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1.  Premessa 

A seguito della costituzione della newco “LAZIOcrea S.p.A.”, derivante dalla fusione 

per unione delle società regionali Lazio Service Spa e LA.iT.  – Lazio Innovazione 

Tecnologica S.p.A. ai sensi dell’art.5 della L.R. n.12 del 24/11/2014, è stato 

predisposto un nuovo Sistema di valutazione delle performance, 

 

Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/9/2016 e 

verrà applicato a partire dall’anno 2016, in sostituzione del previgente sistema di 

valutazione delle società ex Lazio Service spa e dell’accordo sul premio di risultato 

della società ex LA.it spa , che vengono quindi disapplicati e nelle more della 

definizione di un unico contratto collettivo nazionale. 

 

Il Sistema individua: 

 le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di 

misurazione e valutazione della performance; 

 le procedure di conciliazione relative all’applicazione del Sistema. 

Il documento sarà pubblicato sul sito istituzionale, nel rispetto del principio di 

trasparenza regolamentato dalle norme vigenti. 

 

2. Caratteristiche distintive della società LAZIOcrea S.p.A. 

LAZIOcrea S.p.A., costituita ai sensi dell’art.5 della L.R. n.12 del 24/11/2014 “ 

Disposizione in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa regionale” è una 

società per azioni, integralmente partecipata e controllata dalla Regione Lazio, che 

nasce dalla fusione per unione della LAZIOcrea S.p.A., società costituita in data 28 

giugno 2001 che svolgeva attività connesse all’esercizio di funzioni amministrative 

di cui all’art. 118 della Costituzione, nonché attività e servizi a supporto delle stesse, 

e della LAit S.p.A., società costituita in data 13 novembre 2001 che aveva come 

oggetto sociale la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del Sistema 

Informativo Regionale – SIR. 

Con delibera n. 306 del 26 giugno 2015 la Giunta Regionale ha autorizzato 

l’operazione di fusione ed in data 16 luglio 2015 il progetto di fusione delle due 

società è stato licenziato congiuntamente dagli organi amministrativi delle due 

società. 

In data 15 settembre 2015 con Delibera n. 488 il progetto di fusione è stato 

approvato nelle assemblee straordinarie dei soci delle due società, licenziando, di 

conseguenza, il testo dello Statuto sociale della newco.  

La società LAZIOcrea S.p.A. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnico-

amministrative e lavora alla realizzazione del sistema informativo regionale, 

contribuendo alla semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della 

Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre i costi della spesa 

pubblica. 

La Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in 

house providing, nel rispetto delle direttive regionali in materia di controllo analogo, 
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pertanto la società è soggetta ai poteri di indirizzo e di controllo, strategico ed 

operativo, della Regione Lazio. 

Lo Statuto di LAZIOcrea S.p.A., approvato dalle Assemblee straordinarie contiene 

specifiche clausole, art. 1 comma 4, che consentono al Socio Regione Lazio di 

esercitare il controllo analogo mediante: 

 l’esecuzione dei poteri di programmazione e l’emanazione di indirizzi sulla 

direzione strategica e sulla gestione della Società;  

 la nomina e revoca degli Organi societari; 

 il possesso della totalità del capitale azionario ed il divieto assoluto di 

cessione delle azioni ad altri soggetti privati; 

 la verifica ed il monitoraggio delle prestazioni rese e delle modalità di 

realizzazione dei servizi affidati; 

 l’esame e la valutazione delle relazioni e dei documenti afferenti la gestione 

economica, finanziaria e patrimoniale della Società. 

 

Si può, quindi, riepilogare che: 

 LAZIOcrea S.p.A. è una Società alla quale la Regione Lazio affida servizi 

amministrativi ed attività volte alla realizzazione del SIR, ritenuti 

esternalizzabili, nella forma dell’affidamento in house; 

 è responsabilità della Società garantire l’esatta esecuzione di quanto previsto 

dallo statuto societario; 

 è in capo a LAZIOcrea S.p.A. il potere direttivo e di gestione delle risorse 

umane impiegate nell’ambito delle attività e servizi ad essa afferenti; 

 la Società è sottoposta al controllo analogo da parte del Socio unico Regione 

Lazio nelle forme previste dal vigente modello approvato dalla Giunta 

Regionale e secondo gli indirizzi emanati dalla stessa. 

 

L’art. 5, comma 1, dello Statuto sociale, prevede i seguenti Organi: 

 l’Assemblea: costituita dal Socio unico Regione Lazio, è presieduta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di assenza di 

quest’ultimo, da altro soggetto designato a maggioranza dall’Assemblea 

stessa (art. 6, comma 6 dello Statuto); 

 il Consiglio di Amministrazione: organo amministrativo della Società, è 

composto da tre membri, incluso il Presidente, nominati dalla Regione Lazio, 

ai sensi e per effetti dell’art. 2449 del c.c. (art. 8, comma 1, dello Statuto) 

 il Collegio Sindacale: organo di vigilanza sul rispetto della legge e dello 

Statuto , composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente e due 

supplenti, è nominato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2449 c.c. dalla Regione 

Lazio ( art. 14, comma 3, dello Statuto). I membri effettivi e supplenti devono 

essere iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o degli 

avvocati, nonché nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero 
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dell’Economia e delle Finanze. 

 

Il controllo contabile è esercitato da un revisore o da una società di revisione iscritti 

nel medesimo registro. 

 

Ai sensi dell’art. 3 dello statuto sociale, rubricato OGGETTO SOCIALE “la Società 

svolge attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative della Regione 

Lazio, di cui agli artt. 118 della Costituzione e 16 dello Statuto regionale ed attività di 

supporto al funzionamento del Consiglio Regionale, con particolare riferimento alle 

attività di supporto amministrativo, tecnico-amministrativo, nonché di 

organizzazione e gestione dei servizi di interesse regionale, anche mediante 

l’alimentazione e la gestione di database, sistemi applicativi e piattaforme 

informatiche….omissis.. 

La Società supporta tecnicamente la Regione nella definizione delle strategie di 

crescita digitale, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione degli 

interventi dell’Agenda Digitale in una logica unitaria e integrata con il Sistema 

Informativo Regionale, anche per favorire l’azzeramento del divario digitale, 

l’attuazione dell’e-government, e la realizzazione di servizi ad alto contenuto 

tecnologico per utenti, cittadini e imprese. 

La Società svolge attività di progettazione, realizzazione e gestione del Sistema 

Informativo Regionale e del Data Center, delle infrastrutture tecnologiche di rete a 

banda larga e ultra larga, anche al fine di assicurare l’erogazione di servizi essenziali 

quali quelli di emergenza sanitaria e protezione civile, oltre all’erogazione di servizi 

di connettività dedicata alle sedi della Sanità, all’Azienda e agli altri soggetti 

individuati da quest’ultima, nonché alla realizzazione e gestione di banche dati 

strategiche per il conseguimento degli obiettivi dell’Azienda e degli Enti del SSR 

(omissis..). 

La Società, previa autorizzazione della Regione Lazio, opera in qualità di “centrale 

di committenza” o di "Azienda aggiudicatrice" ai sensi e per gli effetti della vigente 

normativa comunitaria e statale in materia di appalti pubblici; in tal caso si impegna 

a trasmettere tempestivamente alla Regione la documentazione relativa alle 

procedure di aggiudicazione, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti 

(..omissis). 

 

La Società LAZIOcrea S.p.A. ha un organigramma di tipo funzionale, modificato e 

riapprovato dal Consiglio di Amministrazione  nella seduta del 16/6/2016. 

Tale modello prevede la suddivisione dell’azienda in aree omogenee per ambito di 

attività, il cui principale vantaggio risiede nella possibilità di raggiungere elevati 

fattori di efficienza ed ottenere una elevata specializzazione nei ruoli, portando ad 

una maggiore efficienza operativa in ciascuna funzione. 
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Il modello organizzativo, basato sull’esigenza di una forte responsabilità 

manageriale, è costruito in sostanza da un assett strutturale in Staff al vertice 

societario e da quattro Direzioni: 

Amministrazione  

Affari Generali 

Sistemi Informativi 

Sistemi Infrastrutturali 

 

La Macrostruttura di LAZIOcrea S.p.A. è rappresentata dall’organigramma 

sottostante: 
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3. Descrizione 

Ai fini dell’ottimizzazione della produttività del lavoro e di efficienza e trasparenza 

sebbene il D.Lgs. n. 150/2009 non sia direttamente applicabile alla Società, questa 

deve, nei propri atti organizzativi interni, comunque ispirarsi e attenersi ai principi 

contenuti nel medesimo decreto. 

Il  Piano della Performance 2016 contiene pertanto obiettivi trasversali alle varie 

aree aziendali che intendono promuovere la trasparenza quali strumento di 

prevenzione della corruzione attraverso il  miglioramento della qualità dell’accesso 

alle informazioni di LAZIOcrea S.p.A.  mediante l’utilizzo di strumenti avanzati di 

comunicazione con le amministrazioni e con gli stakeholder (banca dati, 

pubblicazioni, portale ecc.)  

Per tale ragione, il Sistema ivi presentato individua con chiarezza i soggetti e le 

responsabilità del processo di misurazione e valutazione, stabilisce le fasi e la 

tempistica di svolgimento delle varie operazioni così come le modalità di raccordo 

ed integrazione con i sistemi di controllo esistenti e la programmazione economico-

finanziaria e di bilancio.   

Nelle sezioni successive sono specificati i contenuti del Sistema, la metodologia 

utilizzata, gli ambiti di riferimento per la misurazione e la valutazione e il 

posizionamento del Sistema all’interno del ciclo di gestione della performance. 

 

4. Contenuti 

Il Sistema individua: 

a) fasi, tempi, modalità, soggetti e responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance; 

b) procedure di conciliazione relative all'applicazione del Sistema; 

c) modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti; 

d) modalità di raccordo e di integrazione con i documenti di programmazione 

finanziaria e di bilancio. 

 

I principi generali del Sistema consentono di qualificarlo come: 

a) premiale, attraverso il riconoscimento delle professionalità e delle eccellenze e la 

distinzione tra le prestazioni e i risultati dei singoli; 

b) flessibile, evitando l’irrigidimento delle valutazioni delle prestazioni e dei risultati, 

dovuto all’utilizzo di strumenti che agiscono in maniera preordinata senza rilevare 

in maniera realistica la qualità e il merito; 

c) motivante, per migliorare le prestazioni e i risultati e suscitare comportamenti 

positivi; 
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d) aggregante, attraverso lo sviluppo della coesione all’interno delle strutture 

amministrative, che eviti le contrapposizioni e favorisca una concorrenza emulativa, 

anche attraverso la diffusione di buone prassi; 

e) realistico, in quanto rapportato all’assetto reale dell’organizzazione, tenendo 

conto degli elementi che influenzano le prestazioni e i risultati, quali l’entità delle 

risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e le modalità 

organizzative prescelte dall’Azienda; 

f) trasparente, in modo che sia garantita la massima diffusione delle informazioni 

concernenti le misurazioni e le valutazioni delle prestazioni e dei risultati; 

g) attuabile facilmente, evitando modalità e strumenti complessi che richiedano 

l’ausilio di esperti; 

h) definito, attraverso l’utilizzo di una metodologia che misuri le prestazioni e i 

risultati limitando il grado di discrezionalità del valutatore. 

5. Metodologia 

Il Sistema ha per oggetto la performance aziendale e la performance individuale 

sulla base degli indirizzi ed obiettivi strategici approvati nel DEFR e declinati nei 

piani annuali operativi di attività.  

Gli obiettivi dei piani operativi di attività – ai sensi dell’art. 19 della “Direttiva sul 

sistema dei controlli sulle società controllate dalla regione Lazio “sono individuati 

con le società, di concerto con le Direzioni regionali responsabili del controllo e con 

le direzioni regionali utenti del servizio”. 

In tali piani sono stabiliti oltre gli obiettivi da raggiungere, gli indicatori qualitativi e 

quantitativi previsti nel DEFR e nel contratto di servizio in essere. 

 

La performance individuale esprime il contributo fornito da un individuo ai fini del 

risultato e la modalità di raggiungimento degli obiettivi.  

La performance aziendale esprime il risultato che un’intera organizzazione 

consegue, con le sue singole articolazioni, ai fini del raggiungimento di determinati 

obiettivi individuati in base alle linee di indirizzo definite dal Socio Unico Regione 

Lazio. 

Gli obiettivi, strategici ed operativi, con i corrispondenti indicatori e valori target 

che la Società si propone di raggiungere in un arco temporale determinato, 

derivano pertanto dalle linee d’indirizzo stabilite dal Socio Unico con riferimento 

alla mission istituzionale dell’azienda quale “in house provider”.  

