
 

CRITERI DEFINITI NEI SISTEMI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE PEER 

L’ASSEGNAZIONE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO 

 

(STRALCIO DA “ SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 

INDIVIDUALE”APPROVATO CON DETERMINAZIONE DG 188/2016) 

In questa sezione della metodologia, in coerenza con il D. lgs.. n. 150/2009 e con le linee guida dell’ex Civit 

viene progettato il sistema di valutazione della performance individuale dell’AgID. 

Tale sistema si propone in particolare di: 

− rafforzare la coerenza tra comportamenti dei dirigenti e del personale e attese di ruolo; 

− favorire lo sviluppo professionale attraverso l’evidenziazione di gap tra competenze dimostrate e 

competenze attese; 

− assicurare l’integrazione con il sistema di pianificazione e controllo; 

− costituire la base per erogare le componenti retributive correlate alla performance individuale. 

Oggetto della valutazione è la prestazione di ciascun individuo nell’ambito del ruolo organizzativo 

assegnato. 

In generale, il modello di valutazione adottato prenderà in considerazione due diversi piani: 

− il piano dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi formalmente assegnati, individualmente o 

collettivamente (performance operativa); 

− il piano dei comportamenti organizzativi dimostrati in relazione alle attese connesse al proprio ruolo 

organizzativo (performance di ruolo). 

La valutazione della performance individuale riguarderà: 

− dirigenti; 

− titolari del Servizio; 

− restante personale 

L’arco temporale della valutazione della performance individuale coincide, per tutto il personale, con l’anno 

solare (1/1-31/12). Requisito necessario per essere valutati è lo svolgimento di almeno tre mesi di lavoro 

effettivo durante l’anno di riferimento. 

1. VALUTAZIONE DIRIGENTI 

1.1 Descrizione del sistema di valutazione 

Questo tipo di valutazione coinvolge: 

− il Direttore Generale dell’AgID, nel ruolo di valutatore; 9 



− l’OIV, nel ruolo di proponente la valutazione; 

− i dirigenti nel ruolo di valutati. 

a) Valutazione individuale della performance operativa 

Questo tipo di valutazione scaturisce dal grado di conseguimento degli obiettivi strategici ed operativi 

assegnati alla struttura sulla quale insiste l’incarico dirigenziale. Gli obiettivi sono assegnati attraverso il 

piano della performance. 

Gli obiettivi assegnati ai dirigenti presentano le seguenti caratteristiche: 

− devono essere chiari e sfidanti, ma allo stesso tempo “raggiungibili” e influenzabili dal valutato; 

− sono tendenzialmente misurabili o, quanto meno, formulati in modo tale da consentire - a fine periodo - 

di stabilire, con precisione ed oggettività, il loro livello di conseguimento; 

− possono essere assegnati anche obiettivi comuni a più dirigenti. 

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, viene utilizzata una scala di 

valutazione che va dal valore minimo 0 (= obiettivo non conseguito) al valore massimo 10 (= obiettivo 

raggiunto oltre le aspettative): 

− da 0 a 5,9: obiettivo non conseguito ovvero conseguito parzialmente, ma con risultati inadeguati; 

− da 6 a 6,9: obiettivo parzialmente conseguito, con risultati comunque positivi; 

− da 7 a 8,5: obiettivo conseguito; 

− da 8,6 a 10: obiettivo pienamente conseguito, con risultati eccellenti superiori alle aspettative. 

E’ importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione “7-8,5” quale livello 

di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno. Solo casi rari 

possono fare ipotizzare risultati superiori al punteggio “8,5” a fronte di risultati molto superiori alle 

aspettative. Quando, invece, la valutazione è positiva, ma non raggiunge il pieno livello di conseguimento 

dell’obiettivo sono assegnati punteggi che si devono posizionare tra 6 e 6,9. Quando il livello di 

conseguimento, pur in presenza di risultati parziali, è ritenuto inadeguato o insufficiente sono assegnati 

punteggi inferiori a 6. La valutazione individuale della performance operativa di ciascun dirigente è 

ottenuta come “media aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun risultato/obiettivo. In 

questa fase di sviluppo del modello, anche al fine di non accrescere eccessivamente i costi di transazione 

del sistema, non viene effettuata alcuna ponderazione tra gli obiettivi. Per tale ragione, è necessario che il 

“paniere di obiettivi” assegnati a inizio anno presenti livelli di complessità comparabili e tendenzialmente 

uniformi. 

