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1. Premessa   

L’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale ha avviato un processo di ridefinizione e 

aggiornamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) 

finalizzato ad un progressivo adattamento al sistema di programmazione e controllo e al nuovo 

assetto organizzativo, in corso di implementazione, nonché alla focalizzazione sul ruolo che esso 

riveste nell’ambito del processo di miglioramento organizzativo e di sviluppo del personale.  

In particolare, gli aggiornamenti derivano dall’evoluzione normativa in materia (da ultimo, il D.lgs. 

74/2017), dall’esigenza di connessione del SMVP con il ciclo di gestione della performance 

dell’Istituto e con gli obiettivi e le azioni del PTPC e dall’esigenza di supportare il processo di 

valorizzazione del capitale umano.  

Tale ridefinizione e aggiornamento del SMVP è di seguito sintetizzata:   

• armonizzazione del SMVP per l’applicazione a tutto il personale;  

• inserimento del sistema di pesatura;  

• inserimento di nuovi item, in adeguamento alla normativa;  

• evidenziazione del collegamento tra SMVP e Piano triennale della Performance;  

• evidenziazione del collegamento tra performance organizzativa e individuale;  

• evidenziazione del collegamento tra obiettivi del Piano triennale Trasparenza e 

Prevenzione della Corruzione e obiettivi di performance organizzativa e individuale;  

• formalizzazione di procedure di conciliazione;  

• inserimento di un vademecum per il valutatore.  

  

2. Ciclo di gestione della performance  

La prima fase del ciclo di gestione della performance è quella della definizione degli obiettivi, 

dei valori attesi e dei rispettivi indicatori. Tale processo si sviluppa nell’ambito di una metodologia 

basata sull’adattamento delle quattro prospettive della Balanced Scorecard agli ambiti della 

performance organizzativa previsti dall’articolo 8 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 

alle quali, ai sensi della normativa vigente, viene aggiunta la prospettiva della trasparenza, 

integrità e prevenzione della corruzione. In tal modo, sono definite cinque aree strategiche, le 

quali rappresentano altrettanti “focus” del percorso strategico dell’Istituto connettendo strumenti 

manageriali con elementi amministrativi. Di seguito, si rappresentano le aree strategiche così 

definite.  
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Area Strategica 1 – Efficienza nell’impiego delle risorse   

(efficienza  nell’impiego delle risorse; ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi)  

(D.Lgs. n. 150/2009 art.8  comma 1 lettera f)  

Area Strategica 2 – Coinvolgimento e crescita del personale   

(attuazione di piani e programmi, modernizzazione e miglioramento qualitativo 

dell’organizzazione e delle competenze professionali, obiettivi di promozione delle pari  

opportunità)  

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera b) d) ed h)  

Area Strategica 3 – Qualità delle prestazioni e dei processi    

(qualità e quantità delle prestazioni erogate, razionalizzazione e sviluppo attività e processi  

gestionali, sanitari e di ricerca)  

(D. Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera g)  

Area Strategica 4 – Relazioni con gli stakeholder   

(obiettivi collegati ai bisogni della collettività, relazioni con pazienti, cittadini, soggetti 

interessati, utenti, destinatari dei servizi, comunità scientifica, altri IRCCS ecc., sviluppo forme di 

partecipazione e collaborazione, rilevazione grado soddisfazione dei destinatari di attività e servizi)  

(D.Lgs. n. 150/2009 art.8 comma 1 lettera a) c) ed e)  

Area Strategica 5 – Trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione   

(trasparenza; prevenzione della corruzione)  

 (D.Lgs. n. 33/2013 art. 10 comma 3)  

Nell’ambito di ciascuna area strategica sono definiti gli obiettivi strategici sulla base degli 

obiettivi regionali, assegnati al Direttore Generale, degli obiettivi triennali assegnati dal Consiglio di 

Indirizzo e Verifica alla Direzione Strategica, degli obiettivi in materia di trasparenza e integrità, 

prevenzione della corruzione, qualità e pari opportunità e di ulteriori obiettivi definiti dalla 

Direzione Strategica.   

