree di valutazione: 
PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. DS e D  
 

45 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

55 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

20 punti 

Obiettivi specifici 
individuali o di 
gruppo  
 

Competenze 
generali e 
professionali 

30 punti 25 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

25 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 
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Pesi della aree di valutazione: 
PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. C e BS  
 

40 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

60 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

20 punti 

Competenze 
generali e 
professionali 

25 punti 

Obiettivi 
individuali o di 
gruppo specifici 
 

  20 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 

 

 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

35 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 
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Pesi della aree di valutazione: 
PERSONALE DI CATEGORIA B E A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Se il responsabile non assegna alla figura in oggetto obiettivi individuali, il peso degli 
stessi andrà ad aggiungersi alla performance dell’U.O. di appartenenza, in modo da garantire il 
peso complessivo dell’area dei risultati organizzativi 

 
 
 

 

 

 

Valutazione della 
Performance Comparto 

Cat. B e A  
 

30 punti 
Area dei Risultati Organizzativi 

e Individuali 

70 punti 
Area delle Competenze e dei 

Comportamenti 

Competenze 
generali e 
professionali 

20 punti 

Valutazione: 
 
� Competenze 

generali 
 
� Competenze 

tecnico 
specialistiche 

 
 
Concretamente espresse 
in servizio 

Comportamenti 
 

50 punti 

Valutazione 
dell’approccio: 
 
� Operativo 
 
� Relazionale 
 
� All’utente 

 

20 punti 

Performance della 
U.O. di 
appartenenza 

Risultato % della 

struttura su 
 
� Priorità strategico 

direzionali 
� Area della qualità e 

dell’efficacia 
� Area dei Processi 

interni 
� Area dell’efficienza 

e delle attività 
� Area della 

innovazione, 
apprendimento e 
crescita 

 

Obiettivi 
individuali o di 
gruppo specifici 
 

  10 punti 

% di risultato su: 
 
� Obiettivi specifici 

assegnati dal 
responsabile 
dell’U.O.C. in 
coerenza con gli 
obiettivi della 
struttura 
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V)Modalità di valutazione 

Strumenti per la mappatura: questionari di valutazione 
individuale 

I Questionari di valutazione individuale consistono nella strutturazione di una serie di 

domande dirette, a risposta chiusa, per indurre la valutazione delle competenze espresse e 

dei comportamenti del dipendente rispetto ad un modello “ideale”. La somministrazione e 

compilazione di tali questionari avviene in occasione di colloqui individuali, dove il valutatore 

illustra le proprie valutazioni. 

Il colloquio di valutazione della prestazione rappresenta quell’incontro di verifica 

finale in cui vengono confrontate le attese del responsabile con il lavoro effettivamente 

svolto dai collaboratori. 

Metodo della comparazione tra attese e caratteristiche 
individuali 

Durante il “colloquio” tra responsabile e dipendente, verranno valutati i parametri del 

profilo atteso che porteranno il responsabile ad esprimere una comparazione tra  

• i singoli contenuti del profilo atteso – il profilo “ideale” al quale le risorse umane 

dovrebbero tendere 

• i contenuti dimostrati dal dipendente – il profilo “reale” della risorsa umana oggett 

o di valutazione 

Il confronto tra profilo attuale e profilo atteso, permette di rilevare le differenze – gap –  di 

competenza e comportamento tra i due profili e individuare le aree di conoscenza, abilità 

e capacità su cui intervenire affinché la risorsa oggetto di indagine – profilo attuale – 

accresca le proprie competenze in funzione del ruolo che è chiamata a rivestire – profilo 

atteso. 

Il “Valutatore” è il soggetto titolare della responsabilità di struttura e del processo di 

valutazione. Tuttavia, se nell’unità operativa sono strutturate altresì figure con incarico di 

Struttura Semplice, Posizione Organizzativa o Coordinamento, queste verranno consultate, 

per quanto di competenza, prima e durante il colloquio, al fine di elaborare un giudizio di 

valutazione che tenga conto delle loro esperienze dirette sul dipendente valutato e sui dati 

di fatto di volta in volta presi in considerazione.  

Pertanto in tali casi la scheda di valutazione verrà sottoscritta anche dalle figure richiamate. 