 

In ottemperanza a quanto disposto per le società private a partecipazione 

regionale, art.2 della L.R. 16 marzo 2011 n. 1, LAZIO crea Spa ha strutturato un 

sistema di valutazione tale da assicurare l’osservanza dei principi di ottimizzazione 

della produttività del lavoro, di efficienza e di trasparenza. 
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Il Sistema ha per oggetto la performance aziendale e la performance individuale. In 

tale prospettiva, il Sistema si applica a : 

a) dipendenti non dirigenziali, che operano nelle strutture esterne all’Azienda 

(Regione Lazio); 

b) dipendenti non dirigenziali che operano nelle strutture interne all’ Azienda; 

c) Dirigenti/Responsabili di Struttura; 

d) Direttori di Area.  

 

6.  Il processo di programmazione, misurazione e valutazione  

6.1  Coerenza con la programmazione economica finanziaria e di bilancio  

Il Sistema di valutazione della performance aziendale ed individuale è collegato 

organicamente agli indirizzi e agli obiettivi cui devono tendere le società controllate 

dalla Regione Lazio, nonché ad un “sistema di reporting, che evidenzi 

periodicamente, i risultati raggiunti (qualità dei servizi, costi, ricavi, margini, 

investimenti) a livello di “prodotto” e di centro di responsabilità, della definizione di 

un calendario di incontri con gli organi Responsabili di struttura della controllata, 

della fissazione in via preventiva degli obiettivi qualitativi e quantitativi 

dell’esercizio oltre che del budget annuale”, così come indicato nella direttive in 

ordine al sistema di controlli sulle società controllate dalla Regione Lazio, 

approvato con deliberazione di giunta  n. 49 del 23/2/2016. LAZIOcrea S.p.A. 

Ai sensi dell’art. 19, sulla base degli indirizzi ed obiettivi strategici approvati nel 

DEFR, la giunta regionale approva i piani annuali operativi di attività. Tali piani 

declinano gli indirizzi strategici in obiettivi gestionali annuali, individuati secondo i 

diversi aspetti: 

a) organizzativo - gestionali; 

b) qualità dei servizi e prestazioni aziendali. 

 

Il piano operativo di attività indica gli obiettivi da raggiungere attraverso l’utilizzo di 

indicatori qualitativi-quantitativi, così come previsti nel DEFR e nel contratto di 

servizio ovvero nel piano di attività. 

 
Occorre precisare che gli obiettivi dei piani operativi di attività sono individuati 

dalle società controllate di concerto con la Direzione regionale con funzioni di 

controllo e vigilanza sulle società controllate e la Direzione regionale utente del 

servizio . 

Allo stato attuale, nelle more della definizione del Piano operativo 2016 per la 

newco LAZIOcrea S.p.A., si farà riferimento ai previgenti Piani Operativi ex Lazio 

Service S.p.A ed ex LA.it S.p.A. 

Peraltro, la metodologia di individuazione degli obiettivi della newco LAZIOcrea 

S.p.A. dovrà considerare la coesistenza di due tipologie differenti di contratto 
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collettivo nazionale, Federculture e Metalmeccanici, nelle more della definizione di 

un unico contratto collettivo.  
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6.2 Ambiti di misurazione e valutazione 

 

Gli ambiti di misurazione e valutazione della performance vengono rappresentati 

nel seguente schema logico: 

 

Socio Unico 

 

 

 

CdA 

 

A.D. 

 LAZIOcrea 

  

 

Direttori  

 

     

Dirigenti/ 

Responsabili  

di Macro  

 

 

La catena valutatore-valutato, è evidenziata nel prospetto che segue: 

 

Valutatore 

 

Valutato 

Consiglio di 

amministrazione 
Anticorruzione e Trasparenza – Affari Societari – Internal Audit 

Amministratore Delegato Direttori aree e Responsabili di Staff 

Direttori aree 

 

Dirigenti e Quadri di  macrostruttura 

 

Dirigenti / Responsabili di 

Macro
1
 

Dipendenti in Servizio presso le varie strutture LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

                                                           
1
 I Dirigenti, i Quadri di macrostruttura e i Responsabili di  Staff, nel processo di valutazione del personale 

assegnato ai servizi , si avvalgono del supporto dei Referenti e dei Coordinatori, ove previsti. I Coordinatori si 
avvalgono del contributo dei supervisori ove previsti. 

Definizione tramite il DEFR ed il 
POA delle linee di indirizzo e degli 

obiettivi strategici ed operativi 
della Società LAZIO CREA S.p.A 

Declinazione degli indirizzi strategici ed 
operativi in obiettivi operativi e 

individuali specifici per le strutture di 
diretto riporto del CdA che operano per 

realizzare controlli interni all’azienda 

Individuazione di obiettivi operativi 
aziendali e individuali per i Dirigenti ed i 
Quadri di macrostruttura 
 

Assegnazione obiettivi 
operativi di gruppo ai 
dipendenti delle strutture 
di competenza 

 

Declinazione degli indirizzi strategici ed 
operativi del socio unico in obiettivi 
operativi e individuali specifici per 

Direzioni e Responsabili di Staff 
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7. Modalità di individuazione degli obiettivi operativi, degli indicatori e dei target di 

LAZIOcrea S.p.A.  

7.1 Obiettivi operativi 

Gli obiettivi operativi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, di 

area, di gruppo e, per le qualifiche superiori, anche individuale e devono essere 

pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi 

influenzabili; non devono essere né complessi, né numerosi, ma devono risultare 

visibili, misurabili ed apprezzabili nel loro andamento. 

L’assegnazione degli obiettivi operativi di gruppo nel Piano delle Performance 2016 

sarà caratterizzato dalla differenziazione degli stessi in base al ruolo professionale 

attribuito al dipendente e alle attività svolte all’interno del gruppo.  

La ponderazione del contributo che ciascun dipendente potrà dare a livello di 

gruppo per la realizzazione dell’obiettivo comporterà pertanto la suddivisione 

dell’obiettivo operativo in base alle attività svolte da ciascun dipendente, in 

relazione anche a ciascun CCNL di riferimento applicato. 

Qualora fossero presenti, all’interno di una medesima struttura, dipendenti 

appartenenti a contratti collettivi diversi che tuttavia svolgono attività analoghe e/o 

identiche, affinché possano essere valutati equamente sul medesimo obiettivo di 

gruppo assegnato, ai fini dell’erogazione del premio di risultato, saranno fatte le 

opportune corrispondenze fra i due diversi comparti di contrattazione derivanti dai 

due diversi ordinamenti professionali.  

Stabiliti il sistema e l’articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri 

di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione 

differenziati. Tali parametri sono definiti “indicatori”, cioè valori che esprimono la 

rappresentazione di un fenomeno relativo alla gestione aziendale. 

Al fine di instaurare un costante dialogo interno che possa essere proficuo per il 

miglioramento generale della performance complessiva, anche attraverso un 

maggiore livello motivazionale e di benessere organizzativo, nel rispetto dei ruoli e 

delle responsabilità, i processi di assegnazione degli obiettivi/piani operativi sono 

basati, in linea di massima, sulla consultazione e sulla condivisione. 

 

7.2 Indicatori 

L’indicatore esprime un valore che rappresenta un fenomeno relativo alla gestione 

aziendale meritevole di attenzione da parte di stakeholder interni (management, 

Committente) o esterni (cittadini, società in house provider). 

Come per gli obiettivi, anche gli indicatori devono essere validati dall’azienda, 

mediante  il riconoscimento della loro capacità intrinseca ed effettiva di misurare 

taluni aspetti salienti del ciclo delle performance dell’Azienda.  

In particolare, la validità tecnica degli indicatori del sistema è dettata dalla loro 

attendibilità, legittimità e tempestività. L’attendibilità garantisce la verificabilità 

della provenienza dei dati da fonti informative certe ed accessibili. Il principio di 
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tempestività impone che gli indicatori forniscano rilevazioni in tempi coerenti con le 

necessità di valutazione e decisione. 

Occorre tener presente che l’indicatore può essere di processo e di risultato. 

L‘indicatore di processo si riferisce a ciò che fa una unità o anche un singolo 

dipendente ai fini del conseguimento del risultato dell’azienda nel suo complesso 

L’indicatore di risultato (efficacia, efficienza, economicità, giacenza e durata (vedi 

Allegato 1) è orientato ai fini mentre quello di processo ai mezzi.  

Nel caso della realtà aziendale LAZIOcrea Spa quale inhouse provider della Regione 

Lazio, gli eventuali indicatori (di risultato) da utilizzare debbono essere pertanto 

necessariamente correlati a quanto disposto dal contratto di servizio in essere e dal 

Piano Operativo ad esso collegato, e potranno essere considerati soltanto se in tali 

documenti siano indicati i dati quantitativi/qualitativi programmati. 

Allo stato attuale, nelle more della definizione del nuovo Piano operativo  per la 

newco LAZIOcrea S.p.A., si farà riferimento ai previgenti Piani Operativi ex Lazio 

Service S.p.A ed ex LA.it S.p.A. così come richiesto dall’Amministrazione regionale 

con delibera di Giunta n. 104 del 15/3/2016, al fine di garantire la continuità dei 

servizi e dei progetti offerti, onde evitare interruzioni che possano arrecare danno 

ai cittadini e al territorio del Lazio.  

 

7.3 CCNL Federculture  

Gli obiettivi aziendali per i dipendenti ex Lazio Service S.p.A. definiti, nell’ambito 

della contrattazione quadriennale fra le parti, come previsto dall’art. 64, del CCNL 

Federculture vigente, consistono in azioni di miglioramento dell’efficienza interna e 

dell’efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità. 

Valutate le condizioni dell’Azienda e del lavoro, le prospettive di sviluppo, e tenuto 

conto dell’andamento e delle condizioni di competitività, redditività e produttività si 

definisce un sistema di programmi ed indicatori finalizzato ad obiettivi di 

miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale e 

monitorato attraverso verifiche intermedie nel corso dell’anno. 

Con l’obiettivo di armonizzare il Premio di Risultato come previsto dall’art. 64, del 

CCNL Federculture vigente, con i criteri  contenuti nel  Sistema di Valutazione delle 

Performance 2016, la determinazione dello stesso ha tenuto in considerazione 

indicatori ispirati agli obiettivi strategici della Regione Lazio, comuni ad entrambe le 

aziende partecipate, schematizzati nella tabella che segue. 

Gli obiettivi ed i relativi indicatori, utilizzati anche per il contratto CCNL 

Metalmeccanici, sono  finalizzati in azioni di miglioramento dell’efficienza interna e 

dell’efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità. 
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7.4 CCNL Metalmeccanici 

Gli obiettivi per il personale della ex società LAit S.p.A. a cui è applicato il CCNL 

Industria Metalmeccanica privata e installazione di impianti così come indicato 

all’art. 12 – Titolo IV - Premio di Risultato, consistono in “…incrementi di produttività, 

di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento delle 

competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico 

dell’impresa”. 

Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa 

dell'erogazione connessa al Premio di risultato sono definiti contrattualmente dalle 

parti in sede aziendale, assumendo pertanto i criteri di riferimento stabiliti nel 

presente Sistema. 

L'erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori ed è 

variabile in funzione dei risultati conseguiti. 

Il personale ex LAit S.p.A. beneficiava di un Premio di risultato, previsto dal un 

Accordo integrativo di secondo livello sottoscritto dalla società e dalle 

Organizzazioni Sindacali FIOM CGIL e FIM CISL in data 8 febbraio 2013, tuttora 

valido in virtù del verbale di consultazione e di accordo sindacale (ex Art. 47 l. 29 

dicembre 1990, n. 428) sottoscritto in data 21/12/2015. 

In modo particolare l’art.19 del citato accordo integrativo disciplinava i criteri, gli 

importi e le modalità di erogazione del Premio in oggetto; 

Esso era determinato in base alle risultanze dei seguenti tre indicatori: 

 

INDICATORE  SPECIFICA  VALORE %  

Volume della 

Produzione  
"IV" (Fatturato)  40  

Produttività  "IP" (Fatturato pro capite)  40  

Qualità  "IQ" (Mantenimento Certificazione di Qualità)  20  

 

 

L'importo del Premio di Risultato era, inoltre, liquidato con un coefficiente di 

maggiorazione determinato dall'indice di presenza individuale effettiva sul posto di 

lavoro rilevata nel corso dell'anno di riferimento dello stesso, sulla base delle 

fattispecie di parametrizzazione stabilite nell’Accordo.  

Con l’obiettivo di armonizzare il Premio di Risultato come previsto dall’ex art.12 - 

titolo IV  del CCNL Metalmeccanici come definito nell’Accordo Integrativo con i 

criteri  contenuti nel Sistema di Valutazione delle Performance 2016, la 

determinazione dello stesso ha tenuto in considerazione indicatori ispirati agli 

obiettivi strategici della Regione Lazio, comuni ad entrambe le aziende partecipate, 

schematizzati nella tabella che segue. 

Gli obiettivi ed i relativi indicatori, utilizzati anche per il contratto CCNL 

Metalmeccanici, sono  finalizzati in azioni di miglioramento dell’efficienza interna e 
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dell’efficacia del servizio reso ai cittadini, attraverso più elevati standard di qualità. 

 

ex 

LA.it S.p.A.

ex 

Lazio Service 

S.p.A.

