
COMUNE DI CALENDASCO

AREAJSETTORE:

DIPENDENTE SIG./SIG.RA

Valutato/a da

scheda valulazione anno

TOTALE A+B

La liquidazione della produttività awerrà sulla base delle seguenti percentuali:

Punteggio
Percentuale

Droduttivita sDettante
o -20 0o/o

21 -60 30v"
61 -80 60vo
81 -90 80%
9t - 100 1000/0

201..

Calendasco

IL VALUTATORE
IL VALUTATO

per presa visione

Performance operativa punteggio massimo
aftribuibile

Punti assegnati

A1 Diligenza nell'espletamento dei compiti 15

A2 Comportamenti esecutivi 10

A3
Esecuzioni di mansioni aggiuntivè a quelle

di servizio
20

A4 Assiduità nel lavoro 15

TOTALE A 60

Performance organizzativa punteggio massimo
aftribuibile

Punti assegnati

B1
Livello di miglioramento dell'attività di

routine
10

82
Attitudini personali (capacità personali,
predisposizione al miglioramento e/o

aqqiornamento)
10

B3
Propensione alla semplificazione della

attivita e/o azione amministrativa
10

B4
Partecipazione al miglioramento dei risultati

qenerali 10

TOTALE B 40

fine di garantire che l'impegno dei soggetti valutati sia volto al di un livello

rendimento congruo, il sistema prevede che la condizione minimale necessaria perché

possa ritenersi conclusa positivamente con I'attribuzione della indennita premiale,

sia raggiunto il punteggio minimo pari a 2l e che risultino contemporaneamente presenti

condizioni: TOTALE '4" pari o a ounti 13 TOTALE "8" oari o superiore a



COMUNE DI CALENDASCO

SCHEDA DIVALUTAZIONE DEL DIPENDENTE SIG. .... - RESPONSABILE DEL SETTORE ....,.,.PERIODO DAL 1.1.201.. AL
31.12.201.... PER L'EROGAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO.

AMBITO PARAMETRO PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1 VALUTMIONE DEI
RISULTATI

Raggiungimento degli obieftivi del centro di
responsabilità o degli ambiti organizzativi 50

2 IMPEGNO lmpegno e aggiornamento della
conoscenza degli aspetti normativi e/o
tecnici correlati alla posizione ricoperta

10

COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI

Capacità di pianificare, programmare,
controllare le risorse finanziarie e
strumentali assegnate anche in termini di
rapporto costi/benefici rispetto agli obiettivi
da raqqiunqere

15

4 INIZIATIVA E AUTONOMIA Autonomia e capacità di gestire situazioni
complesse e di proporre soluzioni alle
stesse

15

GESTIONE RISORSE UMANE Motivazione, coinvolgimento e
responsabilizzazione del personale del
settore di competenza con miglioramento
dell'aftività di routine

10

TOTALE 100

CALENDASCO IL SEGRETARIO/RESP. DEL SERV. PERSONALE