 

Scale di valutazione: 

Rispetto ad ogni oggetto di valutazione il responsabile della valutazione, anche con l’aiuto  

delle figure con incarico di Struttura Semplice, Posizione Organizzativa o Coordinamento, 

dovrà esprimersi sulla seguente domanda:  

“rispetto ai seguenti parametri, il collaboratore: 

1 – è fortemente al di sotto delle mie aspettative 

2 – è al di sotto delle mie aspettative 

3 – è in linea con le mie aspettative 
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4 – è al di sopra delle mie aspettative 

5 – è fortemente al di sopra delle mie aspettative” 

campo vuoto – parametro non valutabile per il dipendente1  

Valutazione basata su “evidenze”: 

Il rapporto tra valutatore e valutato deve essere ispirato alla massima trasparenza sugli 

obiettivi e sui criteri di valutazione. Il responsabile dovrà promuovere l’adesione del 

personale alle finalità dell’Azienda e cogliere i segnali sulla performance in corso d’anno, oltre 

a saper evidenziare i cambiamenti richiesti dal contesto. Egli deve saper agire sulle leve della 

motivazione individuale, nella consapevolezza che la qualità dei risultati dell’Azienda è 

direttamente correlata alle competenze, ai comportamenti ed all’impegno riconosciuto verso 

gli obiettivi comuni nella prassi quotidiana.  

In vista della necessità di ridurre i contenziosi e le contestazioni, il Responsabile di U.O. deve 

fondare le proprie valutazioni su evidenze di fatto piuttosto che su aspetti di natura 

squisitamente soggettiva. Pertanto dopo aver illustrato a inizio anno i contenuti delle schede 

di valutazione, compresi gli obiettivi della struttura, individuali o di gruppo ad essi associati, 

condividerà i percorsi e la prospettiva della valutazione, evidenziando ai dipendenti quegli 

aspetti concreti, sia positivi che negativi, che diverranno di volta in volta oggetto della 

valutazione finale, rispetto ai singoli criteri formalizzati nelle schede. Il responsabile avrà cura 

di tenere nota, attraverso registri, agende o altro, di questi aspetti al fine di fornire idoneo e 

trasparente supporto alle valutazioni, dandone idonea evidenza durante il colloquio finale ed 

in quello intermedio. In particolare la valutazione intermedia risponde all’esigenza di 

verificare l’orientamento dei dipendenti verso i risultati attesi, al fine di evidenziare gli aspetti 

suscettibili di miglioramento e correzione. Essa deve avvenire almeno a giugno fatta salva, 

per i responsabili, la possibilità di effettuarla con maggiore frequenza temporale. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Con “sterilizzazione” dell’impatto della mancata valutazione del parametro sul punteggio finale. 
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VI) Processo di valutazione 

Tempi, Livelli e soggetti della valutazione:  

Entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello oggetto di valutazione deve concludersi la 

valutazione di prima istanza del personale e dei dirigenti apicali e non con la tenuta dei 

colloqui di valutazione ed a seguito della valutazione della performance organizzativa delle 

strutture aziendali. 

 

a) Valutazione dirigenti apicali (dirigenti di Macro struttura organizzativa, di struttura 

complessa, di struttura semplice dipartimentale). 

I Direttori di Macro struttura o di Unità Operativa (complessa e semplice dipartimentale) sono 

valutati direttamente dal Direttore Generale della ASL, sentito l’O.I.V. che esprime una 

proposta di valutazione in merito. 

Nel caso sia presente un Dipartimento organizzativo sovraordinato alle U.O. complesse e 

semplici dipartimentali oggetto di valutazione, prima della proposta di valutazione, l’O.I.V. può 

sentire informalmente e in via preliminare il Direttore di Dipartimento.   

 

L’OIV effettua entro il 5 aprile di ogni anno un colloquio individuale con i responsabili di 

struttura dal quale emergano i risultati conseguiti rispetto agli indicatori ed agli obiettivi 

stabiliti e formalizzati nei Piani Operativi annuali, tenendo conto dei fattori oggettivi 

sopravvenuti che possono incidere in corso d’anno sul raggiungimento degli obiettivi o sulla 

riformulazione dei pesi attribuiti agli stessi.  