Razionalizzazione e riduzione dei costi

Semplificazione delle strutture e delle 

procedure

Miglioramento della qualità dei servizi

Etica

Trasparenza

Qualità, monitoraggio e controllo

Ottimizzazione della gestione economica e 

finanziaria

Implementazione di sistemi di certificazione 

e controllo QUALITA'

INDICATORI 

DENOMINAZIONE

O

B

I

E

T

T

I

V

I

 

S

T

R

A

T

E

G

I

C

I

PRODUTTIVITA'

QUALITA'

QUALITA'

QUALITA'

QUALITA'

QUALITA'/PRODUTTIVITA'

PRODUTTIVITA'

 

 

8. Soggetti, funzioni, responsabilità  

 

Nella fase di definizione ed assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di risultato 

e dei singoli indicatori, prevale l’approccio top-down, rappresentato dai seguenti 

passaggi: 

1. Consultazione delle OO.SS. dei rispettivi CCNL per la condivisione degli 

obiettivi strategici e dei relativi indicatori. 

2. Approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del sistema di 

valutazione degli obiettivi. 

3. Condivisione e assegnazione formale da parte del Amministratore Delegato, 

degli obiettivi strategici ed operativi (organizzativi e individuali) ai Direttori 

delle aree di appartenenza. 

4. In osservanza del principio del cascading, assegnazione da parte dei Direttori 

degli obiettivi operativi (organizzativi e individuali) ai Dirigenti/Responsabili 

delle strutture aziendali. 

5. Attribuzione da parte dei Dirigenti/Responsabili degli obiettivi operativi di 

gruppo al personale della relativa struttura. 

 

Durante l’anno di riferimento viene effettuato un periodico monitoraggio degli 

obiettivi da conseguire al fine di adottare interventi correttivi in presenza di 

scostamenti rispetto alle condizioni previste per la realizzazione degli stessi. 
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Nella fase di misurazione e valutazione della performance prevale invece 

l’approccio bottom-up, di seguito richiamato. 

1. Verifica da parte del Responsabile di struttura/Dirigente dello svolgimento degli 

obiettivi operativi di gruppo e/o degli obiettivi individuali assegnati al personale 

con procedura di valutazione anche per quanto attiene ai comportamenti 

organizzativi. 

2. Verifica da parte del Direttore del conseguimento dei risultati rispetto agli 

obiettivi operativi (organizzativi e individuali) assegnati ai Responsabili di 

Struttura/Dirigenti con procedura di valutazione anche per quanto attiene ai 

comportamenti organizzativi. 

3. Verifica da parte dell’Amministratore Delegato del conseguimento dei risultati 

rispetto agli obiettivi strategici ed operativi (organizzativi e individuali) assegnati ai 

Direttori di area/Responsabili a suo diretto riporto, con procedura di valutazione 

anche per quanto attiene ai comportamenti organizzativi. 

Il Responsabile della struttura/Dirigente può essere valutato dal Direttore di area o 

dall’Amministratore Delegato in caso di strutture a suo diretto riporto soltanto 

dopo che egli abbia concluso l’intera procedura di valutazione del personale 

dipendente appartenente alla propria struttura di competenza. 

Il Direttore di Area può essere valutato dall’ Amministratore Delegato soltanto 

dopo che egli abbia concluso l’intera procedura di valutazione dei 

Dirigenti/Responsabili di Struttura appartenenti alla propria Direzione. 

 

In linea di principio, si ritiene opportuno segnalare che, al termine delle procedure di 

valutazione, l’accesso ai meccanismi premiali – ossia al trattamento accessorio 

corrispondente alla retribuzione di risultato – sia adeguatamente temperato in 

relazione alla complessiva situazione dell’amministrazione ed avvenga tenendo in 

doverosa considerazione eventuali criticità gestionali rilevate dagli organi di 

controllo esterno. Per la valutazione finale dei Direttori, dei Dirigenti di Area e dei 

Responsabili di Macrostruttura, ossia del top management della Società – designato 

per l’attuazione degli indirizzi generali, con le connesse elevate responsabilità – non 

si può, comunque, prescindere, nell’erogazione della retribuzione di risultato, 

dall’andamento generale dell’attività amministrativa né dall’analisi di fattori 

(evidenze/elementi riscontrabili nel contesto interno ed esterno) che possono 

arrecare  danno alla reputazione istituzionale, anche quando tali fattori di 

particolare gravità non siano direttamente riconducibili al raggiungimento di 

obiettivi, oppure non siano stati anticipatamente codificati rispetto alle verifiche 

contemplate nell’ordinaria procedura di valutazione della performance individuale 

del top management aziendale. 
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9. La Performance aziendale di LAZIOcrea S.p.A.  

La performance operativa aziendale riguarda la realizzazione di specifici obiettivi 

aziendali e costituisce il contributo fornito dalla Struttura di diretta responsabilità 

dei Direttori, dei Dirigenti e dei Quadri di macrostruttura e Responsabili di Staff. 

La misurazione e valutazione della performance aziendale è condotta in modo da 

favorire un’immediata intelligibilità delle informazioni ed un’efficace comunicazione 

interna ed esterna, in osservanza del principio di massima trasparenza e 

coinvolgimento degli stakeholders. Ciò consente anche di utilizzare la misurazione e 

valutazione della performance aziendale come leva per il miglioramento dei 

processi decisionali e della rendicontazione sociale. 

Per la misurazione e valutazione della performance aziendale si utilizzano tre 

strumenti fondamentali: 

 indicatori 

 target 

 infrastruttura di supporto 

La definizione di indicatori e valori target idonei a consentire la misurazione e 

valutazione della performance aziendale avviene utilizzando come essenziale 

riferimento metodologico quanto riportato nell’allegato indicatori. L’infrastruttura di 

supporto è costituita da banche dati e sistemi informativi integrati, da cui è 

possibile ricavare rilevanti informazioni di carattere prettamente gestionale così 

come sviluppare analisi ed elaborazioni specifiche rispetto alla 

reportistica/documentazione riguardante lo svolgimento generale all’attività 

amministrativa.  

10. Performance individuale 

La performance individuale è il contributo fornito dai dipendenti di LAZIOcrea 

(personale dirigenziale e non dirigenziale) sia rispetto all’andamento generale 

dell’Azienda, sia rispetto agli obiettivi della Direzione/Area di appartenenza. 

In generale, essa viene misurata e valutata sulla base di due fattori fondamentali: 

grado di realizzazione degli obiettivi e comportamenti organizzativi. 

La performance individuale è dunque composta dalla performance operativa 

aziendale (individuale e/o di gruppo) e dai comportamenti organizzativi. 

 

Per i dipendenti, ad esclusione dei dirigenti/responsabili di Struttura e dei direttori, 

con riferimento all’esercizio annuale, la valutazione della performance individuale è 

collegata agli indicatori di performance relativi a: 

 grado di realizzazione di specifici obiettivi operativi di gruppo; 

 comportamenti organizzativi individuali. 

Ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale, la 

performance operativa si riferisce ai risultati calcolati in base ai punteggi e pesi 

preventivamente attribuiti agli obiettivi operativi di gruppo, nella fase di 
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programmazione mentre i comportamenti organizzativi sono riferiti a competenze 

e capacità contraddistinte da ambiti e punteggi ad essi corrispondenti. 

La procedura di valutazione della performance individuale richiede: 

 verifica periodica da parte dei valutatori dell’osservanza di specifici obblighi 

da parte dei valutati; 

 misurazione/attribuzione di punteggi, da parte dei valutatori, sul grado di 

raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi operativi assegnati ai 

valutati; 

 misurazione/attribuzione di punteggi, da parte dei valutatori, riguardo ai 

comportamenti organizzativi dimostrati dai valutati; 

 compilazione da parte dei valutatori di una scheda di valutazione finale, con 

chiara attribuzione dei punteggi specifici corrispondenti alla performance 

operativa ed ai comportamenti organizzativi, da notificare ai valutati entro 

termini prestabiliti attraverso apposite  schede relative a ciascun obiettivo 

assegnato ed ai comportamenti organizzativi; 

 svolgimento da parte dei valutatori, del contradditorio o delle procedure di 

conciliazione con i valutati sulla base di istanza formale sottoposta entro 5 

giorni dalla notifica; 

 trasmissione delle schede di valutazione individuale riepilogative alla 

struttura di supporto al Piano delle Performance,  da parte dei Responsabili 

di struttura appartenenti alla propria struttura, con precisa indicazione dei 

punteggi attribuiti. 

In considerazione del fatto che ordinarie attività possono non essere direttamente 

collegate ad obiettivi specificamente definiti nell’ambito della programmazione 

strategico-operativa e/o di altre pianificazioni predisposte dall’Azienda, la 

valutazione dei Dirigenti e dei Direttori comprende l’accertamento della continuità, 

regolarità e buona gestione,   le responsabilità dirigenziali e disciplinari derivanti da 

norme di legge e l’osservanza dei codici di comportamento, nonché qualsiasi altro 

elemento ritenuto utile ed opportuno per la tutela dell’Azienda..  

 

 

11. Performance individuale dei Direttori, dei Dirigenti e dei Quadri di macrostruttura 

e Responsabili di Staff 

 

La valutazione della performance individuale dei Direttori, dei Dirigenti e dei Quadri 

di macrostruttura e Responsabili di Staff riguarda sia l’area del “risultato ottenuto” 

in relazione agli obiettivi assegnati, sia l’area delle competenze professionali 

espresse. 

I Direttori, i Dirigenti e Quadri di macrostruttura e Responsabili di Staff, in quanto 

personale responsabile di una struttura in posizione di autonomia e responsabilità, 

vengono infatti valutati con riferimento ai seguenti ambiti: 
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a) indicatori di performance relativi all’ambito aziendale di diretta 

responsabilità; 

b) raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

c) qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, 

competenze professionali e manageriali dimostrate; 

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

significativa differenziazione dei giudizi. 

 

La performance individuale dei Direttori (max 100 punti) si articola nella somma 

della performance operativa individuale (25 punti), della performance operativa 

aziendale (50 punti) e dei comportamenti organizzativi (25 punti) 

 

La performance individuale dei Dirigenti si articola nella somma della performance 

operativa individuale (30 punti), della performance operativa aziendale (40 punti) e 

dei comportamenti organizzativi (30 punti). 

 

La performance individuale dei Quadri di macrostruttura e Responsabili di Staff non 

dirigenti si articola nella somma della performance operativa individuale (45 punti), 

della performance operativa aziendale (20 punti) e dei comportamenti 

organizzativi  (35 punti). 

 

La performance individuale dei Direttori, dei Dirigenti e dei Quadri di 

macrostruttura e Responsabili di Staff è dunque calcolata, tenendo conto delle 

differenti percentuali di punteggio attribuito, come segue: 

 

Perf Ind = Perf Op Ind+ Perf Op Az + Comp Org 

 

Nella formula, la performance operativa individuale è determinata dalla somma 

delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi individuali (X Ob Ind 1-n) 

moltiplicati per il rispettivo peso (f 1-n): 

Perf Op Ind = (X Ob Ind 1 * f 1 + X Ob Ind 2 * f 2 + … + X Ob Ind n * f n) 

 

La performance operativa individuale riguarda la realizzazione di specifici obiettivi 

individuali assegnati ai singoli Direttori da parte dell’Amministratore Delegato e a 

cascata dai Direttori ai Singoli Dirigenti e Quadri di macrostruttura e Responsabili di 

Staff. 

 

 

La performance operativa aziendale è determinata dalla somma delle percentuali di 

raggiungimento degli obiettivi aziendali (X Ob Org 1-n) moltiplicati per il rispettivo 

peso (f 1-n): 

Perf Op Az = (X Ob Az 1 * f 1 + X Ob Az 2 * f 2 + … + X Ob Az n * f n) 
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La performance operativa aziendale riguarda la realizzazione di specifici obiettivi 

aziendali e costituisce il contributo fornito dalla Struttura di diretta responsabilità. 

 

I comportamenti organizzativi sono articolati in capacità/competenze di tipo 

tecnico-professionale e valutati in base ad ambiti predefiniti, con fattori associati, 

come riportato nella “Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi – 

Direttori”, nella “Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi – Dirigenti” 

e “Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi – Responsabili di 

Macrostruttura”. 

 

Ruolo

performance 

operativa 

aziendale

performance 

operativa 

individuale 

comportamenti 

organizzativi tot.

Direttori 50 25 25 100

Dirigenti 40 30 30 100

Quadri di Macro e 

Responsabili di 

Staff 20 45 35 100

Performance individuale dei Direttori, Dirigenti , Quadri e Responsabili di 

Staff

 

 

Fermo restando l’applicazione delle misure disponibili negli ordinamenti/codici ecc. 

e l’attribuzione di punteggi relativi alla classificazione in ambiti e fattori riportati 

nell’apposita scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi, a fronte di 

specifiche circostanze si segnala la possibilità per il soggetto valutatore di 

procedere alla decurtazione dell’intero punteggio relativo ai comportamenti 

organizzativi del soggetto valutato. A titolo di esempio, la misura può essere 

adottata in caso di inerzia o grave ritardo nell’esercizio delle responsabilità relative 

alla programmazione, al monitoraggio ed alla rendicontazione degli obiettivi; in 

caso di mancato riscontro alle direttive impartite; in caso di ripetuto 

richiamo/sollecito rispetto alla scadenza di rilevanti adempimenti amministrativi; in 

caso di mancato intervento rispetto a criticità verificatesi all’interno dei propri uffici; 

in caso di rilievi degli organi di controllo interni ed esterni inerenti gli andamenti 

gestionali oppure la regolarità amministrativa; in caso di mancata adozione delle 

misure previste per la prevenzione della corruzione, ecc. 
2
. 