I principali attori del processo sono, pertanto, il Consiglio di Indirizzo e Verifica, la Direzione 

Strategica e il Collegio di Direzione. Inoltre, ai sensi della normativa in materia, assumono un ruolo 

rilevante le funzioni relative alla performance, alla qualità, alla trasparenza, integrità e prevenzione 

della corruzione e pari opportunità nonché quella economico-finanziaria.  
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Secondo il sistema del cascading, per ogni obiettivo strategico vengono definiti uno o più 

obiettivi operativi, con indicatori e valori attesi, i quali vengono assegnati alle Strutture 

organizzative (performance organizzativa). Successivamente, il Responsabile della Struttura 

assegna gli obiettivi individuali al personale afferente (performance individuale).   

La seconda fase del ciclo, quella del collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse, si 

svolge nell’ambito del processo di budget. Nel corso dell’esercizio, si svolge il monitoraggio degli 

obiettivi e l’attivazione di eventuali interventi correttivi. Al termine dell’esercizio, si attiva la fase 

della misurazione e valutazione della performance organizzativa, che si svolge sulla base di un 

processo di rendicontazione da parte della Direzione Strategica, e della performance individuale, 

che si svolge presso le Strutture organizzative. La conclusione di tali processi, una volta certificati 

dall’Organismo indipendente di valutazione della performance, con la validazione della Relazione 

sulla Performance, avvia il funzionamento dei sistemi premianti. La citata Relazione sulla 

Performance costituisce anche il documento di rendicontazione dei risultati agli stakeholder interni 

ed esterni che completa il ciclo di gestione della performance.  

Nella Figura seguente, si riporta il ciclo di gestione della performance dell’Istituto.  
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CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
OBIETTIVI STRATEGICI 
- Obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione Campania 
- Obiettivi assegnati alla Direzione Strategica dal Consiglio di Indirizzo e Verifica 
- Obiettivi in materia di trasparenza e integrità, prevenzione della corruzione, qualità e pari 

opportunità 
- Obiettivi definiti dalla Direzione Strategica  

 
DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
svolta da parte della Direzione Strategica sulla base degli obiettivi strategici 
(Documento: Piano triennale della Performance) 

DEFINIZIONE E ASSEGNAZIONE OBIETTIVI  PERFORMANCE INDIVIDUALE 
svolta nell’ambito delle Strutture organizzative 

COLLEGAMENTO CON CICLO ECONOMICO-FINANZIARIO 

MONITORAGGIO PERFORMANCE 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
svolta con processo di rendicontazione da parte della Direzione Strategica all’OIV 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE 
svolta nell’ambito delle Strutture organizzative 

SISTEMI PREMIANTI 

RENDICONTAZIONE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE 

(Documento: Relazione sulla Performance) 

  

3. Collegamento performance/ciclo economico-finanziario, trasparenza e prevenzione della 

corruzione, qualità, pari opportunità  

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, e dall’articolo 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, la definizione degli obiettivi nell’ambito del ciclo della performance deve 

essere integrata con il ciclo economico-finanziario e, quindi, con la programmazione ed il bilancio.  

Il Piano triennale della Performance ed il Sistema di misurazione e valutazione della 

performance, i quali rappresentano gli strumenti principali dell’intero ciclo di gestione della 

performance, devono garantire la coerenza tra mandato istituzionale, mission, aree strategiche, 

obiettivi strategici e operativi, piani operativi e risorse economiche. Pertanto, i processi gestionali 

finalizzati alla redazione del Piano triennale della Performance ed alla programmazione 

economico-finanziaria vengono realizzati in maniera coordinata e coerente con la partecipazione 

di tutti gli attori coinvolti e l’utilizzo di strumenti integrati dei due processi, primo fra tutti il 

budget.   