 

Al termine di tali valutazioni l’OIV ufficializzerà i risultati della struttura e attenderà che i 

responsabili valutino, a loro volta, i propri collaboratori entro il 10 aprile. Questo passaggio è 

necessario per verificare la loro “Capacità di differenziare le valutazioni delle Risorse Umane” 

che è uno dei parametri di valutazione, e completare così la proposta di valutazione dei 

direttori di struttura al Direttore Generale. Il Direttore Generale definisce la valutazione in via 

definitiva, e da impulso alla corretta attribuzione dei “resti” di incentivazione, in coerenza con i 

risultati effettivamente conseguiti. 

b) Valutazione dei dirigenti con incarico professionale o di Struttara semplice 

c) Valutazione del comparto  

In entrambi i casi, entro il 10 aprile, il Direttore dell’U.O. (complessa o semplice 

dipartimentale) effettua un colloquio individuale con il personale, dal quale emerga una 

valutazione a consuntivo e di prima istanza rispetto ai parametri formalizzati nelle schede di 

valutazione. 
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Nel caso dei Responsabili di Posizione organizzativa / Coordinamento di area sanitaria la 

valutazione è effettuata dal Direttore  del Servizio Infermieristico e tecnico , sentito il Direttore 

della struttura di appartenenza.  

Nel caso dei Responsabili di Posizione organizzativa di area tecnica o amministrativa la 

valutazione è effettuata direttamente dal Direttore  dell’Unità Operativa.  

L’Azienda formerà i Dirigenti valutatori rispetto alle criticità ed alla conduzione dei colloqui di 

valutazione o, in alternativa, fornirà apposite linee guida, al fine di omogeneizzare le 

valutazioni e garantire l’equità tra le differenti unità operative. 

 

La valutazione di seconda istanza è quella che deriva dall’OIV, a seguito della 

comparazione e consolidamento delle schede a livello di dirigenza e comparto, in vista della 

stesura della graduatoria di merito definitiva e dell’attribuzione progressiva dei resti 

dell’incentivazione di risultato (attribuiti in prima istanza dai Dirigenti valutatori), conclusa 

anche l’eventuale fase di conciliazione di cui al capitolo VIII. 

Le incentivazioni saranno erogabili successivamente alla Relazione sulla performance 

aziendale predisposta dall’OIV entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto di 

valutazione. La relazione certifica a consuntivvo i risultati organizzativi conseguiti. 

Schema di attribuzione degli incentivi: 

 

L’attribuzione dell’incentivazione del personale avviene secondo il seguente schema: 
 

 

 

                             x                               =                                +  

 

 
 
L’ Indice di performance individuale è il risultato conseguito nella scheda di valutazione 

individuale. 

Il Riparto dei resti è la quota di riparto dei fondi che rimangono a seguito dell’applicazione 

dell’incentivazione iniziale (data dalla percentuale di risultato conseguita nella scheda, 

moltiplicata per l’incentivazione teorica prevista per livello di figura professionale). 

Il riparto è progressivo in quanto il 100% dei resti dell’incentivazione iniziale, vengono 

attribuiti in misura più che proporzionale all’aumentare dei risultati quantificati dall’Indice di 

performance Individuale (IPI)  

 

N.B. I resti vengono ripartiti per appartenenza ai fondi contrattuali2. 

 

                                                 
2 Dirigenza medica; Dirigenza veterinaria; Dirigenza sanitaria non medica; Dirigenza A.T.P.; Comparto. 

Quota 
individuale 

teorica 
incentivo 

I.P.I. 
Indice di 

performance 
individuale 

Incentivazione 
iniziale 

Successivo 
Riparto 

progressivo 
resti 
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Il riparto non avviene, con conseguente riallocazione dell’eventuale somma residua, per 

risultati (IPI) al di sotto del 60%.  

 

Definizione della quota teorica di incentivazione: 

 

L’attribuzione della quota teorica di retribuzione del risultato avviene secondo un meccanismo 

di pesatura descritto dal seguente schema: 

 
 

a) Dirigenza 
 

tipologia n. 
dipendenti 

pesi n. 
dipendenti 

pesati 

Quota 
procapite 

 

Quota 
individuale 

teorica 
Struttura 

Complessa 
Y 1.5 1.5 x Y QP = 

Fondo di 
appartenenza 

---------- 
Totale pesato 

 

1.5 x QP 

Struttura 
Semplice 

Z 1.2 1.2 x Z 1.2 x QP 

Professional S 1 1 x S 1 x QP 
 totale  Totale pesato  
N.B. Il calcolo è differenziato per fondo di appartenenza.  
Pertanto vi saranno quote individuali teoriche distinte per:  
- dirigenza medica 
- dirigenza veterinaria 
- dirigenza sanitaria non medica 
- dirigenza A.T.P. 
 