                                                           
2 Senza escludere l’applicazione di più gravi sanzioni nei casi previsti da norme e/o codici di comportamento. Per 
quanto attiene alla valutazione dei comportamenti organizzativi si rimanda anche ai contenuti ed agli aspetti attuativi 
esplicitati all’interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e all’interno del Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità ed all’interno (P.T.T.I.). 
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La procedura di valutazione del personale dirigenziale richiede comunque 

l’osservanza delle seguenti condizioni: 

 il soggetto valutato deve sottoporre al valutatore una completa ed accurata 

rendicontazione, secondo la tempistica prestabilita; 

 l’assenza totale di rendicontazione determina l’esclusione dalla procedura di 

valutazione; la mancata rendicontazione si configura quando siano trascorsi 

30 giorni dalla scadenza stabilita per l’invio degli elementi di conoscenza 

indispensabili per la verifica degli obiettivi; 

 i ritardi ingiustificati nell’invio degli elementi di conoscenza indispensabili per 

la verifica degli obiettivi comportano l’applicazione di una penalità 

supplementare nell’ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi 

pari a punti 0,5 per ogni giorno di ritardo; 

 qualora si verifichino cessazioni anticipate dall’incarico, il soggetto valutato 

trasmette la rendicontazione al soggetto valutatore entro 15 giorni dal 

termine dell’incarico
3
; 

 l’incarico conferito ha una durata superiore a 90 giorni. 

 

 

12. Performance individuale del personale dipendente di categoria  

La performance individuale del personale dipendente di categoria (max punti 100) 

è rappresentata dalla somma della performance operativa di gruppo (max punti 

60) e dai comportamenti organizzativi (max 40 punti). 

 

La performance individuale del personale dipendente di categoria è calcolata come: 

 

Perf Ind = Perf Op Gru + Comp Org 

 

La performance operativa di gruppo riguarda la realizzazione di uno o più obiettivi 

assegnati alla Struttura di appartenenza da parte del Responsabile, a cui ogni 

risorsa partecipa secondo il livello contrattuale di appartenenza e la competenza 

lavorativa. La valutazione terrà conto dell’apporto individuale al raggiungimento 

degli obiettivi di gruppo assegnati. 

 

I comportamenti organizzativi sono articolati in capacità/competenze di tipo 

tecnico-professionale e valutati in base ad ambiti predefiniti, con fattori associati, 

come riportato nella “Scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi – 

Dipendenti”. 

 

                                                           
3 La rendicontazione riguarda tutti gli aspetti collegati allo svolgimento dell’incarico dirigenziale, compresa l’attività di 
valutazione del personale. 
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Ruolo

performance 

operativa 

di gruppo 

comportamenti 

organizzativi tot.

Personale di categoria 60 40 100

Performance individuale del personale di categoria

 

 

 

Accede alla procedura di valutazione il dipendente che abbia effettuato almeno 60 

giorni di effettiva presenza in servizio nel corso dell’anno solare, valore di 

riferimento per i lavoratori su 5 giorni a settimana; per i dipendenti con diversa 

distribuzione dell’orario settimanale o in regime di part-time verticale, la soglia dei 

60 giorni viene coerentemente riproporzionata (v. tabella di seguito riportata). 

 

 

 

 

 

L’esclusione dalla valutazione comporta la mancata corresponsione della 

retribuzione di risultato. 

 

 

12.1 Presenza 

Per entrambi i CCNL, la presenza non verrà più utilizzata quale elemento di 

valutazione ad eccezione delle professioni che hanno competenze di base e che 

svolgono attività esecutive in vari ambiti quali, ad esempio, autisti, portinerie, 

magazzinieri, archivio ecc. per le quali la continuità e la garanzia nello svolgimento 

della prestazione costituiscono il preponderante elemento di valutazione. 

 

12.2. Personale di strutture con attività esecutive 

Con riferimento alle figure professionali che hanno competenze di base e che 

svolgono attività esecutive in vari ambiti – ad esempio  portinerie, autoparco, 

magazzino ecc., la misurazione della performance avrà prevalentemente indicatori 
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correlati alla continuità e alla disponibilità nello svolgimento della prestazione anche 

prevedendo obiettivi che possano migliorare la qualità del servizio prestato.  

Pertanto la valutazione che non è collegata alla realizzazione di obiettivi di gruppo 

e/o individuali avviene solo sui comportamenti organizzativi (0-100%), laddove gli 

indicatori sono rappresentati da fattori quali la presenza, la disponibilità, la 

comunicatività, la gentilezza, ecc. A tal fine sono state predisposte apposite schede 

di valutazione basate sui criteri di cui sopra. 

Ruolo

competenze 

di base 

(media)

competenze 

professionali 

(media)

competenze 

trasversali

(media)

totale

Personale di 

categoria con 

attività esecutive da 0 a 20 da 0 a 50 da 0 a 30 100

Performance individuale del personale di categoria con attività esecutive

 

13.  Attribuzione dei punteggi 

Per l’attribuzione dei punteggi di valutazione, nel caso degli obiettivi individuali si fa 

ricorso – attraverso la misura degli indicatori associati – alla percentuale di 

realizzazione degli obiettivi a fine anno, moltiplicati per i rispettivi pesi; mentre nel 

caso dei comportamenti organizzativi si utilizza una semplice scala numerata: 

 

 con estensione di punteggi 0-25 per i Direttori; 

 con estensione di punteggi 0-30 per i Dirigenti; 

 con estensione di punteggi 0-35 per i Responsabili di Macrostruttura; 

 con estensione di punteggi 0-40 per il personale dipendente di categoria; 

 con estensione di punteggi 0-100 per il personale che non svolge attività di 

carattere operativo/gestionale. 

 

Nella misurazione e valutazione della performance operativa individuale ed 

aziendale, in corrispondenza del grado di conseguimento dei singoli obiettivi 

operativi, i punteggi devono essere riportati soltanto fino al primo decimale. 

L’eventuale esigenza di procedere ad arrotondamenti riguardanti la prima cifra 

decimale sono effettuati secondo le seguenti modalità: alla cifra superiore quando 

la seconda cifra decimale è ≥5; alla cifra inferiore quando la seconda cifra decimale 

è <5
4
. 

                                                           
4 Per esempio: quando la misurazione del grado di conseguimento del singolo obiettivo corrisponde in percentuale a 

74,48%, il valore viene arrotondato a 74,5%; quando la misurazione del grado di conseguimento del singolo obiettivo 
corrisponde in percentuale a 38,45%, il valore viene arrotondato a 38,5%; quando la misurazione del grado di 
conseguimento del singolo obiettivo corrisponde in percentuale a 87,34%, il valore viene arrotondato a 87,3%. 
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Il meccanismo dell’arrotondamento delle misure percentuali riguarda unicamente i 

singoli obiettivi, non la somma delle percentuali di conseguimento di tutti gli 

obiettivi oppure di una pluralità di essi. 

Per la compilazione della scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi 

non è possibile fare ricorso a punteggi con cifre decimali. 

14. Ciclo di gestione della performance 

Il ciclo di gestione della performance prende avvio con la programmazione 

economico-finanziaria e con la successiva adozione del Piano annuale della 

performance, il quale rappresenta il documento programmatico in cui, in base al 

mandato istituzionale ed alle priorità politiche, sono definiti gli obiettivi strategici ed 

operativi annuali per l’azione amministrativa e la gestione. 

Il Sistema contiene gli strumenti che consentono la misurazione, la valutazione e la 

rappresentazione della performance aziendale e individuale. In particolare, esso 

descrive come avviene la definizione degli obiettivi, la misurazione, la valutazione e 

la rappresentazione della performance aziendale e individuale. Inoltre, il Sistema 

prevede il periodico monitoraggio degli obiettivi strategici ed operativi al fine di 

individuare gli scostamenti rispetto alle realizzazioni previste e di assumere con 

tempestività eventuali decisioni o interventi correttivi. 

Il ciclo di gestione della performance si conclude con una determinazione 

dell’Amministratore Delegato e approvata dal CdA, nel quale si confermano le 

valutazioni effettuate ai vari livelli, includendo le proprie valutazioni sul personale di 

diretta collaborazione. 

Nella determinazione saranno descritti i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi 

programmati con il corredo dei dati relativi alle risorse umane che hanno 

contribuito alla realizzazione degli stessi.  

Ai sensi dell’art. 20, d.Lgs.33/2013, la società LAZIOcrea S.p.A. S.p.A. garantisce la 

trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, pubblicando i dati 

relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e 

non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma 

aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione 

dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione 

nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”. anche tramite il 

sito web istituzionale, all’interno della sezione “Società trasparente”.  

In tal senso il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) ed il 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I., contenuto nel P.T.P.C.) 

costituiscono  importanti strumenti operanti nel ciclo della performance per 

garantire trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell’integrità.  

Infatti,  in questi documenti sono integrate le disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 

riguardo l’individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle 

amministrazioni pubbliche ai fini della trasparenza, prevenzione e contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione, il MOG adottato dalla Società, 
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contenente il Codice Etico e il Codice di Comportamento che la delibera CiVIT 

(oggi A.N.AC.) n. 75/2013 individua come elemento essenziale del Piano medesimo.  

 

Ciò in applicazione di quanto previsto nelle linee guida approvate dall’A.N.AC. nella 

Determinazione 8/2015 che estende le misure di prevenzione della corruzione e di 

trasparenza e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, 

indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni 

pubbliche, gestiscono danaro pubblico, svolgono pubbliche funzioni o attività di 

pubblico interesse e, pertanto, sono esposte ai medesimi rischi cui sono sottoposte 

le amministrazioni. 

LAZIOcrea S.p.A, pertanto, per prevenire la corruzione ha adottato delle misure che 

sono contenute nel Codice Etico e di Comportamento (Allegato n. 2 sezione prima 

e seconda al MOG Parte Speciale) a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti. 

15. Monitoraggio 

I soggetti valutatori sono tenuti ad effettuare un monitoraggio costante 

dell’andamento della performance della struttura di propria competenza, al fine di 

attivare eventuali azioni correttive. In particolare il soggetto valutatore deve: 

 verificare l’avanzamento della realizzazione degli obiettivi rispetto a quanto 

pianificato; 

 con riferimento ai comportamenti, osservare gli “episodi critici” (momenti di 

lavoro che producono risultati evidenti, negativi o positivi) nello svolgimento 

dell’attività assegnata; 

 confronto con i soggetti valutati sull’avanzamento della realizzazione degli 

obiettivi e sugli “episodi critici”; 

 rinegoziare/sostituire gli obiettivi, nel momento in cui situazioni impreviste 

ne impediscono il raggiungimento nei modi e/o nei tempi stabiliti. 

 

Alla fine del semestre, i Direttori e i Responsabili di struttura trasmettono per il 

tramite della “Struttura di supporto al Piano Performance”, una relazione sull’ 

andamento delle attività relative agli obiettivi e le eventuali criticità insorte. Le 

proposte di modifica degli obiettivi, le variazioni di organico assegnato alla 

struttura e le conseguenti rimodulazioni del caso. 

Il monitoraggio della performance dei dipendenti avrà luogo attraverso l’analisi 

delle relazioni pervenute entro 15 giorni successivi ad ogni semestre. 

15.1 Incontro semestrale valutatore-valutato 

Al fine di una corretta valutazione finale alla conclusione dell’esercizio annuale e 

prevenire situazioni di mancata realizzazione degli obiettivi, entro il mese di giugno, 

prima della relazione di monitoraggio degli obiettivi di luglio, il soggetto valutatore 

verifica assieme al soggetto da valutare lo stato di avanzamento delle attività 
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intraprese per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e/o per definire eventuali 

azioni correttive. 

15.2 Ri-pianificazione operativa 

In caso di mutamenti significativi rispetto ai piani degli obiettivi prestabiliti, per 

effetto di modifiche normative, di direttive interne, di fattori esogeni non 

prevedibili, ecc., una nuova formulazione degli obiettivi operativi (organizzativi e 

individuali) della dirigenza per l’anno di riferimento è possibile a condizione che la 

ri-pianificazione operativa venga opportunamente formalizzata ed approvata dal 

soggetto incaricato della valutazione. 

Le eventuali proposte di ri-pianificazione operativa una volta effettuata la verifica di 

coerenza interna ed esterna dei nuovi obiettivi rispetto al Piano Operativo e al 

Contratto di Servizio, sono valutate dall’Amministratore Delegato per la nuova 

approvazione. 