6  

  

In linea con la normativa vigente, in particolare con l’articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33, con la delibera CIVIT n. 6/2013, con le Indicazioni operative fornite 

dall’ANAC in data 10 gennaio 2014 e con quanto previsto dalla determinazione ANAC n. 12/2015, 

al fine di garantire ed evidenziare il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, 

anche per il tramite degli obiettivi, indicatori e valori attesi in essa contenuti e relativi ai risultati da 

conseguire tramite la realizzazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza dell’Istituto, è definita l’area strategica “Trasparenza, integrità e prevenzione della 

corruzione”. Nell’ambito di tale area, il Direttore Generale definisce gli obiettivi strategici dai quali 

“a cascata” sono individuati i relativi obiettivi operativi che formano parte integrante del Piano 

triennale della trasparenza e della prevenzione della corruzione nonché del Piano triennale della 

Performance. I Responsabili delle Strutture provvedono ad assegnare al personale afferente 

obiettivi individuali in tema di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, in coerenza 

con i citati Piani.  

Al fine di inserire nel Piano triennale della Performance obiettivi relativi alla qualità dei servizi e 

delle prestazioni nonché obiettivi in tema di pari opportunità, in coerenza con la normativa 

vigente, si opera in sinergia con gli uffici della qualità e con il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità e la valorizzazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.  

  

  

4. Collegamento tra Sistema di misurazione e valutazione della performance e Piano triennale 

della Performance  

Il collegamento tra Sistema di misurazione e valutazione della performance e Piano triennale 

della Performance è garantito, in primo luogo, dal processo di individuazione degli obiettivi 

oggetto della valutazione. Tali obiettivi sono definiti nell’ambito delle aree strategiche, individuate 

secondo le prospettive della Balanced Scorecard; successivamente, con il sistema cascading, sono 

assegnati alle strutture e al personale, rispettivamente, quali obiettivi operativi e individuali.   

In secondo luogo, il Sistema di misurazione e valutazione della performance si pone l’obiettivo 

di supportare, a partire dalle risultanze dell’anno precedente, il successivo processo di definizione 

degli obiettivi, a livello di amministrazione (obiettivi strategici), di singola struttura (performance 

organizzativa) e individuale (performance individuale).  
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5. Sistema di misurazione e valutazione della performance   

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è articolato in due ambiti: l’ambito 

della performance organizzativa e l’ambito della performance individuale.  

  

5.1 La misurazione e la valutazione della performance organizzativa  

La valutazione della performance organizzativa opera a tutti i livelli organizzativi in funzione del 

grado di responsabilità previsto nell’Atto Aziendale:  

- Dipartimenti;  

- Strutture Complesse;  

- Strutture Semplici Dipartimentali e Strutture Semplici;  

- Incarico di Funzione; - Personale (dirigenza e comparto) .  

L’oggetto della valutazione è il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati 

dall’Istituto alle strutture nell’ambito del processo di programmazione, attraverso il Piano 

triennale della Performance, in collegamento con il processo di budget. L’assegnazione di tali 

obiettivi ai responsabili delle strutture è annuale.  

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, l’Organismo indipendente 

di valutazione della performance, anche accedendo alle risultanze dei sistemi di controllo 

strategico e di gestione presenti nell'amministrazione, verifica l'andamento delle performance 

rispetto agli obiettivi programmati durante il periodo di riferimento e segnala la necessità o 

l'opportunità di interventi correttivi in corso di esercizio all'organo di indirizzo 

politicoamministrativo, anche in relazione al verificarsi di eventi imprevedibili tali da alterare 

l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'amministrazione. Le variazioni, 

verificatesi durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della performance organizzativa e 

individuale sono inserite nella Relazione sulla performance e vengono valutate dall'OIV ai fini della 

validazione di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150.  

La valutazione finale dei risultati di performance organizzativa è contenuta nella Relazione sulla 

performance approvata dall’Amministrazione e validata dall’Organismo indipendente di 

valutazione della performance, documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 

precedente, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati 

ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. Ai sensi dell’articolo 14 comma 6 del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la validazione della Relazione sulla performance da 
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parte dell’OIV è condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al 

Titolo III del citato decreto.  

La valutazione della performance organizzativa si basa su una misurazione proporzionale alla 

percentuale di raggiungimento dell’obiettivo.  