 
b) Comparto 
 

tipologia n. 
dipendenti 

pesi n. 
dipendenti 

pesati 

Quota 
procapite 

 

Quota 
individuale 

teorica 
Categoria DS Y 1.83 1.83 x Y QP = 

Fondo di 
appartenenza 

---------- 
Totale pesato 

 

1.83 x QP 
Categoria D Z 1.64 1.64 x Z 1.64 x QP 
Categoria C M 1.44 1.44 x M 1.44 x QP 
Categoria BS N 1.22 1.22 x N 1.22 x QP 
Categoria B P 1.15 1.15 x P 1.15 x QP 
Categoria A S 1 1 x S 1 x QP 

 totale  Totale pesato  
 

 

Periodi minimi di effettiva presenza in servizio: 
 
La valutazione della performance individuale verrà effettuata, sempreché siano maturati, 

nell’anno solare di riferimento: 

 

� almeno 158 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti che 

prestano l’attività lavorativa su 6 giorni settimanali 
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� almeno 132 gg. di effettiva presenza in servizio per i dipendenti che 

prestano attività lavorativa su 5 giorni settimanali; 

 

I giorni di effettiva presenza sono calcolati sulla base del 60% delle 44 settimane di lavoro  

medie annuali per singolo dipendente, al netto di ferie e festività. 

Il requisito del periodo minimo di effettiva presenza in servizio non è applicabile alle seguenti 

casistiche particolari tutelate dal contratto e dalla legge, di seguito indicate: 

 

� interdizione anticipata obbligatoria dal lavoro, per le lavoratrici in maternità; 

� congedo di maternità e paternità; 

� patologie gravi che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili; 

� infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio. 

 

Per le fattispecie di assenze sopra indicate, qualora il dipendente interessato non raggiunga il 

requisito di presenza minima, verrà attribuito d’ufficio nella scheda di valutazione della 

performance individuale un punteggio pari al 66.6% (pari a 2/3) come misura presunta 

della performance individuale (IPI). 

 

Nel caso di assunzione/cessazione nel corso dell’anno, il requisito della presenza minima verrà 

applicato in proporzione agli effettivi mesi di presenza in servizio e, parimenti, la Quota 

individuale teorica di incentivo verrà ricalcolata nella stessa misura. 

Sono fatte salve le rettifiche proporzionali dei giorni di presenza minima sopra richiamati, nel 

rispetto delle eventuali riduzioni orarie previste dal contratto per particolari figure 

professionali. 

Il Servizio Personale consegna all’O.I.V. entro il 28 di febbraio i dati di sintesi relativi alle 

presenze in servizio del personale. 

 

Riparto dei “resti di incentivazione”: 

 

I “resti di incentivazione” sono la quota parte di fondo che non è stata distribuita a seguito 

della moltiplicazione dell’IPI per la Quota Individuale Teorica dei singoli dipendenti. 

Il riparto dei resti avviene durante la valutazione di seconda istanza e secondo i seguenti 

principi: 

- Progressività: il fondo resti viene attribuito in modo più che proporzionale sulla 

base dei risultati individuali conseguiti nella valutazione (sulla base degli IPI - 

Indici di performance Individuale); 

- il riparto avviene all’interno dei fondi di appartenenza (dirigenza medica; dirigenza 

veterinaria; dirigenza sanitaria non medica; dirigenza A.T.P.); 
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- non vi è riparto per chi non consegue una valutazione individuale (IPI - Indici di 

performance Individuale) almeno superiore al 60% 

 

Il riparto avviene secondo il meccanismo di seguito descritto: 

 
Resti = somma resti x indici individuali di riparto 
 

Indici individuali di riparto = IPI/(somma IPI ≥ 60%) 
 
N.B. il calcolo è differenziato per fondo di appartenenza e, all’interno di ciascuno, per “fascia di 
incentivazione” collegata alla tipologia di incarico, quindi per:  
- dirigenza medica 
- dirigenza veterinaria 
- dirigenza sanitaria non medica 
- dirigenza A.T.P. 
- categorie del comparto 
 
 