16. Accesso alla premialità 

Per il personale dirigenziale e non dirigenziale la valutazione della performance 

individuale si conclude con la consegna e la sottoscrizione per presa visione della 

“Scheda di valutazione finale” sia da parte del soggetto valutatore sia da parte del 

soggetto valutato, fatto salvo quanto previsto per eventuali richieste di riesame. 

L’accesso alla premialità, ossia al trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale, è regolato secondo un principio di proporzionalità in base al punteggio 

finale conseguito all’esito delle verifiche annuali (comprensivo delle eventuali 

decurtazioni per provvedimenti disciplinari di cui al paragrafo “Casi particolari”), per 

cui: 

 al di sotto della soglia minima di 60 punti non è consentito l’accesso al 

trattamento accessorio; 

 alla soglia minima di 60 punti corrisponde una quota predefinita del 

trattamento accessorio, pari al 60% del premio massimo spettante; 

 al di sopra della soglia minima di 60 punti il trattamento accessorio è 

incrementato, in percentuale, in misura direttamente proporzionale alla 

valutazione riportata (es: valutazione finale = 80 punti  80% del premio 

individuale massimo), fino all’importo del premio di risultato massimo 

spettante, corrispondente ad una valutazione di 100 punti su 100. 

 

17. Fasi, soggetti e tempi del Piano 

Nel ciclo di gestione della performance sono coinvolti diversi soggetti con 

specifiche funzioni e responsabilità, di seguito rappresentate: 

 Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’ anno (T), il CdA 

adotta la programmazione strategico-operativa (Piano annuale della 

performance); 
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 Entro 30 giorni dall’adozione del Piano delle Performance, l’AD assegna gli 

obiettivi individuali ai Direttori e ai Responsabili di Macrostruttura a suo 

diretto riporto; 

 Successivamente, i Direttori definiscono e assegnano gli obiettivi individuali 

ai Dirigenti, Quadri e Staff di Macro; 

 I Dirigenti, i Quadri e lo Staff di Macro pianificano gli obiettivi di gruppo per il 

personale di categoria afferente le rispettive strutture di appartenenza. 

 Entro i termini di legge previsti per l’approvazione del bilancio (30/4) relativo 

all’ anno T-1, si procede alla misurazione e alla valutazione della performance  - 

come illustrato nel paragrafo 8 – a ritroso rispetto alla programmazione. L’AD 

conclude con un relazione complessiva sull’intero  processo di  valutazione della 

Performance da sottoporre al CdA per la relativa approvazione, ai fini 

dell’erogazione del premio di risultato a tutto il personale. 

 

 

 

 

Anno 
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T) 
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T-1) 
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(Anno 
T) 

   

Approvazion
e Bilancio 

(Anno T+1) 
Avvio Programmazione 

Strategica 
(Definizione preliminare degli 

obiettivi dell’azienda contestuale 
al processo di definizione del 

Bilancio) 
(Anno T+1) 

 

Piano della 
Performance T-1 

(Anno T) 

Programmazione economico-
finanziaria 
(Anno T+1) 
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18. Casi particolari 

a) Riorganizzazione 

In caso di provvedimenti di riorganizzazione interna con conseguente 

modificazione delle attività svolte e degli obiettivi precedenti, entro 15 giorni dalla 

decorrenza dei provvedimenti vanno assegnati nuovi obiettivi a coloro che sono 

coinvolti nei mutamenti organizzativi. 

 

b) Individuazione del soggetto competente per la valutazione 

In caso di assenza del dirigente di area responsabile, la valutazione del personale 

dipendente appartenente alla struttura viene effettuata dal Direttore di riferimento. 

In caso di cessazione/sostituzione del dirigente di area durante l’anno, la 

valutazione viene effettuata dal nuovo responsabile della struttura sulla base della 

rendicontazione prodotta dal precedente responsabile e dei dati desumibili dai 

sistemi informativi. 

c) Trasferimento o nuova assegnazione di personale 

In caso di trasferimento o nuova assegnazione di personale dirigenziale o non 

dirigenziale, entro 15 giorni dalla decorrenza del trasferimento o nuova 

assegnazione il dirigente responsabile della struttura di destinazione deve 

provvedere all'assegnazione degli obiettivi. 

d) Dipendenti destinatari di provvedimenti disciplinari 

Secondo quanto previsto dal MOG approvato il 18/5/2016 allegato 2 parte speciale, 

le violazioni del Codice Etico e di Comportamento  producono effetti disciplinari, 

secondo quanto previsto dal Codice Sanzionatorio ed in coerenza con le 

disposizioni delle norme e dei contratti vigenti in materia. 

 Per i dipendenti ai quali nel corso dell’anno di riferimento siano state irrogate 

sanzioni disciplinari, fermo restando quanto già previsto dal codice di 

comportamento dei dipendenti, si procede ad un’ulteriore riduzione percentuale del 

punteggio totale riportato nella scheda finale di valutazione, secondo lo schema 

seguente.  
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Tipo 

sanzione 

n. 1   

(sanzione

/anno) 

n. 2 

(sanzioni

/anno) 

oltre 2              

(sanzioni 

/anno) 

Rimprovero 

scritto 
-3%) -5% -10% 

Multa -5%  -10% -20% 

Sospensione 

-25% -40% 

-100% 

(assenza di 

premio) 

       

 

Nel caso in cui siano state comminate, nell’anno di riferimento, sanzioni disciplinari 

di diverso grado, le relative decurtazioni si cumulano. 

Il licenziamento comporta l’esclusione dalla valutazione e, di conseguenza, la 

mancata corresponsione del premio di risultato. 

 

19. Procedure di conciliazione 

Le procedure di conciliazione sono previste al fine di risolvere eventuali conflitti 

nell’ambito del processo di valutazione della performance e prevenire l’insorgenza 

di contenzioso in sede giurisdizionale. Pertanto, il Sistema prevede momenti di 

confronto per garantire la coerenza e la correttezza del processo valutativo, 

nonché le procedure da avviare in caso di contestazioni. 

20. Coerenza e garanzie del Sistema 

La coerenza del Sistema e la “correttezza” della procedura di valutazione, sono 

garantite, oltre che dalla normativa di riferimento, dai seguenti fattori: 

 processo di assegnazione degli obiettivi fondato sulla negoziazione tra 

valutatore e valutato rispetto ai risultati da conseguire in un periodo 

determinato, con caratteri di trasparenza e pubblicità delle informazioni che 

consentono di ancorare le verifiche su elementi condivisi; 

 monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi durante l’anno, 

finalizzato ad osservare eventuali scostamenti e/o adeguare lo svolgimento 

delle fasi attuative rispetto alle risorse umane/finanziarie effettivamente 

disponibili, con eventuale possibilità – a fronte di specifiche circostanze – di 

ri-negoziazione degli obiettivi assegnati; 

 continuità del rapporto tra valutatore e valutato, caratterizzato da sostegno 

reciproco nel raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso frequenti 

incontri di verifica rispetto a quanto pianificato, in un ambiente imperniato su 
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fiducia, lealtà e collaborazione, con feedback orientato al conseguimento dei 

risultati oltre che alla crescita professionale dei soggetti; 

 contraddittorio, ossia la possibilità per il valutato di “contestare” nel corso 

della procedura di valutazione il giudizio espresso dal valutatore e, in 

determinate condizioni, di ottenere un riesame. 

21. Gestione delle contestazioni 

Il personale dipendente ed i Responsabili di struttura possono  richiedere una 

verifica di seconda istanza della valutazione.  La richiesta dovrà essere inviata via 

email  da ciascun soggetto interessato, entro 10 giorni dalla data di notifica della 

valutazione, alla struttura Risorse Umane che provvederà ad inoltrarla al Soggetto 

Valutatore di riferimento. Quest’ultimo, esaminate le motivazioni della richiesta, 

procederà,  entro 15 giorni dal ricevimento della stessa,  a  modificare o  confermare 

la valutazione , dandone comunicazione via email all’istante.  

 

21.1  Personale dirigenziale 

Per il personale dirigenziale, la verifica di seconda istanza è effettuata dal soggetto 

valutatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di riesame. Il 

procedimento di valutazione individuale si ritiene concluso quando: 

 sia intervenuta la sottoscrizione della scheda di valutazione da parte del 

valutato in segno di accettazione della valutazione; 

 pur non sottoscrivendo la scheda di valutazione, il valutato non abbia richiesto 

la verifica in seconda istanza entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica 

della prima valutazione; 

 sia intervenuta la valutazione di seconda istanza, anche quando non accettata 

dal valutato; 

 

21.2 Personale delle categorie 

Per il personale delle categorie, dopo aver svolto la fase del contradditorio con il 

dirigente/responsabile della struttura di appartenenza, è possibile richiedere 

individualmente ai Direttori di riferimento una revisione della propria valutazione. 

Tali richieste vanno sottoposte ai Direttori in forma scritta entro 10 giorni dalla 

conoscenza della propria valutazione ed inviate per conoscenza al 

dirigente/Responsabile di Area che ha effettuato la prima valutazione ed alla 

struttura Risorse Umane per conoscenza. I Direttori, esaminati gli atti ed informato 

il Dirigente/Responsabile valutatore di prima istanza, esprime formalmente la 

propria valutazione finale. 
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22. Pari opportunità e differenze di genere 

La misurazione e la valutazione della performance è svolta salvaguardando le pari 

opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e la tutela del valore sociale 

della maternità e paternità. 

Nell’ambito della rispettiva autonomia aziendale, la LAZIOcrea S.p.A. adotta azioni 

rivolte a: 

 attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i 

principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere, 

riconoscendo le professionalità acquisite e premiando il merito delle 

lavoratrici e dei lavoratori; 

 favorire l'inserimento delle donne in attività e posizioni lavorative ove 

sussiste un divario di genere; 

 prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali; 

 monitorare gli incarichi conferiti, al personale dirigenziale a quello non 

dirigenziale, nonché la distribuzione della premialità, al fine di individuare 

ingiustificate differenze retributive tra donne e uomini e promuovere le 

conseguenti azioni correttive; 

 promuovere il ricorso ai congedi di maternità, di paternità e parentale, 

agevolare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro dal 

periodo di congedo e favorire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento; 

 favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, anche attraverso 

l'attivazione del part-time e/o dello smart working, per meglio conciliare la 

vita familiare con la vita lavorativa. 

23. Processo di miglioramento 

Il miglioramento della performance è uno degli obiettivi principali dell’Azienda.  

A tal fine è stato ampiamente ridisegnato l’assetto organizzativo delle strutture 

aziendali e si è investito in progetti innovativi rispetto alle richieste della 

Committenza/Socio Unico. 

In linea con l’esigenza di semplificazione e riorganizzazione amministrativa, 

l’implementazione del Sistema avviene secondo un processo graduale e continuo, 

in stretto raccordo con gli strumenti di controllo interno e compatibilmente con le 

risorse ad esso destinate. 

Il presente Sistema è da intendersi di natura sperimentale. Dopo la prima 

applicazione può essere sottoposto a verifica complessiva di funzionamento per 

eventuali revisioni/integrazioni. 

 



 
 

     

 

 

Allegato 1 – Indicatori 



 
 

     

 

 

Tipologia di indicatori 

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

1

Gli Indicatori sono riferibili a due principali categorie:

 indicatori di processo;

 indicatori di struttura (applicabili ad ogni Centro di Costo).

Gli Indicatori di processo si dividono nelle seguenti tipologie:

 efficacia;

 efficienza;

 economicità;

 durata;

 giacenza;

 qualità

 

 

 

 

 



 
 

     

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

2

Essi esprimono il rapporto tra i risultati conseguiti e gli obiettivi programmati.

In particolare, esprimono parametri riferiti alla quantità di output effettivamente

erogato (Q consuntivata), ad esempio, numero interventi di manutenzioni, numero

progetti aggiudicati, numero pareri emessi, ecc., rispetto alla quantità

programmata (Q programmata).

Q consuntivata

Q programmata

Miglioramento dell’efficacia all’aumentare del rapporto

Peggioramento dell’efficacia al diminuire del rapporto

N.B.: Questi indicatori sono calcolabili se risultano disponibili i dati della quantità programmata 

Gli indicatori di Efficacia

 

 

 

 



 
 

     

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

3

Essi esprimono il rapporto tra la quantità dei prodotti erogati (Q) e la quantità di

risorse impiegate per realizzare quel volume (FTE – Full Time Equivalent -

impiegati). Indicano, pertanto, il rendimento delle risorse utilizzate, cioè la quantità

di prodotto realizzata per unità di risorsa.

Miglioramento dell’efficienza all’aumentare del rapporto

Q

FTE impiegati

Peggioramento dell’efficienza al diminuire del rapporto

Gli indicatori di Efficienza

 

 

 

 

 



 
 

     

 

 

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

4

Essi esprimono l’economicità dell’output prodotto, intesa come la capacità di

produrre un output a costi contenuti.

