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1. LINEE GUIDA PER I PREMI INDIVIDUALI DA EROGARE AL 
PERSONALE EX LAIT S.P.A. 

 

1.1 Fonte del premio 

    

La società ex LAit, al cui personale, anche dopo la fusione aziendale che ha dato 

vita alla LAZIOcrea, si applica il CCNL “Industria Metalmeccanica privata e 

installazione di impianti”, prevede per il personale dipendente l’erogazione di un 

premio legato al raggiungimento di obiettivi assegnati all’inizio di ciascun anno.  

Tale premio erogato sempre a tutto il personale dipendente, a decorrere dal 2005 

venne inserito all’interno dei nuovi contratti individuali di assunzione stipulati. 

Tale premio incentivante, che prevede un ammontare fino ad un massimo dell’8% 

della retribuzione lorda annua, è stato istituito dall’Assemblea dei Soci, nella seduta 

del 26 aprile 2004, e viene erogato di norma nel mese di febbraio.  

Questo premio, facente parte della retribuzione accessoria del singolo dipendente, 

non è soggetto a contrattazione sindacale essendo stato deliberato in maniera 

autonoma dalla società e non rientra negli emolumenti che possono essere 

detassati in base a quanto stabilito nelle leggi annuali di stabilità. 
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1.2 Finalità 

    

Il presente documento intende esplicitare le Linee guida del premio individuale del 

personale della ex società LAit S.p.A., ora LAZIOcrea S.p.A., che verrà erogato nel 

mese di febbraio di ogni anno a tutto il personale. 

La finalità di ogni sistema di valutazione per obiettivi (MBO) è far evolvere la 

valutazione, secondo una logica di miglioramento continuo, come una “pratica” 

negoziata e il più possibile accettata dai diversi soggetti coinvolti, nella 

convinzione che debba essere: 

• sviluppata per rispondere alle richieste e alle esigenze di tutto il personale 

coinvolto;  

• trasparente nei metodi;  

• percepita come equa nella definizione e formulazione dei giudizi;  

• formalizzata attraverso l’uso di strumenti che conducano a risultati 

omogenei e quindi confrontabili. 

Il sistema di valutazione degli obiettivi qui di seguito illustrato si pone l’obiettivo 

del rispetto di quanto sopra evidenziato. 

 

 

1.3 Precedenti sistemi di valutazione 

 

Nel corso degli anni si sono alternati differenti sistemi di valutazione degli obiettivi 

del personale. 

L’ultima deliberazione del CDA della società ex LAit sul Sistema di valutazione 

degli obiettivi è avvenuta nel 2011 e da allora il sistema è rimasto sostanzialmente 

invariato. 
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2. STRUTTURA E FASI DEL NUOVO PROCESSO DI 
VALUTAZIONE 

2.1 Modalità e criteri di assegnazione degli obiettivi    

Il Processo di valutazione ha inizio con la definizione degli obiettivi individuali, 

utilizzando la scheda di valutazione VADI, che verrà dettagliata nel 3° paragrafo....    

LLLL’obiettivo individuale assegnato deve essere ’obiettivo individuale assegnato deve essere ’obiettivo individuale assegnato deve essere ’obiettivo individuale assegnato deve essere ponderato al livello e alle capacità ponderato al livello e alle capacità ponderato al livello e alle capacità ponderato al livello e alle capacità 

della singola risorsadella singola risorsadella singola risorsadella singola risorsa,,,,    nonché deve possedere le seguenti caratteristiche:nonché deve possedere le seguenti caratteristiche:nonché deve possedere le seguenti caratteristiche:nonché deve possedere le seguenti caratteristiche:    

• SpecificitàSpecificitàSpecificitàSpecificità, cioè che non lascia spazio ad ambiguità; 

• MisurabilitàMisurabilitàMisurabilitàMisurabilità,,,, senza equivoci e verificabile in fase di controllo; 

• RaggiungibilitàRaggiungibilitàRaggiungibilitàRaggiungibilità, poiché un obiettivo non raggiungibile demotiva all’azione 

quanto uno troppo semplice. L’obiettivo deve essere difficile ma 

raggiungibile e realistico; 