La ridefinizione degli obiettivi in corso d’anno potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

− proposta di revisione comunicata al Direttore Generale ed all’OIV, con contestuale indicazione dei motivi 

per i quali essa si rende necessaria. Nella stessa vanno riportate anche le eventuali modifiche che 

riguardano i titolari dei Servizi della propria struttura; 

− qualora sia dato seguito alla proposta, conseguente aggiornamento e revisione del piano della 

performance. 



b) Valutazione individuale della performance di ruolo 

 

La valutazione dei comportamenti organizzativi presuppone l’assegnazione ai dirigenti di “obiettivi di 

ruolo”. 

Gli obiettivi di ruolo: 

− identificano comportamenti organizzativi attesi nel ruolo di dirigente; 

− sono descritti attraverso un titolo sintetico ed una descrizione del loro significato. 

Le eventuali modifiche dell’assetto istituzionale, i cambiamenti organizzativi in atto e l’evoluzione del ruolo 

di dirigente potrebbero richiedere una variabilità nel tempo degli obiettivi di ruolo. Andrà inoltre valutata la 

possibilità di differenziare gli obiettivi di ruolo tra i diversi “profili di dirigente” (ad esempio, 

tra dirigenti di strutture di line o di staff), ferma restando l’esigenza di una base comune. 

In ogni caso, la variabilità di tali obiettivi non deve essere tale da ingenerare confusione nei soggetti valutati 

e tanto meno impedire che il livello di attenzione su determinate attese di ruolo possa diminuire prima che 

si determinino concreti risultati. 

Gli obiettivi di ruolo per i dirigenti sono definiti e comunicati dal Direttore Generale. Come ulteriore 

sviluppo del sistema, si ipotizza fin d’ora la definizione di un “dizionario delle competenze” che riconduca 

gli obiettivi di ruolo a specifiche competenze professionali, descritte con la massima accuratezza possibile. 

Per valutare il conseguimento degli obiettivi di ruolo (“performance di ruolo”): 

− sarà predisposto, entro quarantacinque giorni dalla definizione del piano della performance, un primo 

elenco di tali obiettivi da applicare in sede di prima valutazione; eventuali modifiche da un anno all’altro 

dovranno essere comunicate in concomitanza con la definizione del piano della performance (se non vi 

sono modifiche, si intendono confermati gli obiettivi di ruolo dell’anno precedente); 

− dovrà essere preso in considerazione un numero limitato di obiettivi di ruolo; 

− si utilizzerà la seguente scala continua di giudizi sintetici: 

  da 0 a 5,9: performance di ruolo inadeguata; 

  da 6 a 6,9: performance di ruolo adeguata; 

  da 7 a 8,5: performance di ruolo buona; 

 da 8,6 a 10: performance di ruolo eccellente (questo giudizio dovrà caratterizzare limitati casi di 

assoluta e comprovata eccellenza nel conseguimento dell’obiettivo di ruolo). 

La valutazione individuale della performance di ruolo di ciascun dirigente è ottenuta come “media 

aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun obiettivo di ruolo. 

c) Valutazione complessiva della performance individuale 



La valutazione complessiva della performance individuale è ottenuta come media aritmetica semplice del 

punteggio sugli obiettivi di ruolo e del punteggio su obiettivi gestionali. 

La valutazione si conclude con l’attribuzione del punteggio e la collocazione in tre distinte fasce di merito: 

A - fascia alta [> 8 fino a 10); 

B - fascia media [> 6 < 8); 

C - fascia bassa [fino a 6).  

Nell’ambito della fascia “alta” viene individuata un’area di eccellenza, per punteggi di valutazione uguali o 

superiori a 9,3. La valutazione si intende negativa al di sotto del 4. 

