
ALLEGATO “B”
Allegato al Regolamento del Nucleo di Valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL 

DIRIGENTE DEL SETTORE____________________________

VALUTAZIONE RIFERITA ALL’ANNO__________ 

DIPENDENTE:_______________________________________

Il Nucleo di Valutazione



MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La valutazione è suddivisa nelle seguenti cinque sezioni: 

- Sezione  A:  Considerazioni  sui  documenti  agli  atti  e  sulla  relazione  redatta  dal 

Dirigente; 

- Sezione B: Sulle connessioni tra la valutazione della performance organizzativa del 

settore e l’apporto del Dirigente; 

- Sezione C: Valutazione sugli indicatori di performance espressa in voti in una scala 

di riepilogo compresa tra 10 e 40;

- Sezione D: Sintesi per la valutazione della performance individuale del Dirigente  

- Sezione  E:  Riconoscimento  indennità  di  risultato  ed  eventuale  bonus  annuale  di 

merito.



SEZIONE A
Considerazioni sui documenti agli atti e sulla relazione redatta dal 

Dirigente

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Le considerazioni effettuate nella presente sezione sono un riferimento marcante per la 
valutazione di cui alla successiva Sezione C



SEZIONE B
Sulle connessioni tra la valutazione della performance organizzativa 

del settore e l’apporto del Dirigente

Considerazioni  effettuate  partendo  dagli  esiti  della  performance  organizzativa  del 

settore____________________,  già  misurata  e  valutata  con  la  specifica  scheda 

VALORG.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Attribuzione  del  punteggio  riferito  all’apporto  dato  dal  dirigente  alla  performance 

organizzativa di settore:

Alla performance organizzativa del settore________________________è stata attribuita la 

percentuale del_________%. Tale punteggio finale, espresso in percentuale, viene: 

 esteso nella stessa misura al dirigente del settore, confermando per quest’ultimo la 

medesima percentuale del____________% come punteggio dell’apporto che egli ha 

dato all’esito finale della performance settoriale; 

oppure

 esteso solo in termini essenziali al dirigente poiché si ritiene che l’apporto da egli  

dato al risultato finale della performance settoriale debba essere rivalutata alla luce 

degli elementi segnalati nelle osservazioni di cui sopra, per cui la percentuale del 

punteggio da attribuire  all’apporto  del  dirigente  all’esito  finale  della  performance 

settoriale è superiore/inferiore al risultato valutato con la specifica scheda VALORG. 

Tale nuova percentuale è attribuita nella misura del___________%. 



SEZIONE C (per i dirigenti di settore)
Valutazione sugli indicatori di performance  espressa in voti in una 

scala di riepilogo compresa tra 10 e 40

La  valutazione  con  gli  indicatori  di  performance  viene  effettuata  su  otto 

indicatori desunti, in buona parte, dalle indicazioni del CCNL dei Dirigenti e dall’art. 98 del 

vigente regolamento di contabilità della Comunità Montana. Ogni indicatore è costituito da 

cinque gradi di pesatura che misurano in maniera progressiva la rispondenza all’indicatore 

stesso. Ad ogni grado è attribuito un voto che va da 1 a 5. Al grado meno rispondente è  

attribuito il  voto 1; a quello più rispondente è attribuito il  voto 5. I voti  2,  3 e 4 sono  

attribuiti ai gradi intermedi.

Il  Nucleo di Valutazione, per ogni indicatore, sceglie un grado di riscontro con il 

corrispondente voto. 

INDICATORI

Di  seguito  si  riportano  gli  indicatori  di  performance  con  le  colonne  di 
votazione massima e attribuita.