L’Indicatore di economicità viene rappresentato come rapporto tra i costi

sostenuti (C) e la quantità di output prodotto (Q), ovvero esprime il costo medio

unitario di prodotto rilevato nel periodo di osservazione (semestre). Un

miglioramento di economicità, pertanto, si manifesta in una riduzione del rapporto,

ovvero in una riduzione del costo medio unitario.

C

Q
Costo medio unitario di prodotto

Miglioramento dell’economicità al diminuire del costo medio unitario di prodotto

Peggioramento dell’economicità all’aumentare del costo medio unitario di prodotto

Gli indicatori di Economicità

 

 

 



 
 

     

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

5

Essi esprimono il tempo impiegato per evadere il prodotto nel periodo di

osservazione.

L’indicatore di durata viene rappresentato come rapporto tra la sommatoria dei

tempi di evasione del prodotto nel periodo di osservazione e la quantità di output

prodotto (Q) nel medesimo periodo.

 tempi di evasione

Q evasa nel periodo 

L’indicatore di durata può essere

rappresentato nel grafico

riportato a fianco.

t

periodo di osservazione

x

Esemplare 1

Esemplare 2

Esemplare 3

Gli indicatori di Durata

 

 

 

 



 
 

     

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

6

Essi esprimono la capacità di evadere il prodotto rispetto alla domanda.

L’indicatore di giacenza viene rappresentato dalla variazione percentuale della

quantità di prodotto (Q) giacente alla fine ed all’inizio del periodo di osservazione:

l’aumentare della variazione indica la difficoltà di soddisfare la domanda rispetto

alla capacità produttiva, mentre, la diminuzione della variazione, indica la capacità

di smaltire la quantità di lavoro arretrata.

Q giacente fine periodo     Q giacente inizio periodo 

Q giacente inizio periodo %

Gli indicatori di Giacenza

 

 

 

 

 

 



 
 

     

 

GLI INDICATORI DI PERFORMANCE

6

Sono relativi alle caratteristiche dei prodotti (es.: gamma di servizi) e dei processi di 

realizzazione ed erogazione degli stessi (es.: tempestività), nonché alla soddisfazione 

degli utenti (stakeholders). 

Gli indicatori di Qualità

Sommatoria (data avvio effettiva - data di avvio prevista)

---------------------------------------------------

n. corsi avviati

(risponde alla domanda: sono stati rispettati i tempi  previsti per l’erogazione dell’attività?

 

 

 

 

 

 

 



 
 

     

 

 

 

Il sistema di indicatori applicabili a LAZIOcrea S.p.A.  

Tipologia di indicatore Modalità di calcolo 

Efficienza Costo del servizio-prodotto X/Quantità di servizio-prodotto X prodotta 

Efficienza Costo del fattore Y/Quantità di servizio-prodotto X prodotta 

Efficacia interna Risultato/Obiettivo  

Esempio (Numero ricerche su periodici effettuate/Numero ricerche su periodici 

programmate; Numero interventi di manutenzione ordinaria realizzati/Numero 

interventi di manutenzione ordinaria programmati) 

Soddisfazione Domanda 

espressa 

Domanda soddisfatta/Domanda espressa 

Esempio (Numero pareri effettuati/Numero pareri richiesti; Numero di prestiti 

bibliotecari erogati/Numero di prestiti bibliotecari richiesti) 

Attributi qualitativi 1) Numero servizio-prodotto X incompleti/Numero servizio-prodotto X 

emessi; 

2) Numero servizio-prodotto X con errori/Numero servizio-prodotto X 

lavorati; 

3) Numero servizio-prodotto X rettificati/Numero servizio-prodotto X 

evasi; 

Durata Tempo di elaborazione del servizio-prodotto X/Tempo medio di elaborazione 

del servizio-prodotto X programmato 

Giacenza (Quantità servizio-prodotto X giacente fine periodo) – (Quantità servizio-

prodotto X giacente inizio periodo)/(Quantità servizio-prodotto X giacente 

inizio periodo) 

    



 
 

     

 

 

 

 

Scheda anagrafica degli indicatori 

Nome dell’indicatore Titolo dell’indicatore 

Descrizione dell’indicatore Come si può descrivere più dettagliatamente l’indicatore? 

Razionale Perché si vuole misurare questo aspetto? 

Obiettivo (di riferimento) A quali obiettivi si riferisce questo indicatore? 

Legami con altri indicatori Quali sono i collegamenti di questo indicatore con gli altri? 

Data di approvazione dell’indicatore Quando si è iniziato a utilizzare l’indicatore? 

Tipo di calcolo/formula/formato Se è quantitativo come è calcolato? 

Qual è la formula? Qual è l’unità di misura? 

Fonte/i dei dati Dove si possono ottenere i dati necessari? 

Qualità dei dati Quali sono i problemi nella raccolta e analisi dei dati che emergeranno? 

Frequenza di rilevazione Quanto spesso è rilevato questo indicatore? 

Quanto costa la sua rilevazione? 

Target (valore desiderato) A che livello di performance si punta? 

Processo di sviluppo Su quali basi e con chi è stato concordato questo target 

Responsabile dell’indicatore e del target se 

diverso 

Chi ha l’incarico di controllare e rivedere la performance (rispetto ai target) e di 

raccogliere i dati? 

Responsabile della performance legata 

all’indicatore 

Chi è responsabile della performance rilevata tramite questo indicatore? 

Cosa sarà fatto? Quale azione/comportamento vuole stimolare questo target/indicatore? 

Reportistica Dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni? 

Note:  

 

 

 



 
 

     

 

 

 

Allegato 2 – SCHEDE DI PROGRAMMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

     

 

 
 

 
 

  

  DIRETTORI - SCHEDA  DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI  
  

  STRUTTURA   
  

  DIRETTORE   
  

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIENDALI 
PESO  

(su base 50) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET) 

  

        

  

        

  

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 
PESO  

(su base 25) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET) 

  

        

  

        

  

          
            



 
 

     

 

  DIRIGENTI - SCHEDA  DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI  

  STRUTTURA   

  DIRIGENTE   

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIENDALI 
PESO  

(su base 40) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET) 

        

        

        

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 
PESO  

(su base 30) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET) 

        

        

        

          
  



 

 

 
 
 

     
 

  
QUADRI RESPONSABILI DI MACRO E RESPONSABILI DI STAFF - SCHEDA  DI 

PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI    

  STRUTTURA   
  

  
QUADRO DI 

MACROSTRUTTURA/RESPONSABILE DI STAFF 
  

  

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIENDALI 
PESO  

(su base 20) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET)   

        
  

        
  

        
  

        
  

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI 
PESO  

(su base 45) 
TIPO 

INDICATORE 
DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 

ATTESA (TARGET)   

        
  

        
  

        
  

            
 

     



 

 

 
 

 

   PERSONALE DI CATEGORIA -  SCHEDA  DI PROGRAMMAZIONE OBIETTIVI DI GRUPPO   

  AREA     

  DIRIGENTE/RESPONSABILE     

  STRUTTURA/UFFICIO      

  Nominativi dipendenti :         

            

            

            

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
 O

P
E

R
A

T
IV

A
 

OBIETTIVI OPERATIVI  
PESO  

(su base 60) 
 INDICATORE 

DESCRIZIONE SITUAZIONE FINALE 
ATTESA (TARGET) 

  

          

          

          

          

          

          

          

          

            
 

 
     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 3 – SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 



 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI – DIRETTORI (3a) 

 

Ambiti Fattori Punteggio 
Max 

Descrittori Punteggio 
attribuito 

(a) 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
PROBLEM SOLVING 

 
max 6 punti 

Capacità di 
iniziativa 

2 

 Adotta un approccio costruttivo e di leale collaborazione, rispetta le direttive e 
svolge con efficacia i compiti previsti 

 Promuove l’innovazione ed il miglioramento di strumenti e/o metodiche di lavoro 
all’interno della propria struttura 

 Promuove la collaborazione e la sinergia con altre strutture organizzative in 
vista del raggiungimento dei risultati 

 

Capacità di 
risolvere problemi 

2 

 È obiettivo nella rilevazione e nell’analisi dei problemi, adotta soluzioni 
appropriate e/o predispone proposte di intervento 

 Individua strumenti e assicura procedure idonee a prevenire e gestire rischi di 
corruzione, conflitti di attribuzione e d’interesse 

 Assume la responsabilità della gestione di situazioni critiche e/o le segnala in 
modo che siano approntati piani di intervento 

 

Programmazione 
e gestione delle 

risorse 
2 

 Partecipa all’attuazione del ciclo della performance, rispettando 
scrupolosamente contenuti, fasi esecutive e tempistiche 

 Presta attenzione a qualità e tempestività dei flussi informativi, anche 
assicurando la piena operatività del controllo di gestione 

 Svolge una costante attività di analisi e verifica interna degli andamenti 
gestionali in funzione dell’ottimizzazione dei costi 

 

Punteggio (a)  

(b)  
LEADERSHIP E 

GOVERNO DELLE 
RELAZIONI INTERNE 

 
 

max 7 punti 

Capacità di 
motivazione 

2 

 Stimola l’empowerment organizzativo, favorendo la partecipazione dei 
collaboratori a gruppi di lavoro e/o tematici. 

 Sviluppa un clima collaborativo, promuove la diffusione degli indirizzi gestionali 
e la condivisione delle informazioni, gestisce con efficacia le situazioni di 
criticità 

 Distribuisce   equamente   i   compiti, vigila   sull’operato   dei collaboratori ed è 
in grado di accrescerne impegno e prestazioni, incoraggiando proposte e 
contributi attivi da parte degli stessi. 

 



 

 

Attribuzione degli 
obiettivi e 

valutazione 
2 

 Focalizza l’attività sui risultati, attribuendo obiettivi e/o piani operativi coerenti 
con le priorità dell’organizzazione 

 Effettua un monitoraggio costante degli obiettivi adottando interventi 
correttivi rispetto ad eventuali scostamenti e fornendo puntuali feed-back ai 
collaboratori riguardo a modalità di lavoro e risultati attesi 

 Valorizza le prestazioni dei collaboratori con criteri di selettività e merito, 
differenziando la valutazione in relazione ai contributi 

 

Promozione del 
benessere 

organizzativo, 
delle pari 

opportunità e 
della trasparenza 

3 

 Promuove le pari opportunità e combatte la disparità di genere per assicurare 
l'uguaglianza di trattamento lavorativo, attivando tutte le misure necessarie per 
rimuovere gli ostacoli; 

 Promuove il benessere organizzativo, pone attenzione alle esigenze di 
conciliazione vita-lavoro dei propri collaboratori, favorisce il dialogo, la 
comunicazione e lo sviluppo professionale, coinvolgendo i collaboratori in 
eventi qualificanti 

 Promuove la diffusione di buone prassi e di una cultura della trasparenza, 
assolvendo puntualmente agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 
materia 

 

Punteggio (b)  

(c)  
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
PROPENSIONE 

ALL’INNOVAZIONE 
 

max 12 punti 

Consapevolezza 
del ruolo 

4 

 Dispone di conoscenza analitica dei fenomeni che caratterizzano l’ambito 
generale cui si rivolge l’operato della propria struttura, orientando l’attività con 
particolare attenzione alla reputazione istituzionale.  