Esempio 1: 

in un fondo complessivo da € 10.000 vi sono 10 persone con una incentivazione teorica 
individuale di euro 1.000. 
A seguito della valutazione individuale del risultato esse hanno conseguito degli indici di 
performance individuali indicati nella colonna “IPI” e, tra queste, ve ne sono 2 con un IPI 

minore del 60%. 
- L’incentivazione iniziale è pari a € 1.000 x IPI; 
- I resti sono pari a € 1.000 - incentivazione iniziale; 
- L’indice individuale di riparto dei resti è pari a IPI/(somma IPI ≥ 60%) ed è un 

moltiplicatore utilizzato solo per coloro che hanno conseguito un IPI ≥ 60%; 
- Il resto individuale è pari alla somma resti x indici individuali di riparto: 
 

persone IPI 
incentivazione 

iniziale resti 

indice 
individu
ale di 
riparto 

resto 
individual

e 
incentivazione 

finale 
progressività 
incentivazioni 

a 0,81 810 190 0,143(3) 478,0 1.288 129% 
b 0,76 760 240 0,134 448,5 1.208 121% 
c 0,73 730 270 0,129 430,8 1.161 116% 
d 0,71 710 290 0,125 419,0 1.129 113% 
e 0,7 700 300 0,124 413,1 1.113 111% 
f 0,68 680 320 0,120 401,3 1.081 108% 
g 0,65 650 350 0,115 383,6 1.034 103% 
h 0,62 620 380 0,110 365,9 986 99% 
i 0,58 580 420 0 0 580 58% 
l 0,42 420 580 0 0 420 42% 

somma IPI 6,66 6.660 3.340   10.000  
        

somma IPI ≥ 60% 
5,66
(4)       

 
 

Esempio 2: 

in un fondo complessivo da € 10.000 vi sono 10 persone con una incentivazione teorica 
individuale di euro 1.000. 

                                                 
3 0,143 è pari a 0.81/ 5.66, cioè all’IPI del soggetto “a” diviso per la somma degli IPI superiori al 60% 
4 5,66 è pari a 6,66 (somma IPI) – (0.42+0.58), che sono i due IPI minori del 60%. 
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A seguito della valutazione individuale del risultato esse hanno conseguito degli indici di 
performance individuali indicati nella colonna “IPI”. Tutte le valutazioni sono maggiori o 

uguali al 60%. 
- L’incentivazione iniziale è pari a € 1.000 x IPI; 
- I resti sono pari a € 1.000 - incentivazione iniziale; 
- L’indice individuale di riparto dei resti è pari a IPI/(somma IPI ≥ 60%) ed è un 

moltiplicatore utilizzato, in questo caso, per tutti, in quanto nessuno ha conseguito un IPI < 
60%; 

- Il resto individuale è pari alla somma resti x indici individuali di riparto: 
 

persone IPI 
incentivazione 

iniziale resti 
indice di 
riparto 

resto 
individuale 

incentivazione 
finale 

progressività 
incentivazioni 

a 0,81 810 190    0,118        369,0  1.179 118% 
b 0,76 760 240    0,111        346,3  1.106 111% 
c 0,73 730 270    0,106        332,6  1.063 106% 
d 0,71 710 290    0,103        323,5  1.033 103% 
e 0,7 700 300    0,102        318,9  1.019 102% 
f 0,68 680 320    0,099        309,8  990 99% 
g 0,65 650 350    0,095        296,1  946 95% 
h 0,62 620 380    0,090        282,5  902 90% 
i 0,61 610 390    0,089        277,9  888 89% 
l 0,6 600 400    0,087        273,4  873 87% 

somma IPI 6,87     6.870   3.130          10.000   

        
somma IPI ≥ 
60% 6,87       
 
Dagli esempi si deduce che: 
 

� il risultato finale del sistema di incentivazione non è predeterminabile a priori: è solo 
a posteriori che si definisce l’incentivazione individuale nel suo complesso, con una 
progressività che dipende dalla media dei risultati complessivi effettivi, cioè 
dall’insieme dei risultati conseguiti dai colleghi. 

 
� La quota di incentivazione finale può superare il 100% teorico (nell’esempio pari a 

euro 1.000) senza che, necessariamente, vi siano valutazioni con IPI vicino al 
100%. Tale aspetto è utile ad evitare valutazioni forzosamente elevate.  

 

VII) Feedback del valutato 

Al termine del colloquio di valutazione, che deve essere effettuato entro il 10 aprile di 

ogni anno, il valutato potrà lasciare agli atti, immediatamente o entro 2 giorni lavorativi 

dallo stesso, in apposito spazio della scheda di valutazione, il proprio parere o le 

osservazioni che ritiene utili al fine di favorire una migliore lettura dei risultati della 

valutazione stessa, in vista della valutazione di seconda istanza.  