1) INDICATORE: Capacità di conseguimento degli obiettivi

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Obiettivi  raggiunti  in  maniera  piena  e 
rispondente 5
Obiettivi raggiunti all’80% 4
Obiettivi raggiunti al 60% 3
Obiettivi raggiunti al 40% 2
Obiettivi raggiunti al 20% 1

Eventuali note: ______________________________________________________

2) INDICATORE: Capacità di conduzione

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  di  motivare,  guidare  e  valutare  i 
dipendenti in maniera elevata

5



Capacità  di  motivare,  guidare  e  valutare  i 
dipendenti in maniera discreta

4            

Capacità  di  motivare,  guidare  e  valutare  i 
dipendenti in maniera accettabile

3

Capacità  di  motivare,  guidare  e  valutare  i 
dipendenti in maniera sufficiente

2

Capacità  di  motivare,  guidare  e  valutare  i 
dipendenti in maniera non sufficiente

1

Eventuali note:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) INDICATORE: Capacità organizzativa

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  elevata 
produttività

5

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  discreta 
produttività

4          

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  accettabile 
produttività

3

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  sufficiente 
produttività

2

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  scarsa 
produttività

1

Eventuali note:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________

4) INDICATORE: Capacità di controllo

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
PRESCELTO

Capacità  di  controllo  e  di  retroazione  elevata 
sul lavoro affidato ai dipendenti

5

Capacità di  controllo e di  retroazione discreta 
sul lavoro affidato ai dipendenti

4        

Capacità  di  controllo  e  di  retroazione 3



accettabile sul lavoro affidato ai dipendenti
Capacità  di  controllo  e  di  retroazione 
sufficiente sul lavoro affidato ai dipendenti

2

Capacità di controllo e di retroazione scarsa sul 
lavoro affidato ai dipendenti

1

Eventuali note:__________________________________________________________

5) INDICATORE: Capacità di adeguamento strumentale

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  elevata  di  saper  promuovere 
l’innovazione  tecnologica  e  i  conseguenti 
processi formativi del personale

5

Capacità  discreta  di  saper  promuovere 
l’innovazione  tecnologica  e  i  conseguenti 
processi formativi del personale

4

Capacità  accettabile  di  saper  promuovere 
l’innovazione  tecnologica  e  i  conseguenti 
processi formativi del personale

3

Capacità  sufficiente  di  saper  promuovere 
l’innovazione  tecnologica  e  i  conseguenti 
processi formativi del personale

2

Capacità  scarsa  di  saper  promuovere 
l’innovazione  tecnologica  e  i  conseguenti 
processi formativi del personale

1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

6) INDICATORE: Capacità di risoluzione e di apporto

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità elevata di saper garantire risoluzione 
e apporto diretto sui problemi degli uffici

5

Capacità discreta di saper garantire risoluzione 
e apporto diretto sui problemi degli uffici

4           

Capacità  accettabile  di  saper  garantire 
risoluzione e apporto diretto sui problemi degli 
uffici

3

Capacità  sufficiente  di  saper  garantire 2



risoluzione e apporto diretto sui problemi degli 
uffici
Capacità scarsa di saper garantire risoluzione e 
apporto diretto sui problemi degli uffici

1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

7) INDICATORE: Capacità di coordinamento

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  elevata  di  saper  coordinare  nei 
contenuti  e  nei  tempi  dovuti  l’integrazione 
degli uffici e il lavoro affidato

5

Capacità  discreta  di  saper  coordinare  nei 
contenuti  e  nei  tempi  dovuti  l’integrazione 
degli uffici e il lavoro affidato

4            

Capacità  accettabile  di  saper  coordinare  nei 
contenuti  e  nei  tempi  dovuti  l’integrazione 
degli uffici e il lavoro affidato

3

Capacità  sufficiente  di  saper  coordinare  nei 
contenuti  e  nei  tempi  dovuti  l’integrazione 
degli uffici e il lavoro affidato

2

Capacità  scarsa  di  saper  coordinare  nei 
contenuti  e  nei  tempi  dovuti  l’integrazione 
degli uffici e il lavoro affidato