• Rilevanza da un punto di vista organizzativoRilevanza da un punto di vista organizzativoRilevanza da un punto di vista organizzativoRilevanza da un punto di vista organizzativo, cioè coerente con la mission 

aziendale; 

• Ben definito nel TempoBen definito nel TempoBen definito nel TempoBen definito nel Tempo. La scheda VADI verrà predisposta per ogni 

dipendente, già in organico, che abbia al momento della predisposizione la 

possibilità di effettuare almeno 90 giorni lavorativi, nell’anno di valutazione, 

e verranno valutate a fine anno solamente quelle persone che effettivamente 

avranno svolto almeno 90 giorni di attività lavorativa. 
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Ogni nuovo assunto avrà una scheda VADI solamente se entrerà in servizio entro 

il 31 luglio dell’anno di valutazione. 

Se nel corso dell’anno un dipendente viene spostato in un’altra struttura, il nuovo 

Responsabile dovrà inserire, entro 1 mese dallo spostamento, un nuovo obiettivo 

nella scheda precedentemente compilata, rivolgendosi direttamente alle Risorse 

Umane, per avere la copia della scheda della risorsa. 

Successivamente il dipendente verrà valutato da entrambi i Responsabili, ognuno 

secondo i mesi di competenza, mediante una media ponderata delle due differenti 

valutazioni, tranne nel caso in cui la prestazione lavorativa, svolta in una delle due 

strutture, sia inferiore ai tre mesi. 

In tale situazione, infatti, la valutazione sarà di pertinenza esclusiva del 

responsabile che abbia gestito la risorsa il maggior tempo. 

Al termine di detta operazione il Responsabile consegnerà alle Risorse Umane 

tutte le schede firmate delle risorse a lui assegnate.  

 

2.2 Soggetti valutanti  
 

I soggetti valutanti di questo sistema sono l’Amministratore Delegato ed i Direttori 

per i Responsabili di Macrostruttura (Dirigenti e Quadri) ed i Responsabili di 

Macrostruttura (Dirigenti e Quadri) per il personale dipendente che, ad inizio anno, 

assegnano alle proprie risorse, un obiettivo individuale, in base alle competenze e 

capacità lavorative e più in generale in base a quanto precedentemente detto. 

Il Responsabile di Macrostruttura compila per ogni risorsa (compatibilmente con i 

criteri di assegnazione del precedente paragrafo) la prima sezione della scheda 

VADI e la invia all’Area Risorse Umane per una verifica di congruenza dei dati 

inseriti e degli obiettivi assegnati alle risorse. 

Una volta ottenuto il benestare da parte dell’Area Risorse Umane, ogni 

Responsabile comunicherà alle proprie risorse l’obiettivo assegnato, mediante un 

colloquio privato, che si concluderà con la firma della scheda iniziale cartacea 

VADI, che sarà completa solo nella sua parte iniziale di assegnazione obiettivi 

(sezione 1). 
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Alla fine dell’anno, ogni Responsabile andrà a valutare il grado di raggiungimento 

degli obiettivi assegnati alla proprie risorse, mediante la compilazione di tutte le 

parti della scheda VADI, precedentemente firmata, e successivamente la 

condividerà con le Risorse Umane che ne valuterà la congruità sia dei dati inseriti 

che in base agli elementi sotto riportati. 

Una volta ottenuta l’approvazione da parte dell’Area Risorse Umane, ogni 

Responsabile comunicherà alle proprie risorse il raggiungimento dei risultati, 

mediante un colloquio privato, che si concluderà con la firma per ricevuta della 

scheda cartacea VADI, completa in ogni sua parte, che diventerà la scheda finale 

di valutazione. 

Le schede cartacee firmate dovranno essere consegnate, brevi manu, all’Area 

Risorse Umane, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno. 