1.2 Fasi, modalità, tempi e soggetti coinvolti 

FASE 

MODALITA’ 

TEMPI 

SOGGETTI COINVOLTI 

Assegnazione obiettivi 

Si assegnano obiettivi strategici ed operativi ed obiettivi di ruolo 

Gli obiettivi strategici ed operativi in concomitanza con definizione del piano della performance. Gli 

obiettivi di ruolo entro 45 giorni 

Direttore Generale e dirigenti 

Verifica intermedia 

Si svolge attraverso uno o più colloqui con lo scopo di verificare l’andamento delle attività, correggere gli 

obiettivi a causa di variazioni sopravvenute, riorientare atteggiamenti e comportamenti organizzativi 

Almeno una volta l’anno entro il mese di luglio 

Direttore Generale e/o OIV con dirigenti 

Valutazione 

Si effettua il colloquio finale di valutazione. Il Direttore Generale formalizza e comunica la valutazione 

Entro giugno anno successivo in concomitanza con relazione sulla performance 

Direttore Generale con assistenza OIV e dirigenti 

1.3 Procedure di conciliazione 

In caso di valutazione negativa, il valutato (dirigente) può inviare proprie controdeduzioni al valutatore 

(Direttore Generale) e all’OIV, entro 5 giorni dalla formalizzazione della valutazione. Il Direttore Generale 



convoca il Dirigente interessato entro i successivi 5 giorni per un contraddittorio ed esprime il suo giudizio 

entro 30 giorni. Il collaboratore può anche farsi assistere da persona, sia esso legale o rappresentante di 

un’organizzazione sindacale, di sua fiducia. 

Il valutato può attivare, in alternativa o qualora non ritenga soddisfacente la risposta fornita dal valutatore, 

le procedure di cui all’art. 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183. 

2. VALUTAZIONE PERSONALE NON DIRIGENTE CON POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Questo tipo di valutazione coinvolge: 

− i dirigenti delle Aree/Uffici, nel ruolo di valutatori; 

− i titolari dei Servizi, nel ruolo di valutati (d’ora in avanti “TS”).  

3.1 Descrizione del sistema di valutazione 

a) Valutazione individuale della performance operativa 

Questo tipo di valutazione scaturisce dal grado di conseguimento degli obiettivi gestionali assegnati a 

ciascun TS. Gli obiettivi sono assegnati entro 45 giorni dalla formalizzazione del piano della performance. 

Gli obiettivi operativi assegnati ai TS presentano le seguenti caratteristiche: 

− sono relativamente poco numerosi; 

− devono essere chiari e sfidanti, ma allo stesso tempo “raggiungibili” e influenzabili dal valutato; 

− sono tendenzialmente misurabili o, quanto meno, formulati in modo tale da consentire - a fine periodo - 

di stabilire, con precisione ed oggettività, il loro livello di conseguimento; 

− pur mantenendo il necessario collegamento logico e funzionale con gli obiettivi assegnati ai livelli 

superiori della scala gerarchica, possono differenziarsi da questi ultimi in quanto più dettagliati o specificati. 

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, viene utilizzata una scala di 

valutazione che va dal valore minimo 0 (= obiettivo non conseguito) al valore massimo 10 (= obiettivo 

raggiunto oltre le aspettative): 

− da 0 a 5,9: obiettivo non conseguito ovvero conseguito parzialmente, ma con risultati inadeguati; 

− da 6 a 6,9: obiettivo parzialmente conseguito, con risultati comunque positivi; 

− da 7 a 8,5: obiettivo conseguito; 

− da 8,6 a 10: obiettivo pienamente conseguito, con risultati eccellenti superiori alle aspettative. 

E’ importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione “7-8,5” quale livello 

di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno. Solo casi rari 

possono fare ipotizzare risultati superiori al punteggio “8,5” a fronte di risultati molto superiori alle 

aspettative. Quando, invece, la valutazione è positiva, ma non raggiunge il pieno livello di conseguimento 

dell’obiettivo sono assegnati punteggi che si devono posizionare tra 6 e 6,9. Quando il livello di 

conseguimento, pur in presenza di risultati parziali, è ritenuto inadeguato o insufficiente sono assegnati 



punteggi inferiori a 6. La valutazione individuale della performance operativa di ciascun dirigente è 

ottenuta come “media aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun risultato/obiettivo. 

In questa fase di sviluppo del modello, anche al fine di non accrescere eccessivamente i costi di transazione 

del sistema, non viene effettuata alcuna ponderazione tra gli obiettivi. Per tale ragione, è necessario che il 

“paniere di obiettivi” assegnati a inizio anno presenti livelli di complessità comparabili e tendenzialmente 

uniformi. 