Correlazione tra livello di performance organizzativa e performance individuale  

% livello di performance organizzativa  % livello di performance individuale  

proporzionale alla % di raggiungimento 

dell’obiettivo  

concorre, con gli ulteriori obiettivi 

assegnati al dipendente, alla 

valutazione della performance 

individuale  

  

5.2 La misurazione e la valutazione della performance individuale  

Il processo di misurazione e valutazione della performance individuale discende in maniera 

integrata dal processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa, attraverso il 

sistema di assegnazione a cascata degli obiettivi.  

Tale processo è volto al miglioramento continuo della performance e, pertanto, il suo scopo 

non è la definizione di un giudizio, ma la definizione di azioni di miglioramento, con riferimento sia 

alla performance individuale, sia all’efficacia del Sistema stesso nonché dell’organizzazione.  

A tal fine, la misurazione deve essere considerata come un “processo continuo” caratterizzato 

da momenti di monitoraggio intermedio, con una chiara identificazione del “chi valuta chi” e non 

deve essere un’attività svolta solo all’inizio e alla fine dell’anno.  

La valutazione della performance individuale riguarda tutti i dipendenti con contratto a tempo 

indeterminato e determinato ed ha periodicità annuale.  

Il sistema di valutazione della performance individuale utilizza i seguenti strumenti:  

1) Scheda “SVD”: è la Scheda utilizzata per la valutazione annuale dei dirigenti e altro 

personale. 

2) Scheda “SVIF”: è la Scheda utilizzata per la valutazione annuale del personale con incarico 

di funzione dei dirigenti e altro personale.  

3) Scheda “SVP”: è la Scheda utilizzata per la valutazione annuale del restante personale dei 

dirigenti e altro personale.  

La scheda di valutazione dei dirigenti è suddivisa in 3 aree:  

1. Area delle capacità manageriali e della crescita professionale  

a. capacità di leadership, di gestione e di valutazione delle risorse;  
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b. capacità organizzativa;  

c. capacità di gestione delle risorse economiche;  

d. investimento in formazione e aggiornamento;  

e. capacità di innovazione.  

2. Area dei comportamenti aziendali  

a. rispetto regolamenti, direttive e codice di comportamento;  

b. relazione con colleghi e con utenza.  

3. Area degli obiettivi   

a. obiettivi performance organizzativa;  

b. obiettivi trasparenza e prevenzione della corruzione;  

c. obiettivi performance individuale;  

d. valutazione utenza esterna.  

La scheda di valutazione del personale con incarico di funzione è suddivisa in 3 aree:  

1. Area delle capacità manageriali e della crescita professionale  

a. capacità di gestione dei servizi;   

b. capacità di gestione delle risorse tecniche;  

c. investimento in formazione e aggiornamento;  

d. capacità di innovazione.  

2. Area dei comportamenti aziendali  

a. rispetto regolamenti, direttive e codice di comportamento;  

b. relazione con colleghi e con utenza.  

  

3. Area degli obiettivi  

a. obiettivi performance individuale.  

La scheda di valutazione del personale è suddivisa in 3 aree:  

1. Area delle competenze professionali e capacità organizzative   

a. competenze professionali;  

b. efficacia ed efficienza del lavoro svolto.  

2. Area dei comportamenti aziendali  

a. rispetto regolamenti, direttive e codice di comportamento;  
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b. flessibilità e disponibilità nell’attività di servizio;  

c. relazione con colleghi e con utenza.   

3. Area degli obiettivi  

a. contributo al raggiungimento obiettivi di struttura.  

  

5.2.1 Catena valutatore–valutato  

La correlazione tra i soggetti valutatori ed i rispettivi soggetti valutati deve essere chiara e  

coerente con l’organigramma e le caratteristiche funzionali dell’Istituto. Inoltre, il valutatore deve 

avere conoscenza dell’attività svolta dal valutato.  

Pertanto, la catena valutatore – valutato è la seguente:  

• i Direttori Aziendali valutano i Direttori di Struttura Complessa in staff, i Direttori di  

Dipartimento ed il personale con incarico di funzione interdipartimentale afferenti la 

Direzione;  

• i Direttori di Dipartimento valutano i Direttori di Struttura Complessa, i Dirigenti di  

Struttura Semplice Dipartimentale e il personale afferente il Dipartimento;  

• i Direttori di Struttura Complessa valutano i dirigenti ed il personale afferente la Struttura;  

• i dirigenti di Struttura Semplice Dipartimentale e i dirigenti di Struttura Semplice valutano il 

personale afferente la Struttura.  