 

2.3 Fasce di valutazione 

 
Al fine di razionalizzare e rendere equa la valutazione del personale di ogni 

struttura vengono, di seguito, indicati i criteri che ogni Responsabile deve utilizzare 

nella valutazione del proprio personale, al fine di ottenere e modulare una 

ragionevole gaussiana: 

• Eccellente: Si collocano in questa fascia tutti i dipendenti con un punteggio 

complessivo compreso tra 7 e 8.  

(Dovrebbe posizionarsi in questa fascia al più il 10% del personale 

appartenente a ogni struttura) 

• Buono: Si collocano in questa fascia tutti i dipendenti con un punteggio 

complessivo compreso tra 7 e 5.  

(Dovrebbe collocarsi in questa fascia circa il 30% delle personale 

appartenente a ogni struttura) 

• Adeguato: Si collocano in questa fascia tutti i dipendenti con un punteggio 

complessivo compreso tra 5 e 4.  

(Può essere collocati in questa fascia circa il 40% delle personale 

appartenente a ogni struttura) 
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• Necessitano miglioramento: Si collocano in questa fascia tutti i dipendenti 

con un punteggio complessivo inferiore a 4.  

(Dovrebbe collocarsi in questa fascia circa il 20% del personale appartenente     

a ogni struttura). 

 

2.4 Tempistiche di valutazione 

    

Le Le Le Le tempistica di attuazione del presente sistema di valutazione sono tempistica di attuazione del presente sistema di valutazione sono tempistica di attuazione del presente sistema di valutazione sono tempistica di attuazione del presente sistema di valutazione sono 

schematizzate nella seguente tabella esplicativa:schematizzate nella seguente tabella esplicativa:schematizzate nella seguente tabella esplicativa:schematizzate nella seguente tabella esplicativa:    

 

TEMPISTICHE DI VALUTAZIOETEMPISTICHE DI VALUTAZIOETEMPISTICHE DI VALUTAZIOETEMPISTICHE DI VALUTAZIOE    

• DDDDefinizione obiettivoefinizione obiettivoefinizione obiettivoefinizione obiettivo    
• Comunicazione Comunicazione Comunicazione Comunicazione obiettivo/i obiettivo/i obiettivo/i obiettivo/i ad ogni ad ogni ad ogni ad ogni 

dipendente dipendente dipendente dipendente     
• Firma della scheda Firma della scheda Firma della scheda Firma della scheda iniziale VADI da iniziale VADI da iniziale VADI da iniziale VADI da 

parte parte parte parte dei soggetti coinvoltidei soggetti coinvoltidei soggetti coinvoltidei soggetti coinvolti    

Febbraio/marzoFebbraio/marzoFebbraio/marzoFebbraio/marzo    di ogni annodi ogni annodi ogni annodi ogni anno 

• VVVValutazione alutazione alutazione alutazione del Responsabile del Responsabile del Responsabile del Responsabile delle delle delle delle 
schede delle risorseschede delle risorseschede delle risorseschede delle risorse    assegnateassegnateassegnateassegnate    

DDDDicembre di ogni annoicembre di ogni annoicembre di ogni annoicembre di ogni anno    

• CCCComunicazione della valutazione omunicazione della valutazione omunicazione della valutazione omunicazione della valutazione 
attraverso un colloquio personale attraverso un colloquio personale attraverso un colloquio personale attraverso un colloquio personale 
tra il Responsabile e la singola tra il Responsabile e la singola tra il Responsabile e la singola tra il Responsabile e la singola 
risorsa risorsa risorsa risorsa     

• FFFFirma irma irma irma della scheda di valutazione della scheda di valutazione della scheda di valutazione della scheda di valutazione 
finale in formato cartaceofinale in formato cartaceofinale in formato cartaceofinale in formato cartaceo    e e e e 
consegna alle Risorse Umaneconsegna alle Risorse Umaneconsegna alle Risorse Umaneconsegna alle Risorse Umane    

GGGGennaio dell’anno successivo a quello ennaio dell’anno successivo a quello ennaio dell’anno successivo a quello ennaio dell’anno successivo a quello 
di valutazionedi valutazionedi valutazionedi valutazione    