Le schede che nel feedback riportano una contestazione della valutazione ricevuta a seguito 

di contraddittorio, dovranno essere trasmesse in copia entro il 14 aprile dal responsabile 

valutatore all’O.I.V.. 
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Il responsabile dovrà inoltre inviare, negli stessi termini, un elenco del personale valutato, 

in forma tabellare informatica e cartacea, con data di nascita e tipologia di profilo 

professionale, riportante la sintesi dei risultati della valutazione di prima istanza (Indici 

Performance Individuale), all’O.I.V. anche per le verifiche di cui al precedente paragrafo: 

“Periodi minimi di effettiva presenza in servizio”. 

L’O.I.V: esamina i risultati conseguiti dal personale, ponendo particolare attenzione alle 

schede con feedback negativo e procedendo al “consolidamento” complessivo delle 

valutazioni, che deve concludersi entro il 15 maggio, anche a seguito della conclusione del 

processo di cui al seguente capitolo VIII. 

Il responsabile conserva una copia delle schede di valutazione definitive ed eventualmente 

emendate nell’archivio dell’Unità Operativa e, entro il 15 maggio, ne trasmette l’originale 

al Servizio Personale, il quale procede all’inserimento delle stesse nel “fascicolo” del singolo 

dipendente. 

L’O.I.V. procederà infine, entro il 31 maggio di ogni anno, alla definizione della  tabella 

finale contenente le valutazioni collegate alle incentivazioni individuali, comprensive dei 

“resti”. 

L’azienda si impegna ad erogare le incentivazioni individuali entro il mese successivo alla 

adozione della Relazione sulla Performance predisposta per legge dall’O.I.V. entro il 30 

giugno di ogni anno. La relazione verrà pubblicata sul sito internet aziendale, nell’apposita 

sezione “valutazione, trasparenza e merito”. 

Condivisione dei risultati: 

Al fine di garantire la massima partecipazione, trasparenza, adesione e “maturità” del 

“Sistema di Valutazione”, essendo questo volto alla crescita dell’Azienda e dei Dipendenti, 

oltre che allo sviluppo delle competenze delle risorse umane, l’ASL di Nuoro si impegna a 

progettare appositi interventi formativi periodici rivolti a tutto il personale, finalizzati a 

consolidare i percorsi di sviluppo, la cultura dei risultati e l’efficacia del “Sistema di 

valutazione”, anche a fronte dei processi di miglioramento, adeguamento e aggiornamento 

che verranno attivati nel tempo.  

Le risultanze del sistema di valutazione sulle performance organizzative, saranno oggetto di 

pubblicazione con la citata Relazione sulla Performance e verranno discusse 

internamente all’Unità Operativa, laddove il Responsabile illustrerà, in una apposita riunione 

verbalizzata, i risultati conseguiti a fronte di quelli attesi, evidenziando le cause degli 

eventuali scostamenti e stimolando un percorso di miglioramento. 
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VIII ) Modalità di conciliazione 

Per modalità di conciliazione si intendono quelle iniziative volte a risolvere i conflitti 

nell’ambito del processo di valutazione della performance individuale, sia di prima che di 

seconda istanza, e a prevenire l’eventuale contenzioso in sede giurisdizionale. 

L’Azienda si impegna a garantire la celerità e la terzietà rispetto alle posizioni del valutato e 

del valutatore con l’intervento di un soggetto terzo rispetto agli stessi. 

Tale soggetto viene individuato nel Direttore del Servizio Personale, il quale potrà 

avvalersi della collaborazione di eventuali altre figure professionali. In caso possano esserci 

rapporti di natura gerarchica rispetto al valutatore o al valutato od altri aspetti relativi alla 

“terzietà” o impossibilità rispetto alla conciliazione, verrà individuata una figura con funzioni 

di supplenza, eventualmente anche all’esterno dell’Azienda. 

Il processo di conciliazione può essere attivato al massimo entro 5 gg lavorativi dalla 

valutazione ricevuta e consegue al mancato recepimento nella stessa delle osservazioni  

basate su elementi oggettivi e dati di fatto, rilasciate nel feedback. 

Entro tale termine il soggetto “valutato” dovrà inviare al Direttore Generale, all’O.I.V. ed al 

Responsabile “valutatore”, apposita istanza di riesame circostanziata in merito ai dati di 

fatto ed alle evidenze che fondano le ragioni dell’istante. 