  

Correlazione tra livello di performance individuale e retribuzione di risultato  

% livello di  

performance 

organizzativa  

% livello di performance 

individuale  

% livello di performance  % retribuzione 

di risultato  

proporzionale alla % 

di raggiungimento 

dell’obiettivo  

concorre con gli ulteriori 

obiettivi assegnati al 

dipendente alla 

valutazione della 

performance individuale  

100% - 90%  100%  

   89% - 70%  90%  

69% - 50%  80%  

49% - 40%  50%  

39% - 26%  30%  

25% - 20%  0  

 Non valutabile per i dipendenti del comparto che non hanno obiettivi valutabili 
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5.2.2 Pesi  

Il sistema di pesi opera sui seguenti livelli:   

• ripartizione tra obiettivi e comportamenti;   

• pesatura dei singoli obiettivi e comportamenti.   

Riguardo al primo aspetto, è opportuna una diversificazione dei pesi con un valore più alto per 

gli obiettivi e più basso per i comportamenti, con proporzioni che possono anche differenziarsi a 

seconda del ruolo del personale. Il secondo aspetto risulta importante perché la variazione nel 

tempo dei pesi assegnati agli stessi aspetti evita la rigidità del Sistema.   

  

6. Procedure di conciliazione  

In caso di non condivisione della valutazione ricevuta, il dipendente valutato può richiederne la 

revisione, formulando e sottoscrivendo delle osservazioni nell’apposito spazio della scheda di 

valutazione individuale, in sede di colloquio finale di valutazione, oppure comunicandole alla 

Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance (STPMP) entro 10 giorni dalla 

sottoscrizione della scheda. La STPMP, ricevuta la scheda di valutazione (e verificata la richiesta di 

revisione della stessa) o la successiva istanza di conciliazione, la trasmette all’Organismo 

indipendente di valutazione della performance che avvia il procedimento di conciliazione con 

l’attivazione del Collegio di Conciliazione. Il Collegio di Conciliazione è composto da tre membri di 

cui due individuati, di volta in volta, tra il Direttore Scientifico, il Direttore Sanitario e il Direttore 

Amministrativo e uno esterno nominato dal Direttore Generale; la sua composizione rispetta i 

principi di terzietà e imparzialità e, pertanto, di volta in volta è escluso dalla composizione il 

Direttore dell’Area (Scientifica, Sanitaria e Amministrativa) di afferenza del valutato e del 

valutatore. Il Collegio di Conciliazione è attivato su richiesta dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance che riceve le istanze di conciliazione da parte dei valutati. Il Collegio 

di Conciliazione invita il valutato, il quale può farsi rappresentare o assistere da un rappresentante 

sindacale o da un legale di fiducia ad illustrare le ragioni di non condivisione della valutazione 

ricevuta, anche con il supporto di documentazione. Successivamente, il Collegio di Conciliazione 

invita il valutatore ad illustrare le ragioni della valutazione e, al termine del colloquio, può invitare 

il valutatore a riformulare la valutazione. Viene redatto il verbale della procedura di conciliazione 

che viene allegato alla documentazione relativa alla valutazione individuale. Il verbale e la scheda 

di valutazione, eventualmente riformulata su invito del Collegio di Conciliazione, sono inviati alla 

STPMP che, in caso di variazione del punteggio, comunica all’Organismo indipendente di 
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valutazione della performance il nuovo punteggio per la rideterminazione della retribuzione di 

risultato da attribuire al valutato.  
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Allegato - Vademecum per la valutazione della performance individuale (da delibera CIVIT 

1/2012)  

Assegnazione degli obiettivi e dei comportamenti attesi   

L’assegnazione degli obiettivi, da parte del soggetto valutatore, deve prevedere momenti di 

condivisione con il valutato. A tal fine, è auspicabile che l’assegnazione degli obiettivi non avvenga, 

ad esempio, tramite una mera comunicazione con lettera o messaggio di posta elettronica, ma 

tramite appositi colloqui. Tale fase di condivisione può avvenire nel medesimo momento in cui 

avviene il colloquio relativo alla valutazione; per la valutazione finale, il colloquio si riferirà all’anno 

precedente, mentre per l’assegnazione degli obiettivi si avrà a riferimento l’anno successivo. Il 

momento dell’assegnazione deve prevedere sia gli obiettivi individuali, in genere misurabili 

tramite appositi indicatori quantitativi, sia i comportamenti.   

