
 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTI DIPENDENTI DELL’ENTE ANNO 2017 

Si riportano di seguito le principali informazioni di sintesi circa la valutazione dei dipendenti dell’ente e circa la produttività erogata connessa alla 

valutazione. 

 
Ai sensi dell’art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009, il personale dipendente viene valutato sia sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi 
di gruppo ed individuali, sia sulla base dei comportamenti professionali e organizzativi. 

 

Per tale ragione, i titolari di posizione organizzativa attribuiranno massimo 50 punti per il raggiungimento degli obiettivi e massimo 50 punti 

relativamente ai comportamenti professionali e organizzativi, così declinati: 
 
 

 
competenze/comportamenti 

Punteggio massimo 
attribuibile 

Orientamento al miglioramento professionale e dell’organizzazione 7,5 

Flessibilità nell’affrontare e risolvere i problemi insiti negli obiettivi 
assunti 

7,5 

Costanza dell’impegno nel tempo e nelle prassi di lavoro 10 

Relazione e integrazione con altri dipendenti di settore 5 

Innovatività 5 
Gestione risorse economiche e/o strumentali 5 

Orientamento alla qualità dei servizi 5 

Capacità di interpretazione dei bisogni e programmazione dei servizi 5 

TOTALE 50 

 

I criteri per la distribuzione al personale dipendente delle risorse attinenti alla produttività individuate nel contratto decentrato sono i seguenti: 

 
1. per il personale che consegue una valutazione inferiore a 60 punti non è prevista l’erogazione di incentivi; 

2. per il personale assunto nel corso dell’anno, l’incentivo assegnato viene riproporzionato ai mesi di servizio, considerando mese intero i 

periodi pari o superiori a 15 giorni; 

3. a tutto il personale che consegue una valutazione pari o superiore a 60, verrà distribuito il 50% del valore medio spettante a ciascun 

dipendente, calcolato suddividendo le risorse per il numero dei dipendenti aventi diritto; 

4. l’incentivo è aumentato di 5,5 punti per ogni punto di valutazione conseguito sino al limite del valore medio spettante a ciascun dipendente; 

5. le risorse residue non assegnate in base ai punti precedenti sono attribuite al personale che ha conseguito una valutazione superiore o pari 

a 82, suddividendo le risorse residue per il numero dei dipendenti con valutazione pari o superiore a 82. 

 



L’attribuzione del punteggio verrà effettuata al termine di un colloquio individuale tra dipendente e proprio responsabile di settore, colloquio che 

dovrà partire da un’autovalutazione da parte dell’interessato, dovrà proseguire con la valutazione vera e proprio da parte del responsabile del 

settore e dovrà concludersi con un feedback del valutato sulla valutazione stessa. 

 
 

 
Dipendenti ammessi alla produttività 
 
 

Nr. totale 
dipendenti valutati 

102 

Nr. Ammessi a 
produttività 

101 

 
 

Suddivisione per fasce di voto dei dipendenti  

 
Fascia voto nr. dip 

 Da 100 a 90 44 
 Da 89,99 a 80 38 
 Da 79,99 a 70 12 
 Da 69,99 a 60 7 
 Sotto i 60 1 

 
 
 
 
 

 
 