1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

8) INDICATORE: Autonomia decisionale e competenze manageriali

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale elevate

5

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale discrete

4          

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale accettabili

3          

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale sufficienti

2



Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale scarse

1

Eventuali note: ___________________________________________________________ 

PUNTEGGIO  COMPLESSIVO  ATTRIBUITO:  PUNTI_______/40,  pari  al 
_________ % del valore massimo attribuibile



SEZIONE C (per il Segretario Generale)
Valutazione sugli indicatori di performance  espressa in voti in una 

scala di riepilogo compresa tra 10 e 40

La  valutazione  con  gli  indicatori  di  performance  viene  effettuata  su  otto 

indicatori desunti, in buona parte, dalle indicazioni del CCNL dei Dirigenti e dall’art. 98 del 

vigente regolamento di contabilità della Comunità Montana. Ogni indicatore è costituito da 

cinque gradi di pesatura che misurano in maniera progressiva la rispondenza all’indicatore 

stesso. Ad ogni grado è attribuito un voto che va da 1 a 5. Al grado meno rispondente è  

attribuito il  voto 1; a quello più rispondente è attribuito il  voto 5. I voti  2,  3 e 4 sono  

attribuiti ai gradi intermedi.

Il  Nucleo di Valutazione, per ogni indicatore, sceglie un grado di riscontro con il 

corrispondente voto.

Per il Segretario Generale, vengono selezionati alcuni indicatori specifici che oltre a 

tener conto delle sue competenze di  dirigente di  settore,  tengono conto anche delle sue 

funzioni specifiche attribuitegli dalla legge e dallo statuto.  

INDICATORI

Di  seguito  si  riportano  gli  indicatori  di  performance  con  le  colonne  di 
votazione massima e attribuita.

1) INDICATORE: Capacità di conseguimento degli obiettivi

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Obiettivi  raggiunti  in  maniera  piena  e 
rispondente 5
Obiettivi raggiunti all’80% 4
Obiettivi raggiunti al 60% 3
Obiettivi raggiunti al 40% 2
Obiettivi raggiunti al 20% 1

Eventuali note: ______________________________________________________



2)  INDICATORE: Capacità  di  assistenza  e  di  risoluzione  connessa  anche  alle 
funzioni peculiari che spettano al Segretario per legge e per statuto

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  di  assistenza  verso  i  dipendenti  del 
settore e di risoluzione dei problemi specifici 
relativi alla funzione 

5

Capacità  di  assistenza  verso  i  dipendenti  del 
settore e di risoluzione dei problemi specifici 
relativi alla funzione

4            

Capacità  di  assistenza  verso  i  dipendenti  del 
settore e di risoluzione dei problemi specifici 
relativi alla funzione

3

Capacità  di  assistenza  verso  i  dipendenti  del 
settore e di risoluzione dei problemi specifici 
relativi alla funzione

2

Capacità  di  assistenza  verso  i  dipendenti  del 
settore e di risoluzione dei problemi specifici 
relativi alla funzione

1

Eventuali note:__________________________________________________________

______________________________________________________________________

3) INDICATORE: Capacità organizzativa

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  elevata 
produttività

5

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  discreta 
produttività

4          

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  accettabile 
produttività

3

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  sufficiente 
produttività

2

Capacità  di  saper  trasmettere  il  giusto  senso 
dell’organizzazione  per  ottenere  scarsa 
produttività

1

Eventuali note:_________________________________________________________



_____________________________________________________________________

4) INDICATORE: Capacità di controllo connessa anche alle funzioni peculiari che 
spettano al Segretario per legge e per statuto

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
PRESCELTO

Capacità di controllo delle attività di settore e di 
controllo  connessa  alle  funzioni  peculiari  di 
Segretario

5

Capacità di controllo delle attività di settore e di 
controllo  connessa  alle  funzioni  peculiari  di 
Segretario

4        

Capacità di controllo delle attività di settore e di 
controllo  connessa  alle  funzioni  peculiari  di 
Segretario

3

Capacità di controllo delle attività di settore e di 
controllo  connessa  alle  funzioni  peculiari  di 
Segretario