  

Monitoraggio e raccolta dei dati per la valutazione   

I monitoraggi intermedi, destinati all’eventuale revisione degli obiettivi, devono avvenire con le 

stesse modalità utilizzate per l’assegnazione degli obiettivi, facendo pertanto ricorso allo 

strumento del colloquio.   

Al fine di rendere il processo di valutazione il più possibile trasparente, è opportuno definire una 

metodologia di raccolta dei dati utili per la valutazione. Una metodologia generale di riferimento 

consiste nella raccolta degli “eventi significativi”, in maniera tale da disporre di una lista utile a 

supportare le evidenze che concorrono alla valutazione finale. Essa presenta le seguenti 

caratteristiche:   

 definizione e aggiornamento di una lista degli eventi significativi, aggiornata dal valutatore 

durante il corso dell’anno, al verificarsi di tali eventi (sia in positivo che in negativo);   sintesi, 

a fine periodo, degli eventi significativi rilevati da parte del valutatore;   confronto con il 

valutato riguardo agli eventi significativi.   

Nella rilevazione degli eventi critici, il valutatore, al fine di ottenere un quadro più ampio, 

dovrebbe basarsi anche su interviste con i principali collaboratori del valutato.   

Mentre nel caso dei comportamenti, la rilevazione dei dati è costituita da osservazioni dirette del 

valutatore o di chi conosce il lavoro svolto dal valutato, nel caso della valutazione del grado di 

raggiungimento dei target riferiti ad obiettivi quantitativi occorre che la rilevazione dei risultati 

utilizzi anche le risultanze dei sistemi di controllo di gestione, evitando, nel limite del possibile, 

forme di autodichiarazione.   

  

Analisi dei dati e valutazione   

La rilevazione dei dati non è sufficiente, ai fini della valutazione, se non è seguita da un’analisi 

rivolta a verificare la solidità, rilevanza ed esaustività, dei dati raccolti, al fine di avere una corretta 

rappresentazione della performance. In caso di approcci aggiuntivi a quello gerarchico occorrerà 

anche preservare l’anonimato delle altre tipologie di valutazione.   

L’analisi dei dati è propedeutica alla valutazione e, in particolare all’assegnazione del punteggio 

relativo ai singoli obiettivi e comportamenti che, utilizzando le procedure di attribuzione e calcolo 

sintetico definite a livello di amministrazione, permette di determinare il punteggio sintetico finale 

dell’individuo nel periodo di riferimento.   
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Comunicazione dei risultati   

La comunicazione del punteggio scaturito a seguito della valutazione rappresenta la fase più 

delicata dell’intero processo e, pertanto, analogamente alla fase di assegnazione degli obiettivi, 

necessita di colloqui individuali tra valutatore e valutato.   

Poiché la finalità è quella di generare un percorso di miglioramento, durante il colloquio tra 

valutatore e valutato, oltre alla comunicazione del punteggio, e ai chiarimenti relativi alle 

procedure di calcolo, deve essere previsto un confronto relativo a:   

• principali evidenze (provenienti da fonti diverse in caso di approcci aggiuntivi rispetto 

a quello gerarchico), eventi significativi e risultati quantitativi emersi nel periodo di 

valutazione;   

• scostamenti tra la performance individuale attesa e quella effettivamente realizzata;  

 motivazioni della valutazione.  

I primi due elementi, di supporto alle motivazioni della valutazione, costituiscono la base per 

evitare una delle principali criticità e potenziale motivo di conflittualità, ovvero che la valutazione 

sia, o sia percepita, come iniqua o legata a un giudizio sulla persona, piuttosto che alla effettiva 

performance realizzata dall’individuo.   