Il valutatore dovrà altresì inviare, entro i successivi 5 gg lavorativi, una “memoria” 

parimenti circostanziata contenente gli elementi oggettivi a sostegno della valutazione 

espressa.  

Il Direttore del Servizio Personale o il “supplente”, in qualità di soggetto terzo preposto alla 

conciliazione, esamina le memorie ed eventualmente richiede, nella forma che riterrà più 

opportuna e a suo insindacabile giudizio, chiarimenti all’istante e/o al valutatore, 

eventualmente convocandoli. Entro 15 gg deve emettere una decisione motivata di: 

� proposta di conciliazione da sottoporre al valutatore; 

� rigetto della domanda avanzata dall’istante. 

Il valutatore entro 5 gg dalla comunicazione della proposta di conciliazione può aderire alla 

stessa o rigettarla motivatamente. Tale atto costituisce conclusione del procedimento e 

viene notificato all’istante, fatta salva la facoltà dello stesso di adire alle procedure 

dell’istituto di cui all’art. 410 cpc. 

In ogni caso, la disciplina delle procedure di conciliazione deve ispirarsi ai principi della 

celerità, dell’efficacia, efficienza, economicità ed equità.  

E’ lasciata facoltà alle parti, sia nel caso del comparto che della dirigenza, apicale e non, di 

farsi assistere da un rappresentante di loro fiducia, sindacale o legale, durante le fasi della 

procedura di conciliazione. 
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Il processo di conciliazione deve essere concluso entro non oltre il 15 maggio, al fine di 

consentire la definizione delle graduatorie di merito di tutto il personale. 
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IX) Tempi del processo di valutazione 

Il primo anno di applicazione del nuovo sistema vigerà un regime transitorio legato alla 

predisposizione e messa a regime del processo e degli strumenti operativi di valutazione, in 

relazione alla Pianificazione strategica.  

I tempi standard del processo una volta avviato a regime sono i seguenti: 

fasi della pianificazione - valutazione tempi 

Pianificazione strategica sanitaria (fissazione obiettivi generali 

delle strutture) 

Entro 30 

novembre anno 

precedente 

Predisposizione Piano delle Performance 

 

Entro 31 gennaio 

anno corrente 

Attribuzione Obiettivi individuali/di gruppo da parte del 

responsabile nelle schede di valutazione individuale 

Programmazione obiettivi di U.O. (Piani Operativi) e chiusura fase 

di negoziazione 

Entro 28 febbraio 

anno successivo 

Consegna da parte del servizio Personale dei dati di presenza in 

servizio dei dipendenti 

Misurazione della performance organizzativa delle strutture Entro 15 aprile 

anno successivo 
Colloquio di valutazione tra responsabile e dipendenti, e tra 

dirigenti apicali e OIV  

Proposta al D.G. da parte dell’OIV della valutazione dei dirigenti 

apicali 

Chiusura di eventuali procedure di conciliazione Entro 15 maggio 

Invio da parte del Responsabile di U.O. delle schede di valutazione 

individuale definitive al Servizio Personale;  

Chiusura formale valutazione e definizione della  tabella finale 

contenente le valutazioni collegate alle incentivazioni individuali 

Entro 30 maggio 

anno successivo 

Valutazione intermedia delle Risorse Umane da parte del 

responsabile 

Entro 30 giugno 

anno corrente 

 

Adozione della Relazione sulla Performance predisposta dall’O.I.V. 

Corresponsione delle incentivazioni individuali Entro 31 luglio 

anno successivo 
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X) Allegati: schede di valutazione delle Risorse 
Umane 

A - scheda valutazione RESPONSABILI DI MACRO-STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

B - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.C. / U.O.S.D  

C - scheda valutazione RESPONSABILI DI U.O.S.  

D - scheda valutazione DIRIGENTI 

E - scheda valutazione POSIZIONI ORGANIZZATIVE E COORDINATORI 

F - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA DS E D 

G - scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA C E BS 

H – scheda valutazione PERSONALE DI CATEGORIA B E A 

 
 
 

Norme transitorie e finali 

Il sistema di valutazione oggetto del presente regolamento è introdotto dal 1 gennaio 2012, e 

potrà essere eventualmente modificato per mantenere le compatibilità con le disposizioni di 

legge, dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, ed integrativi aziendali, che dovessero 

intervenire nel tempo. 

 