 

La durata della procedura è annuale. 
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3. SCHEDA VADI  
 

Il sistema di valutazione dei dipendente attuato dalla società LAZIOcrea per il 

personale ex LAit è basato, come suddetto, sulla compilazione dellasulla compilazione dellasulla compilazione dellasulla compilazione della    scheda VADIscheda VADIscheda VADIscheda VADI,,,, 

nella quale l’obiettivo totale massimo raggiungibile dal personale è dell’8% della 

RAL è suddiviso nel seguente modo: 

• Il 60% è legato al raggiungimento dell’obiettivo individuale assegnato ad 

ogni dipendente; 

• Il 40% è legato alla valutazione dei comportamenti organizzativi 

(differenziati per i Responsabili di Macrostruttura e per i dipendenti) 

 

La scheda è composta da 4 sezioni: 

 

3.1 Prima sezione 
 

Nella prima prima prima prima sezionesezionesezionesezione c’è l’indicazione dell’anagrafica del dipendente e 

l’assegnazione dell’obiettivo individuale. 

Tale obiettivo deve essere strutturato nell’ottica di “sfidare” ogni singola risorsa a 

promuovere livelli di miglioramento qualitativi, di innovazione e di maggiore 

efficienza organizzativa e gestionale dell’area di appartenenza, nell’assoluto 

rispetto del livello di inquadramento, delle mansioni e delle capacità di ognuno. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX LAIT         Mod. VADI  rev. ASCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX LAIT         Mod. VADI  rev. ASCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX LAIT         Mod. VADI  rev. ASCHEDA DI VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE EX LAIT         Mod. VADI  rev. A    

    

Periodo di riferimento 

 

 

2016 

 

   
PARTE I)   DEFINIZIONE OBIETTIVI   

   
NOME, COGNOME VALUTATO:   

 
CATEGORIA/Livello:   

 
AREA:   

 
INCARICO DI RESPONSABILITÀ:   

 
STRUTTURA DI APPARTENENZA   

 
VALUTATORE:   

 
ANNO DI VALUTAZIONE:   

 

Attività e principali compiti svolti 
dalla risorsa nella propria 

struttura 

Descrizione sintetica: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

   
 DEFINIZIONE OBIETTIVI:   

OBIETTIVO INDIVIDUALE  1. 

   
L’incontro con il personale afferente alla struttura per la presentazione della scheda è stato effettuato in data: 
. . . / . . . / 20 . . 

Il colloquio iniziale per l’assegnazione degli obiettivi è stato effettuato in data: . . . / . . . / 20 . . 

Il colloquio di feedback finale è stato effettuato in data: . . . / . . . / 20 . . 

Firma valutatoFirma valutatoFirma valutatoFirma valutato    Firma ValutatoreFirma ValutatoreFirma ValutatoreFirma Valutatore    Firma superiore gerarchico valutatoreFirma superiore gerarchico valutatoreFirma superiore gerarchico valutatoreFirma superiore gerarchico valutatore    
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3.2 Seconda sezione 
 

Nella seconda sezioneseconda sezioneseconda sezioneseconda sezione c’è la valutazione del risultato raggiunto dalla risorsa, in 

relazione all’obiettivo individuale assegnato; tale valutazione avviene in base 

all’analisi dei seguenti elementi: 

1. Iniziativa personale per il raggiungimento dell’obiettivo; 

2. Rendimento quantitativo e qualità della prestazione nell'ambito del 

raggiungimento dell'obiettivo; 

3. Disponibilità nello svolgimento del proprio lavoro per il raggiungimento 

dell'obiettivo; 

4. Grado di effettivo raggiungimento dell'obiettivo. 

 

PARTE II) VALUTAZIONE DEL RISULTATO RAGGIUNTO - OBIETTIVI INDIVIDUALI   

  

  I II III 

  Elevato Medio Non rilevante Ponderazione 
 Valutazione 

ponderata (IxII) 

Descrizione elementi di valutazione  100-70 69-50 < 50     

1. utilizzo delle proprie conoscenze 
tecniche per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