2

Capacità di controllo delle attività di settore e di 
controllo  connessa  alle  funzioni  peculiari  di 
Segretario

1

Eventuali note:__________________________________________________________

5) INDICATORE:  Competenze  professionali  per  assistenza  giuridico-
amministrativo agli organi dell’Ente

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Competenza professionale elevata 5
Competenza professionale discreta 4
Competenza professionale accettabile 3
Competenza professionale sufficiente 2
Competenza professionale scarsa 1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________



6) INDICATORE:  Elementi  di  correttezza  e  puntualità  nell’espletamento  delle 
funzioni di Segretario Generale 

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Correttezza e puntualità elevate 5
Correttezza e puntualità  discrete 4           
Correttezza e puntualità accettabili 3
Correttezza e puntualità sufficienti 2
Correttezza e puntualità scarse 1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

7) INDICATORE:  Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla  condor  mità 
dell’azione amministrativa alla legge e ai regolamnent

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla 
conformità dell’azione amministrativa elevati

5

Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla 
conformità dell’azione amministrativa discreti

4            

Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla 
conformità  dell’azione  amministrativa 
accettabili

3

Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla 
conformità  dell’azione  amministrativa 
sufficienti

2

Capacità  di  coordinamento  e  sostegno  alla 
conformità dell’azione amministrativa scarsi

1

Eventuali note:__________________________________________________________
______________________________________________________________________

8) INDICATORE: Autonomia decisionale e competenze manageriali

GRADI DI VALUTAZIONE VOTI VOTO 
ATTRIBUITO

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale elevate

5

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 4          



manageriale discrete
Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale accettabili

3          

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale sufficienti

2

Autonomia  decisionale  risolutiva  e  capacità 
manageriale scarse

1

Eventuali note: ___________________________________________________________ 

PUNTEGGIO  COMPLESSIVO  ATTRIBUITO:  PUNTI_______/40,  pari  al 
_________ % del valore massimo attribuibile



SEZIONE D
Calcolo finale del punteggio attribuito alla performance individuale del 

Dirigente

 Il  calcolo finale è dato dalla media delle percentuali attribuite nelle Sezioni B e C:

_________ % (sezione B) + ________ % (sezione C)  
_________________________________________________ =

                                                                          2

SEZIONE E
Riconoscimento indennità di risultato ed eventuale bonus annuale di merito.

OSSERVAZIONI: __________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 
RICONOSCIMENTO INDENNITA’ DI RISULTATO

Il valore dell’indennità di risultato viene determinato tenendo conto:
- della presente valutazione;
- del limite massimo riconoscibile fissato dalle risorse appostate in bilancio;
- della  complessità  organizzativa  e  di  contenuto  delle  attività  attribuite  al 

settore,  della  difficoltà  delle  funzioni  svolte,  nonché  delle  responsabilità 
gestionali interne ed esterne;

- degli emolumenti aggiuntivi allo stipendio derivanti da compensi riconosciuti 
da disposizioni legislative specifiche (incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/2006; 
diritti di rogito, ecc).  

Sulla base di quanto sopra, l’indennità di risultato attribuita è pari al ________% del 
limite di bilancio venendosi a quantificare in un importo di €. _______________, al lordo 
delle ritenute fiscali e previdenziali.

RICONOSCIMENTO EVENTUALE BONUS ANNUALE DI MERITO

Il bonus annuale è stato istituito con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi. 



Le  risorse  utilizzate  per  il  riconoscimento  del  bonus  annuale  di  merito  vengono 
calcolate sottraendo al fondo destinato all’indennità di risultato i tre importi di indennità di 
risultato riconosciuti ai dirigenti.  

Per quanto sopra, esistendo una economia complessiva del fondo non attribuita, pari 
ad  €_________________,  si  riconosce  un  bonus  annuale  di  merito  pari  ad 
€___________________, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Il tutto nel rispetto 
del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
 

Roccadaspide, lì_______________________ 