 Dimostra capacità di orientamento all’adozione di standard quali/quantitativi in 
grado di produrre effetti rilevanti 

 Valuta attentamente l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre strutture, 
aree e funzioni aziendali 

 

Orientamento 
all’innovazi

one e al 
cambiamen

to 

4 

 Propone soluzioni coerenti con le scelte strategiche della società, tenendo 
conto delle esigenze e aspettative della Committenza 

 Prospetta modelli innovativi per far fronte ai cambiamenti e cogliere in anticipo 
le opportunità 

 Favorisce il cambiamento promuovendo l’innovazione dei processi aziendali, 
secondo criteri di eccellenza e semplificazione aziendale 

 



 

 

Capacità di 
relazione con 

soggetti esterni 
4 

 Organizza/attua adeguate modalità di ascolto e dialogo con gli utenti dei 
servizi e gli stakeholder, relazionandosi efficacemente con i soggetti esterni 

 Si relaziona in maniera proficua e costante con gli organi societari e la 
Committenza 

 Attiva canali di interazione con interlocutori qualificati, anche per individuare 
soluzioni a problematiche di carattere generale 

 

Punteggio (c)  

Punteggio (a+b+c)  

 



 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI DIRIGENTI  (3b)   

 

Ambiti Fattori 
Punteggio 

Max 
Descrittori 

Punteggio 
attribuito 

(a) 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
PROBLEM SOLVING 

 
max 10 punti 

Capacità di 
iniziativa 

3 

 Adotta un approccio costruttivo e di leale collaborazione, rispetta le direttive e 
svolge con efficacia i compiti previsti 

 Promuove l’innovazione ed il miglioramento di strumenti e/o metodiche di 
lavoro all’interno della propria struttura 

 Promuove la collaborazione e la sinergia con altre strutture organizzative in 
vista del raggiungimento dei risultati 

 

Capacità di 
risolvere problemi 

4 

 È obiettivo nella rilevazione e nell’analisi dei problemi, adotta soluzioni 
appropriate e/o predispone proposte di intervento 

 Individua strumenti e assicura procedure idonee a prevenire e gestire rischi di 
corruzione, conflitti di attribuzione e d’interesse 

 Assume la responsabilità della gestione di situazioni critiche e/o le segnala 
in modo che siano approntati piani di intervento 

 

Programmazione 
e gestione delle 

risorse 
3 

 Partecipa all’attuazione del ciclo della performance, rispettando 
scrupolosamente contenuti, fasi esecutive e tempistiche 

 Presta attenzione a qualità e tempestività dei flussi informativi, anche 
assicurando la piena operatività del controllo di gestione 

 Svolge una costante attività di analisi e verifica interna degli andamenti 
gestionali in funzione dell’ottimizzazione dei costi 

 

Punteggio (a)  



 

 

(b)  
LEADERSHIP E 

GOVERNO DELLE 
RELAZIONI INTERNE 

 
 

max 11 punti 

Capacità di 
motivazione 

4 

 Stimola l’empowerment organizzativo, favorendo la partecipazione dei 
collaboratori a gruppi di lavoro e/o tematici 

 Sviluppa un clima collaborativo, promuove la diffusione degli indirizzi 
gestionali e la condivisione delle informazioni, gestisce con efficacia le 
situazioni di criticità 

 Distribuisce   equamente   i   compiti, vigila   sull’operato   dei collaboratori ed 
è in grado di accrescerne impegno e prestazioni, incoraggiando proposte e 
contributi attivi da parte degli stessi 

 

Attribuzione degli 
obiettivi e 

valutazione 
4 

 Focalizza l’attività sui risultati, attribuendo obiettivi e/o piani operativi 
coerenti con le priorità dell’organizzazione 

 Effettua un monitoraggio costante degli obiettivi adottando interventi 
correttivi rispetto ad eventuali scostamenti e fornendo puntuali feed-back ai 
collaboratori riguardo a modalità di lavoro e risultati attesi 

 Valorizza le prestazioni dei collaboratori con criteri di selettività e merito, 
differenziando la valutazione in relazione ai contributi 

 

Promozione del 
benessere 

organizzativo, 
delle pari 

opportunità e 
della trasparenza 

3 

 Promuove le pari opportunità e combatte la disparità di genere per 
assicurare l'uguaglianza di trattamento lavorativo, attivando tutte le misure 
necessarie per rimuovere gli ostacoli; 

 Promuove il benessere organizzativo, pone attenzione alle esigenze di 
conciliazione vita-lavoro dei propri collaboratori, favorisce il dialogo, la 
comunicazione e lo sviluppo professionale, coinvolgendo i collaboratori in 
eventi qualificanti 

 Promuove la diffusione di buone prassi e di una cultura della trasparenza, 
assolvendo puntualmente agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 
materia 

 

Punteggio (b)  



 

 

(c)  
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
PROPENSIONE 

ALL’INNOVAZIONE 
 
 

max 9 punti 

Consapevolezza 
del ruolo 

3 

 Dispone di conoscenza analitica dei fenomeni che caratterizzano l’ambito 
generale cui si rivolge l’operato della propria struttura, orientando l’attività 
con particolare attenzione alla reputazione istituzionale.  

 Dimostra capacità di orientamento all’adozione di standard quali/quantitativi 
in grado di produrre effetti rilevanti 

 Valuta attentamente l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre 
strutture, aree e funzioni aziendali 

 

Orientamento 
all’innovazi

one e al 
cambiamen

to 

3 

 Propone soluzioni coerenti con le scelte strategiche della società, tenendo 
conto delle esigenze e aspettative della Committenza 

 Prospetta modelli innovativi per far fronte ai cambiamenti e cogliere in 
anticipo le opportunità 

 Favorisce il cambiamento promuovendo l’innovazione dei processi aziendali, 
secondo criteri di eccellenza e semplificazione aziendale 

 

Capacità di 
relazione con 

soggetti esterni 
3 

 Organizza/attua adeguate modalità di ascolto e dialogo con gli utenti dei 
servizi e gli stakeholder, relazionandosi efficacemente con i soggetti esterni 

 Si relaziona in maniera proficua e costante con gli organi societari e la 
Committenza 

 Attiva canali di interazione con interlocutori qualificati, anche per individuare 
soluzioni a problematiche di carattere generale 

 

Punteggio (c)  

Punteggio (a+b+c)  

 



 

 

 

                SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI  

             QUADRI DI MACROSTRUTTURA E RESPONSABILI DI STAFF (3c) 

 

Ambiti Fattori Punteggio Max Descrittori Pu
nte
ggi
o 

att
rib
uit
o 

(a) 
PROGRAMMAZIONE, 

GESTIONE E 
PROBLEM SOLVING 

 
max 13 punti 

Capacità di 
iniziativa 

4 

 Adotta un approccio costruttivo e di leale collaborazione, rispetta le direttive e svolge con 
efficacia i compiti previsti 

 Promuove l’innovazione ed il miglioramento di strumenti e/o metodiche di lavoro all’interno 
della propria struttura 

 Promuove la collaborazione e la sinergia con altre strutture organizzative in vista del 
raggiungimento dei risultati 

 

Capacità di 
risolvere problemi 

4 

 È obiettivo nella rilevazione e nell’analisi dei problemi, adotta soluzioni appropriate e/o 
predispone proposte di intervento 

 Individua strumenti e assicura procedure idonee a prevenire e gestire rischi di corruzione, 
conflitti di attribuzione e d’interesse 

 Assume la responsabilità della gestione di situazioni critiche e/o le segnala in modo che 
siano approntati piani di intervento 

 

Programmazione 
e gestione delle 

risorse 
5 

 Partecipa all’attuazione del ciclo della performance, rispettando scrupolosamente 
contenuti, fasi esecutive e tempistiche 

 Presta attenzione a qualità e tempestività dei flussi informativi, anche assicurando la 
piena operatività del controllo di gestione 

 Svolge una costante attività di analisi e verifica interna degli andamenti gestionali in 
funzione dell’ottimizzazione dei costi 

 

Punteggio (a)  

 
(b)  

LEADERSHIP E 
GOVERNO DELLE 

RELAZIONI INTERNE 

Capacità di 
motivazione 

4 

 Stimola l’empowerment organizzativo, favorendo la partecipazione dei collaboratori a 
gruppi di lavoro e/o tematici 

 Sviluppa un clima collaborativo, promuove la diffusione degli indirizzi gestionali e la 
condivisione delle informazioni, gestisce con efficacia le situazioni di criticità 

 

 Distribuisce   equamente   i   compiti, vigila   sull’operato   dei collaboratori ed è in grado 
di accrescerne impegno e prestazioni, incoraggiando proposte e contributi attivi da parte 
degli stessi 

 



 

 

 
 

max 12 punti 
Attribuzione degli 

obiettivi e 
valutazione 

3 

 Focalizza l’attività sui risultati, attribuendo obiettivi e/o piani operativi coerenti con le 
priorità dell’organizzazione 

 Effettua un monitoraggio costante degli obiettivi adottando interventi correttivi rispetto 
ad eventuali scostamenti e fornendo puntuali feed-back ai collaboratori riguardo a 
modalità di lavoro e risultati attesi 

 Valorizza le prestazioni dei collaboratori con criteri di selettività e merito, differenziando 
la valutazione in relazione ai contributi 

 

Promozione del 
benessere 

organizzativo, 
delle pari 

opportunità e 
della trasparenza 

5 

 Promuove le pari opportunità e combatte la disparità di genere per assicurare 
l'uguaglianza di trattamento lavorativo, attivando tutte le misure necessarie per 
rimuovere gli ostacoli; 

 Promuove il benessere organizzativo, pone attenzione alle esigenze di conciliazione vita-
lavoro dei propri collaboratori, favorisce il dialogo, la comunicazione e lo sviluppo 
professionale, coinvolgendo i collaboratori in eventi qualificanti 

 Promuove la diffusione di buone prassi e di una cultura della trasparenza, assolvendo 
puntualmente agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia 

 

Punteggio (b)  

(c)  
ORIENTAMENTO 
STRATEGICO E 
PROPENSIONE 

ALL’INNOVAZIONE 
 
 

max 10 punti 

Consapevolezza 
del ruolo 

4 

 Dispone di conoscenza analitica dei fenomeni che caratterizzano l’ambito generale cui si 
rivolge l’operato della propria struttura, orientando l’attività con particolare attenzione 
alla reputazione istituzionale.  

 Dimostra capacità di orientamento all’adozione di standard quali/quantitativi in grado di 
produrre effetti rilevanti 

 Valuta attentamente l’impatto delle proprie decisioni e azioni su altre strutture, aree e 
funzioni aziendali 

 

Orientamento 
all’innovazio

ne e al 
cambiament

o 

3 

 Propone soluzioni coerenti con le scelte strategiche della società, tenendo conto delle 
esigenze e aspettative della Committenza 

 Prospetta modelli innovativi per far fronte ai cambiamenti e cogliere in anticipo le 
opportunità 

 Favorisce il cambiamento promuovendo l’innovazione dei processi aziendali, secondo 
criteri di eccellenza e semplificazione aziendale 

 



 

 

Capacità di 
relazione con 

soggetti esterni 
3 

 Organizza/attua adeguate modalità di ascolto e dialogo con gli utenti dei servizi e gli 
stakeholder, relazionandosi efficacemente con i soggetti esterni 

 Si relaziona in maniera proficua e costante con gli organi societari e la Committenza 

 Attiva canali di interazione con interlocutori qualificati, anche per individuare soluzioni a 
problematiche di carattere generale 

 

Punteggio (c)  

Punteggio (a+b+c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 

PERSONALE DI CATEGORIE 

  
 

Ambiti 

 

fattori 

 

Punteggio 

max 

 

Descrittori 

Punteggio 
attribuito 

 
 

(a) COMPORTAMENTI 

PROFESSIONALI 
max 20 punti 

Autonomia 
e 

flessibilità 

 
5 

 Esprime il livello richiesto di autonomi nell’esecuzione delle attività assegnate, senza 
continua necessità di stimoli/verifiche 

 È   disponibile   ad   adattarsi   al   mutamento   professionale   e/o organizzativo.     

 Esprime un approccio rivolto al superamento di ostacoli e difficoltà nello svolgimento 
della propria prestazione 

 

 

Accuratezza e qualità 

della prestazione 

 
10 

 

 Opera con attenzione e precisione, con interesse al miglioramento professionale ed 
utilizzando in modo efficiente le risorse 

 Indirizza l’attività al   conseguimento dei risultati della struttura, assicurando il proprio 
apporto rispetto alle attività pianificate 

 Esegue le attività assegnate rispettando le scadenze fissate, con disponibilità e 
consapevolezza del proprio ruolo 

 

Disponibilità al 

cambiamento ed 

attenzione alle 

innovazioni 

 
5 

 Propone possibili alternative, nel rispetto dei tempi, ricercando e definendo soluzioni 
innovative per il raggiungimento dell’obiettivo richiesto; 

 E’ capace 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 o nuove opportunità; 

 Si applica in maniera proficua utilizzando lo studio e/o l’esperienza maturata per 
migliorare le proprie conoscenze e metterle a disposizione del gruppo; 

 

Punteggio (a)  



 

 

 

 
 

(b) COMPETENZE 
E CAPACITÀ 
max 20 punti 

Sviluppo e condivisione 
della conoscenza 

 
5 

 

 Svolge i propri compiti dimostrando attenzione alle indispensabili sinergie con gli altri 
soggetti della struttura aziendale 

 Si impegna nell’apprendimento di nuove metodiche e strumenti di lavoro e dimostra 
attenzione rispetto alle “migliori prassi” 

 Favorisce la circolazione delle informazioni dimostrando capacità di trasferire 
competenze tecnico-professionali 

 

Gestione della 
comunicazione, della 

relazione e 
collaborazione 

 
10 

 

 Si impegna verso il miglioramento generale della reputazione istituzionale 
dell’amministrazione e si comporta di conseguenza 

 Sviluppa leali e costruttivi rapporti professionali con i colleghi, prestando attenzione alle 
relazioni interpersonali 

 Dimostra spirito di collaborazione rispetto al perseguimento degli obiettivi generali 
dell’amministrazione 

 

Impegno e capacità di 
far fronte a situazione di 
sovraccarico di lavoro 

5 

 Si impegna a garantire, soprattutto nei momenti di maggior stress, un ritmo di lavoro 
adeguato, fino a garantire i risultati richiesti 

 Si attiva anche senza sollecitazioni esterne nel rispetto delle norme e dei procedimenti al 
fine di portare a termine il lavoro assegnato 

 

Punteggio (b)  

 

Punteggio totale (a+b)  

 

 

 

 



 

 

 
SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE –Direttori, Dirigenti, Quadri di Macrostruttura e Responsabili di Staff   

DIRETTORE/DIRIGENTE/RESPONSABILE 
MACROSTRUTTURA 

 

STRUTTURA  

(A) PERFORMANCE OPERATIVA AZIENDALE 

OBIETTIVI OPERATIVI AZIENDALI % RAGGIUNTO PESO PUNTEGGIO 

1    

2    
n    

PUNTEGGIO (A)  

 

(B) PERFORMANCE OPERATIVA INDIVIDUALE 

OBIETTIVI OPERATIVI INDIVIDUALI % RAGGIUNTO PESO PUNTEGGIO 

1    

2    
n    

PUNTEGGIO (B)  

(C) COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI 
PUNTEGGIO (C)  

VALUTAZIONE FINALE PERFORMANCE 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C)  

 

DATA  _____________________________ 

 

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   _________________________________ 

 

FIRMA SOGGETTO VALUTATO     ___________________________________ 



 

 

% RAGGIUNGIMENTO PESO
PUNTEG

GIO

0

0

0

0

0

0

0

% DECURTAZIONE* 0

0
* Vedi Sistema di misurazione e valutazione delle performance - Tabella § 21 - Casi particolari

DATA   ___________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

matricola

VALUTAZIONE FINALE [(A+B) – C]

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI DISCIPLINARI (C)

PERFORMANCE 

OPERATIVA

PUNTEGGIO PERFORMANCE OPERATIVA (A)

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (B)

SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE – PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA

PROGETTO/SERVIZIO

DIPENDENTE cognome e nome

   



 

 

 

ambiti fattori
punteggio

max
descrittori punteggio assegnato

Conoscenze di procedure specifiche 

relative ai criteri e alle regole per 

l'archiviazione,

10
Saper effettuare le operazioni di archiviazione secondo

quanto previsto dalla normativa aziendale/regionale.