      20% 0 

descrizione analitica 

2. utilizzo delle capacità 
professionali 
e tecniche per il raggiungimento 
dell’obiettivo 

      20% 0 

descrizione analitica 
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3. flessibilità della mansione al fine 
del raggiungimento dell’obiettivo 

      20% 0 

descrizione analitica 

4. grado di effettivo 
raggiungimento 
dell’obiettivo definito 

      40% 0 

descrizione analitica 

TOTALE       100% 0 

      
DATA DI COMPILAZIONE:   

 

 

Per ciascuno dei 4 punti è necessario indicare, nelle apposite caselle, un punteggio 

tra 0 e 100 e fornire obbligatoriamente, per i punteggi pari a 100 o inferiori a 50, 

una motivazione per il punteggio attribuito, da inserire nell’apposito campo 

“descrizione analitica”. 
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3.3 Terza sezione 
 

Nella terza sezioneterza sezioneterza sezioneterza sezione c’è la valutazione del comportamento organizzativo che si 

differenzia per i dipendenti e per i Responsabili di Macrostruttura. 

 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Dipendenti        
 

Per i dipendenti la valutazione del comportamento organizzativo definisce il 

punteggio relativo alle performance comportamentali, in relazione ai seguenti 

elementi di valutazione:  

1. Iniziativa e Soluzione dei problemi e Orientamento ai risultati e 

all’innovazione (capacità di determinare i processi attivandosi anche senza 

sollecitazioni esterne nel rispetto delle norme e dei procedimenti, ricercando 

risposte più adatte alle situazioni complesse, definendo e proponendo 

possibili alternative, nel rispetto dei tempi ricercando e definendo soluzioni 

innovative in termini nuovi e utili); 

2. Disponibilità ai rapporti interni e/o esterni (saper interagire con altri colleghi 

e/o utenti in modo costruttivo e propositivo); 

3. Flessibilità (saper lavorare in differenti situazioni e/o con persone o gruppi 

diversi con disponibilità a comprendere e accogliere opinioni diverse su un 

determinato problema o processo). 
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Per ciascuno dei 3 punti è necessario indicare, nelle apposite caselle, un punteggio 

tra 0 e 100 e fornire obbligatoriamente, per i punteggi pari a 100 o inferiori a 50, 

II III

Elevato Medio non rilevante ponderazione  Valutazione ponderata (IxII)

Descrizione elementi di valutazione 100-70 69-50 < 50

1. Iniziativa, Soluzione dei problemi e 

Orientamento ai risultati e 

all’innovazione   (capacità di 

determinare i processi attivandosi 

anche senza sollecitazioni esterne nel 

rispetto delle norme e dei 

procedimenti, ricercando risposte più 

adatte alle situazioni complesse, 

definendo e proponendo possibili 

alternative, nel rispetto dei tempi 

ricercando e definendo soluzioni 

innovative in termini nuovi e utili )

30% 0

2. Disponibilità ai rapporti interni e/o 

esterni (saper interagire con altri 

colleghi e/o utenti in modo 

costruttivo e propositivo)

30% 0

3. Flessibilità (saper lavorare in 

differenti situazioni e/o con persone 

o gruppi diversi con disponibilità a 

comprendere e accogliere opinioni 

diverse su un determinato problema 

o processo)

40% 0

TOTALE 100% 0

DATA DI COMPILAZIONE:

descrizione analitica

PARTE III)      VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

I

descrizione analitica

descrizione analitica
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una motivazione per il punteggio attribuito, da inserire nell’apposito campo 

“descrizione analitica”. 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 Responsabili di Macrostruttura 
 

Per i Responsabili di Macrostruttura, invece, la valutazione dei comportamenti 

organizzativi definisce il punteggio relativo alle performance comportamentali, in 

relazione ai seguenti elementi di valutazione: 

1. LeadershipLeadershipLeadershipLeadership (Riesce a esprimere autorevolezza in grado di suscitare consenso e 

collaborazione orientandoli al raggiungimento dei risultati. Stimola i 

comportamenti altrui essendo credibile e trascinatore), dando un punteggio da 0 

a 5 ai seguenti elementi: 

1.1 Assunzione costante delle responsabilità di ruolo 

1.2 Capacità di interpretare ed applicare in maniera corretta e funzionale le 

normative ed i regolamenti 

1.3 Integrazione efficace tra le varie aree aziendali, attitudine alla 

collaborazione e alla condivisione del lavoro 

1.4 Orientare i comportamenti dei collaboratori al raggiungimento 

dell’obiettivo, costruendo consenso e sinergia. 