  

Elaborazione di piani di miglioramento individuali   

In piena coerenza con la finalità generale di miglioramento della performance, contestualmente 

alla comunicazione dei risultati, occorrerà predisporre un piano di miglioramento individuale, 

strutturato in maniera tale da evidenziare:   

• criticità ordinate per gradi di priorità;   

• eventuali azioni correttive con riferimento ai target il cui raggiungimento è stato mancato;   

• azioni di consolidamento delle migliori performance;   

• le competenze professionali che dovranno essere acquisite e/o migliorate, in quanto base 

per lo sviluppo di un piano di formazione individuale;   

• fattibilità, in termini di costi, scadenze e tempi, delle azioni legate al piano di 

miglioramento.   

È necessario che l’accompagnamento dell’individuo (o di gruppi omogenei di individui, soprattutto 

nel caso di obiettivi di gruppo), verso gli obiettivi espressi nel piano di miglioramento, sia integrato 

con il piano generale di formazione dell’amministrazione a cui si rimanda per le valutazioni di 

fattibilità, in relazione alle competenze richieste e alle politiche del personale in essere.  



*****

NOME………………………………………………. COGNOME……………………………………………………….

MATRICOLA……………………………………………...

Unita' Operativa di appartenenza…………………………………………………...………..

Posizione ricoperta………………………………….………...………………..

Incarico ricoperto……………...……………………………………………………………

Periodo cui si riferisce la valutazione da……………………………………. a…………………………..

Data della valutazione precedente………………………………………

NOME…………………………………………… COGNOME………………………………….

MATRICOLA…………………………………………….

Posizione ricoperta………………………………………………………….

SCHEDA DI VALUTAZIONE 

DATI DEL VALUTATO

DATI DEL VALUTATORE



****

5 ECCELLENTE

4 SUPERIORE ALLA MEDIA

3 NELLA NORMA

In linea con la posizione assegnata

2 NON DEL TUTTO ADEGUATA

1 INADEGUATA

0 Non valutabile per i dipendenti del comparto che non hanno obiettivi valutabili

SCALA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Risponde con eccellenza alle necessità della mansione assegnata

Risponde in modo superiore alla media alle necessità della mansione assegnata

Migliorabile in alcune aree di responsabilità o per uno o più periodi soggetti a valutazione

Non adeguata rispetto alla posizione assegnata



****

N

1

2

3

4

5

6

7

E' impegnato in una attività di aggiornamento e formazione professionale.

Utilizza in modo ottimale le metodologie e strumentazioni necessarie e tutte le risorse spazio-temporali della

struttura di appartenenza e dell'Istituto, in un'ottica di maggiore efficienza e di umanizzazione del servizio. 

Si adopera nel reperire, promuovere e gestire i compiti affidati.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA

Mantiene un costante controllo sull'efficacia dei trattamenti e/o prestazioni effettuate, attraverso il 

monitoraggio del percorso di intervento.

Opera nel rispetto dei protocolli e delle linee guida validati dalla comunità scientifica, dall'Istituto, ove

esistenti, e comunque concordati nell'ambito della struttura.

Suggerisce soluzioni innovative realizzabili e contribuisce all'implementazione di innovazioni e strumenti

tecnico/organizzativi introdotti dal responsabile della struttura.

Garantisce nei rapporti con altre strutture dell'Istituto, l'osservanza ed il miglioramento dei processi tecnico-

specialistici e/o organizzativi.

1. AREA DELLE CAPACITA' 

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE VALUTAZIONE



N

1

2

3

4

5

6

7

Il Dirigente trasferisce le competenze tecnico/professionali a tutti gli operatori della struttura di

appartenenza.

Il Dirigente fornisce ai suoi collaboratori le informazioni di cui hanno bisogno per il processo di erogazione

dei servizi/prestazioni, attivandosi per ottenerle, ove non siano già in possesso.

Adotta gli interventi necessari per migliorare il livello di soddisfazione dell'utenza esterna rispetto ai servizi

offerti dalla struttura, individua i fattori organizzativi e logistici che diminuiscono la percezione del valore

della struttura e si attiva per modificarli.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA

Tiene informato il suo responsabile sul sorgere di problemi più significativi e sui consistenti scostamenti

rispetto agli obiettivi programmati, informandolo sulle cause e sui correttivi intrapresi e/o da intraprendere.