Conoscenza di applicativi specifici per

l'archiviazione.
10

Saper utlizzare applicativi specifici per le operazioni di

movimentazione di carico e scarico del materiale d'archivio.

Capacità di classificare, catalogare,

indicizzare ed etichettare

documenti/sottofascicoli/inserti ecc.

secondo criteri di archiviazione specifici.

30
Saper utilizzare applicativi specifici per le operazioni di

movimentazione di carico e scarico del materiale d'archivio.

Capacità di utilizzare i comuni supporti

d'ufficio (computers, stamapnti, fax,

fotocopiatrici ecc.)

20
Saper usare la strumentazione d'ufficio per il disbrigo delle

operazioni di archiviazione.

Accuratezza e precisione 10
capacità di svolgere i compiti nel rispetto degli standard di

qualità e tempo richiesti dall'operazione

Riservatezza e discrezione 5
Capacità di gestione della documentazione d'archivio

assicurando riservatezza e descrizione.

Orientamento al servizio 5
Capacità di trovare in modo attivo le soluzioni per

soddisfare le esigenze dell'utente.

Capacità di risolvere i problemi 5
capacità di individuare azioni e modalità utili a superare una

criticità ed ottenere un effetto desiderato.

Autonomia operativa 5

capapcità di svolgere i propri compiti utilizzando la

discrezionalità propria del ruolo e lo spazio di delga

assegnato.

% 

DECURTAZI

ONE*

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

 SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA 

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

DATA   ___________________

* Vedi Sistema di valutazione della performance -par. 18 (d) - Casi particolari

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

Competenze di base

Competenze 

trasversali

Competenze 

professionali

ARCHIVIO

Punteggio complessivo (a)

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER 

SANZIONI DISCIPLINARI (b)

MATRICOLA



 

 

ambiti fattori punteggio max descrittori punteggio assegnato

Competenze di base
Conoscenze di base relative alla

manutenzione degli autoveicoli
20 Saper intervenire nel caso di piccole manutenzioni e guasti tecnici di

lieve entità

Capacità di eseguire la manutenzione

ordinaria degli autoveicoli
20

Cconoscere perfettamente il mezzo di trasporto a lui assegnato e saper

interpretare la strumentazione tecnica all'interno del veicolo

Capacità di redigere il verbale dell’attività

lavorativa svolta
30 Capacità di effettuare resoconti sull'attività svolta

Autocontrollo e gestione dello stress 5
Capacità , in caso di contrattempi, di interagire e di comunicare con

diverse istituzioni e risolvere i problemi

Gestione della propria immagine 5 Cura del'immagine aziendale rispetto al proprio ruolo

Gestione delle relazioni 5 Capacità di relazionarsi con gli utenti  e con i colleghi 

Orientamento al servizio 5
Capacità di trovare in modo attivo le soluzioni per soddisfare le esigenze 

dell'utenza 

Riservatezza e discrezione 5
Capacità di gestione delle relazioni con gli utenti interni ed esterni

garantendo riservatezza e discrezione

Senso di responsabilità 5 Disponibilità a variare il proprio orario di lavoro per motivi organizzativi

% 

DECURTAZI

ONE*

* Vedi Sistema di valutazione della performance -par. 18 (d) - Casi particolari

DATA   ___________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA 

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

MATRICOLA

CONDUZIONE AUTOVETTURE

Punteggio complessivo (a)

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI 

DISCIPLINARI (b)

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

Competenze professionali

Competenze trasversali

 



 

 

 

ambiti fattori punteggio max descrittori
punteggio 

assegnato

Competenze di base
Procedure regionali/aziendali  

relative al magazzino
20

Saper effettuare le operazioni relative al magazzino secondo

quanto previsto dalla normativa aziendale/regionale.

capacità di effettuare lavori manuali 15 Abilità nel caricare e scaricare, spostare merci o prodotti.

capacità di lavorare nel rispetto delle

norme di sicurezza ed utilizzando gli

appositi dispositiv i.

10
Essere in grado di effettuare le operazioni di magazzino in

sicurezza.

Capacità di controllare la condormità

dei documenti secondo criteri

specif ici.

10
Saper verificare la corrispondenza fra la documentazione di

trasporto e/o consegna e il materiale movimentato.

capacità di eseguire le operazioni di

stoccaggio e movimentazioni della

merce in magazzino.

15 Saper individuare le allocazioni del materiale movimentato.

Accuratezza e precisione 10
Capacità di svolgere i compiti nel rispetto degli standard di

qualità e tempo richiesti dall'operazione.

Autonomia operativa 10
Capacità di svolgere compiti utilizzando la propria

discrezionalità del ruolo e lo spazio di delega assegnato.

Orientamento al servizio 5

Capacità di orientare i propri sforzi e le proprie azioni alla

soddisfazione del bisogno dell'interlocutore, ricercando corrette

e tempestive soluzioni.

Senso di responsabilità 5
Disponibilità a variare il proprio orario di lavoro per motivi

organizzativi.

0

% 

DECURTAZIONE*
0

0

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

MATRICOLA

MAGAZZINO

 SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA 

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

Competenze 

professionali

* Vedi Sistema di valutazione della performance - par. 18 (d) - Casi particolari

DATA   ___________________

Punteggio complessivo (a)

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI 

DISCIPLINARI (b)

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

Competenze 

trasversali



 

 

ambiti fattori punteggio max descrittori
punteggio 

assegnato

Conoscenza degli ambienti di lavoro 

nei quali effettuare le 

riparazioni/manutenzioni.

10
Saper effettuare le operazioni di riparazione/manutenzione

secondo quanto previsto dalla normativa aziendale/regionale.

Conoscenza specif ica dell'ambito di 

lavorazioni da eseguire ( idraulica, 

falegnameria, e lettricità ecc.) .

10
Conoscere la tipologia di lavori da eseguire in relazione al tipo

di riparazione/manutenzione.

Capacità di lavorare nel rispetto delle

norme e prassi di sicurezza ed

utilizzando gli appositi strumenti.

20

Saper effettuare le operazioni di manutenzione secondo

quanto previsto dalla normativa aziendale/regionale, utilizzando

appositi strumenti e nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Capacità di effettuare lavori manuali 30

Effettuare manutenzioni/riparazioni ordinarie sulle attrezzature

e definire quando e che tipo di manutenzione/riparazione è

necessaria  

Programmazione e organizzazione 10

Capacità di effettuare la propria attività schedulando tempi e

azioni, assegnando compiti e attività e monitorarli fino a

compimento.

Sensibilità interpersonale 5
capacità di individuare e comprendere attentamente le richieste 

dell'utenza adottando modalità relazionali adeguate al contesto.

Orientamento al servizio 10
Capacità di trovare in modo attivo le soluzioni per soddisfare le

esigenze dell'utente.

Senso di responsabilità 5
Disponibilità a variare il proprio orario di lavoro per motivi

organizzativi.

0

% 

DECURTAZIONE*
0

0

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

* Vedi Sistema di valutazione della performance -par. 18 (d) - Casi particolari

DATA   ___________________

Punteggio complessivo (a)

Competenze di base

Competenze 

trasversali

Competenze 

professionali

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI 

DISCIPLINARI (b)

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

MATRICOLA

MANUTENZIONE

 SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA 

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

 



 

 

ambiti fattori
punteggio 

max
descrittori

punteggio 

assegnato

Competenze di base
Conoscenza delle procedure per l'accesso

nelle strutture aziendali e/o regionali.
20

conoscere e saper applicare correttamente le procedure per l'accesso

anche con l'ausilio di sistemi informativi specifici.

capacità di alimentare ed interrogare

banche dati e sistemi informativi specifici

per l'accoglienza.

10
Capacità di inserire dati al fine di regolare l'accesso alle strutture

aziendali/regionali.

capaciità di gestire le comunicazioni

verbali e telefoniche.
30 Saper dare informazioni corrette e chiare al proprio interlocutore.

capacità di agire nel rispetto delle

normative e delle procedure aziendali e/o

regionali.

10
Saper eseguire il prorpio compito rispettando le procedure aziendali e/o

regionali ed il regolamento interno del servizio.

Comunicazione efficace 10
Sapersi esprimere in modo appropriato educato e gentile con i propri

interlocutori.

Gestione della propria immagine 5
Capacità di curare l'adeguatezza delal propria immagine professionale

rispetto al contesto e al ruolo di riferimento.

Orientamento al servizio 5
Capacità di trovare in modo attivo le soluzioni per soddisfare le esigenze

dell'utente.

Gestione delle relazioni 5

Capacità di relazionarsi con agilità con interlocutori diversi,

comprendendo ruoli e posizioni rispetto alle specifiche situazioni e

adottando modalità comunicative adeguate.

Senso di responsabilità 5 Disponibilità a variare il proprio orario per motivi organizzativi.

% 

DECURTAZI

ONE*

SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI CATEGORIA 

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

* Vedi Sistema di valutazione della performance -par. 18 (d) - Casi particolari

DATA   ___________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

MATRICOLA

PORTINERIE_RECEPTION

Punteggio complessivo (a)

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI 

DISCIPLINARI (b)

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

Competenze professionali

Competenze trasversali

 



 

 

ambiti fattori punteggio max descrittori
punteggio 

assegnato

Conoscenza di procedure specifiche

relative alla gestione della

posta/protocollo.

10
Saper effettuare le operazioni di gestione della posta e del protocollo

secondo quanto previsto dalla normativa aziendale/regionale..

Conoscenza di applicativi specifici per la

posta/protocollo.
10

Saper utilizzare applicativi specifici per la gestione della posta

/protocollo.

Capacità di distinguere e classificare la

posta 
30

Saper riconoscere e riordinare la posta in arrivo e in partenza ,

individuare e distinguere le diverse tipologie documentali e i relativi

destinatari.

Capacità di utilizzare i comuni supporti

d'ufficio (Computers, stampanti, fax,

fotocopiatrici etc.)

20
Saper usare la strumentazione d'ufficio per il disbrigo delle operazioni

relative alla gestione della posta in arrivo e in partenza/ protocollazione.

Accuratezza e precisione 10
capacità di svolgere i compiti nel rispetto degli standard di qualità e

tempo richiesti dall'operazione

Riservatezza e discrezione 5 Capacità di gestione della posta assicurando riservatezza e descrizione.

Orientamento al servizio 5
Capacità di trovare in modo attivo le soluzioni per soddisfare le esigenze

dell'utente.

Capacità di risolvere i problemi 5
capacità di individuare azioni e modalità utili a superare una criticità ed

ottenere un effetto desiderato.

Senso di responsabilità 5 Disponibilità a variare il proprio orario per motivi organizzativi

0
% 

DECURTAZION

E*

0

0

Competenze professionali

Competenze trasversali

Competenze di base

FIRMA SOGGETTO VALUTATO        ________________________________

 SCHEDA FINALE DI VALUTAZIONE PER  PERSONALE DIPENDENTE DI  CATEGORIA  

CON ATTIVITA' DI NATURA ESECUTIVA

PROGETTO/SERVIZIO

COGNOME E NOME

MATRICOLA

Posta_Protocollo

Punteggio complessivo (a)

PUNTEGGIO DA DECURTARE PER SANZIONI 

DISCIPLINARI (b)

* Vedi Sistema di valutazione della performance -par. 18 (d) - Casi particolari

DATA   ___________________

FIRMA SOGGETTO VALUTATORE   ________________________________

VALUTAZIONE FINALE [a-b]

 