1.5 Incoraggiare proposte e contributi attivi da parte degli 

interlocutori/collaboratori 

1.6 Mantenere la collaborazione attiva anche in situazioni critiche, 

rinforzando il clima nel gruppo 

1.7 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi globali aziendali mettendo a 

disposizione le proprie risorse (tempo persone, esperienza, mezzi, 

strumenti). 

1.8 Rispettare i diversi punti di vista e le differenti esigenze. 
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1.9 Considerare l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre aree, unità 

organizzative e funzioni 

 

2. Autonomia e decisioneAutonomia e decisioneAutonomia e decisioneAutonomia e decisione: è capace di scegliere fra diverse alternative di pensiero 

e di azione in modo tempestivo, assumendo il rischio ed accettando l’incertezza 

derivante da assenza di norme precise o dalla incompletezza delle informazioni, 

dando un punteggio da 0 a 5 ai seguenti elementi: 

2.1 Autonomia nella gestione dei conflitti, senza necessità di intervento del 

Presidente/AD 

2.2 Autonomia nella risoluzione dei problemi, nel rispetto delle direttive 

strategiche, degli indirizzi gestionali e delle esigenze funzionali della società 

2.3 Proposizione di soluzioni coerenti ed efficaci al Presidente/AD ed 

all'amministrazione regionale 

2.4 Capacità di integrarsi con gli altri nel condividere e comunicare soluzioni 

efficaci 

2.5 Capacità di proporre iniziative e innovazioni coerenti alle scelte 

strategiche della società 

          2.6 Capacità di rappresentare la società verso l’esterno 

2.7 Capacità di relazionarsi con le strutture regionali 

2.8 Capacità effettiva di adottare comportamenti coerenti con la visione 

generale della società 

 

3. Gestione delle risorse umaneGestione delle risorse umaneGestione delle risorse umaneGestione delle risorse umane Mobilita le energie delle persone con le quali lavora, 

tenendo conto delle loro caratteristiche per orientarle all'azione voluta (motivare), 

ancòra l'apprezzamento dei comportamenti e dei risultati altrui a fatti concreti e 

descrivibili (valutare), segue le persone nell'interpretare i ruoli assegnati e nel 

crescere per poter ricoprire ruoli di maggiore responsabilità (sviluppare), dando 

un punteggio da 0 a 5 ai seguenti elementi: 

 

3.1 Fornire feed-back puntuali ai collaboratori su risultati e modalità di lavoro 

3.2 Segnalare tempestivamente problemi causati da prestazioni inadeguate 
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3.3 Elaborare valutazioni delle prestazioni differenziate e motivate 

3.4 Formulare piani di miglioramento, concordati con i collaboratori e 

finalizzati a migliorarne capacità e conoscenze 

3.5 Capacità di utilizzo efficiente delle risorse umane disponibili 

3.6 Trasferimento di informazioni corrette a tutto il personale assegnato 

3.7 Riconoscere i risultati prodotti dal gruppo nelle relazioni con l’esterno 
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punteggio Somma punteggi ponderazione

Descrizione elementi di valutazione  0-5

1.1 Assunzione costante delle responsabilità 

di ruolo

1.2 Capacità di interpretare ed applicare in 

maniera corretta e funzionale le normative 

ed i regolamenti

1.3 Integrazione efficace tra le varie aree 

aziendali,  attitudine alla collaborazione e alla 

condivisione del lavoro

1.4 Orientare i comportamenti dei 

collaboratori al raggiungimento 

dell’obiettivo, costruendo consenso e 

sinergia.