Interagisce in modo aperto e costruttivo con i superiori gerarchici, i colleghi ed il personale pertinente alla

struttura contribuendo a mantenere un clima organizzazìtivo favorevole alla produttività.

Comprende il senso di appartenenza all'equipe nella quale è inserito ed è in grado di interagire con i colleghi

per il raggiungimento dei risultati.

Il Dirigente partecipa fattivamente e costantemente ai progetti proposti dalla Direzione Generale, quali il

processo di budget, iniziative formative, gruppi di lavoro ove richiesto.

2.  AREA DEI COMPORTAMENTI AZIENDALI

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE VALUTAZIONE



N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Il Dirigente consente che i collaboratori ritenuti più meritevoli abbiano l'opportunità di ottenere

l'addestramento necessario per ricoprire ruoli più elevati sia all'interno della sua struttura, sia in un' altra

struttura dell'Istituto.

Tutto il personale oganizza e gestisce la struttura per migliorare il rapporto con l'utenza interna ed esterna in 

termini di comunicazione e comprensione dei bisogni della stessa.

Il dirigente motiva i collaboratori e crea un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una

equilibrata individuazione degli obiettivi individuali, nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal

contratto di lavoro.

Il Dirigente è' impegnato nel favorire i rapporti con l'area amministrativa.

Tutto il personale è ' impegnato a verificare il livello etico nella propria struttura.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELL'AREA

Il Dirigente trasmette con efficacia e regolarità a tutto il personale afferente alla struttura le informazioni

riguardanti le linee guida aziendali, i programmi e gli obiettivi, ed in generale tutte quelle sulla vita aziendale.

Il Dirigente contribuisce a risolvere i problemi dei suoi operatori fornendo loro indirizzi, formazione e

sostegno.

Tutto il personale rispetta le procedure ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e

burocratismi.

Il Dirigente al sorgere di un problema presenta l'analisi delle possibili soluzioni e propone precisi

suggerimenti per la scelta dell'alternativa più conveniente.

3.  AREA  AZIENDALE

DESCRIZIONE ELEMENTO DA VALUTARE VALUTAZIONE



VALUTAZIONE COMPLESSIVA
(riportare i giudizi di sintesi espressi nella scheda per ogni area di valutazione)

1 Capacità operativa

2 Comportamenti aziendali

3 Area Aziendale

Giudizio finale:

Formazione

Tecnica organizzativa

Manageriale

Variazione organizzativa

Collocazione struttura

Partecipazione a gruppi di progetto

Altro

(esprimere il giudizio che rappresenti la valutazione della performance nel periodo, considerati i risultati 

ottenuti nelle diverse aree oggetto della valutazione)

Azioni di Miglioramento suggerite



VALORE %

PRIORITA' INDICATORE VARIAZIONE VALUTAZIONE

LIVELLO

Scheda allegata





SCHEDA DI VALUTAZIONE DI II ISTANZA

Valutato ……………………………………………………………….

Valutatore …………………………………………………………

Periodo in cui si riferisce la valutazione:  da ……………………………… a …………………………….

Valutazione di I° Istanza

capacità operativa

comportamenti Aziendali

area aziendale

Punteggio medio di I° istanza pari al %

L'organismo di valutazione, in base alla scheda di valutazione di I° istanza, presentata dal Dirigente valutatore, ha esaminato

il processo seguito verificando che si sia svolto nel rispetto della normativa in vigore e acquisendo le necessarie informazioni

disponibili di supporto alla valutazione di I° istanza.

Considerando che il valore soglia del punteggio da conseguire è pari al 40%, l'OIV, sulla base degli accertamenti effettuati, 

esprimeilseguente giudizio finale

Eventuali commenti 

Il dirigente      L'OdV

per presa visione ________________________________

il colloquio con il valututato è stato effettuato in data …………………………………………………………

firma per presa visione del valututato……………………………………………………………………………………



firma del valutatore ………………………………………………………………………………………………..

commenti del valutato ………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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