1.5 Incoraggiare proposte e contributi attivi 

da parte degli interlocutori/collaboratori

1.6 Mantenere la collaborazione attiva anche 

in situazioni critiche, rinforzando il clima nel 

gruppo

1.7 Contribuire al raggiungimento degli 

obiettivi globali aziendali mettendo a 

disposizione le proprie risorse (tempo 

persone, esperienza, mezzi, strumenti).

1.8 Rispettare i diversi punti di vista e le 

differenti esigenze.

1.9 Considerare l’impatto delle proprie 

decisioni e azioni su altre aree, unità 

organizzative e funzioni

2.1 Autonomia nella gestione dei conflitti, 

senza necessità di intervento dell'AU

2.2 Autonomia nella risoluzione dei problemi, 

nel rispetto delle direttive strategiche, degli 

indirizzi gestionali e delle esigenze funzionali 

della società

2.3 Proposizione di soluzioni coerenti ed 

efficaci all'AU ed all'amministrazione 

regionale

2.4 Capacità di integrarsi con gli altri nel 

condividere e comunicare soluzioni efficaci

2.5 Capacità di proporre iniziative e 

innovazioni coerenti alle scelte strategiche 

della società

2.6 Capacità di rappresentare la società verso 

l’esterno

2.7 Capacità di relazionarsi con le strutture 

regionali

2.8 Capacità effettiva di adottare 

comportamenti coerenti con la visione 

generale della società

3.1 Fornire feed-back puntuali ai collaboratori 

su risultati e modalità di lavoro

3.2 Segnalare tempestivamente problemi 

causati da prestazioni inadeguate

3.3 Elaborare valutazioni delle prestazioni 

differenziate e motivate

3.4 Formulare piani di miglioramento, 

concordati con i collaboratori e finalizzati a 

migliorarne capacità e conoscenze

3.5 Capacità di utilizzo efficiente delle risorse 

umane disponibili

3.6 Trasferimento di informazioni corrette a 

tutto il personale assegnato

3.7 Riconoscere i risultati prodotti dal gruppo 

nelle relazioni con l’esterno

TOTALE 0,00

DATA DI COMPILAZIONE:

PARTE III)      VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

1. Leadership(Riesce a esprimere 

autorevolezza in grado di suscitare consenso 

e collaborazione orientandoli al 

raggiungimento dei risultati. Stimola i 

comportamenti altrui essendo credibile e 

trascinatore).

0 0,00

2.Autonomia e decisione(Capacità di 

scegliere fra diverse alternative di pensiero e 

di azione in modo tempestivo, assumendo il 

rischio ed accettando l’incertezza derivante 

da assenza di norme precise o dalla 

incompletezza delle informazioni).

0 0,00

3. Gestione delle risorse umane(Mobilita le 

energie delle persone con le quali lavora, 

tenendo conto delle loro caratteristiche per 

orientarle all'azione voluta (motivare), 

Ancora l'apprezzamento dei comportamenti e 

dei risultati altrui a fatti concreti e descrivibili 

(valutare), Segue le persone nell'interpretare 

i ruoli assegnati e nel crescere per poter 

ricoprire ruoli di maggiore responsabilità 

(sviluppare)).

0 0,00
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3.4 Quarta sezione 
 

L’ultima sezione, il riepilogo,riepilogo,riepilogo,riepilogo, è la scheda finale di riassunto di tutte le valutazioni 

delle schede precedenti, valutazione finale che verrà calcolata in automatico una 

volta compilate le singole parti della scheda. 

 

PARTE IV)     RIEPILOGO VALUTAZIONE  

  

      

    PONDERAZIONE VALUTAZIONE 

  

      
OBIETTIVI  

 60% 0   
INDIVIDUALI  

   
COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI               Rif. 
PARTE III 

 

40% 0 

  

  

    

  

     

Percentuale: 

TOTALE   100% 0 

 

0 

 

 

 

 

 