La valutazione individuale della performance operativa di ciascun TS è ottenuta come “media aritmetica 

semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun risultato/obiettivo. In questa fase di sviluppo del modello, 

anche al fine di non accrescere eccessivamente i costi di transazione del sistema, non viene effettuata 

alcuna ponderazione tra gli obiettivi. Per tale ragione, è necessario che il “paniere di obiettivi” assegnati a 

inizio anno presenti livelli di complessità degli obiettivi comparabili e tendenzialmente uniformi. 

La ridefinizione degli obiettivi in corso d’anno potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 13 

− proposta di revisione comunicata al proprio dirigente del Servizio, con contestuale indicazione dei motivi 

per i quali essa si rende necessaria; nella stessa vanno riportate anche le modifiche che riguardano 

l’eventuale restante personale assegnato; 

− qualora sia dato seguito alla proposta, conseguente aggiornamento e revisione degli obiettivi assegnati. 

b) Valutazione individuale della performance di ruolo 

La valutazione dei comportamenti organizzativi presuppone l’assegnazione ai TS di “obiettivi di ruolo”. 

Gli obiettivi di ruolo, che possono differenziarsi tra i vari TS: 

− identificano comportamenti organizzativi attesi nel ruolo di TS; 

− sono descritti attraverso un titolo sintetico ed una descrizione del loro significato. 

Le eventuali modifiche dell’assetto istituzionale, i cambiamenti organizzativi in atto e l’evoluzione del ruolo 

di TS potrebbero richiedere una variabilità nel tempo degli obiettivi di ruolo. Andrà inoltre valutata la 

possibilità di differenziare gli obiettivi di ruolo tra i diversi “profili di responsabile” (ad esempio, tra 

posizioni di TS di area amministrative e quelle direttamente coinvolte nei progetti digitali), ferma restando 

l’esigenza di una base comune. 

In ogni caso, la variabilità di tali obiettivi non deve essere tale da ingenerare confusione nei soggetti valutati 

e tanto meno impedire che il livello di attenzione su determinate attese di ruolo possa diminuire prima che 

si determinino concreti risultati. 

Gli obiettivi di ruolo per i TS sono assegnati e comunicati dal dirigente. Il dirigente seleziona i 

comportamenti organizzativi che intende assegnare, tenendo conto delle caratteristiche e dei contenuti del 

ruolo coperto dai titolari di Servizi. Come ulteriore sviluppo del sistema, si ipotizza fin d’ora la definizione di 

un “dizionario delle competenze” che riconduca gli obiettivi di ruolo a specifiche competenze professionali, 

descritte con la massima accuratezza possibile. 

Per valutare il conseguimento degli obiettivi di ruolo (“performance di ruolo”): 



− sarà predisposto, entro quarantacinque giorni dalla definizione del piano della performance, un primo 

elenco di tali obiettivi da applicare in sede di prima valutazione; le modifiche dovranno essere comunicate 

in concomitanza con la definizione del piano della performance (se non vi sono modifiche, si intendono 

confermati gli obiettivi di ruolo dell’anno precedente); 

− dovrà essere preso in considerazione un numero limitato di obiettivi di ruolo; 

− si utilizzerà la seguente scala di giudizi sintetici: 

  da 0 a 5,9: performance di ruolo inadeguata; 

  da 6 a 6,9: performance di ruolo adeguata; 

 da 7 a 8,5: performance di ruolo buona; 

 da 8,6 a 10: performance di ruolo eccellente (questo giudizio dovrà caratterizzare limitati casi di 

assoluta e comprovata eccellenza nel conseguimento dell’obiettivo di ruolo). 

La valutazione individuale della performance di ruolo di ciascun TS è ottenuta come “media aritmetica 

semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun obiettivo di ruolo. 

c) Valutazione complessiva della performance individuale 

Il punteggio di valutazione complessiva della performance individuale è ottenuta come media aritmetica 

semplice del punteggio sugli obiettivi di ruolo e del punteggio sugli obiettivi gestionali. 

La valutazione si conclude con l’attribuzione del punteggio e la collocazione in tre distinte fasce di merito:  

A - fascia alta [> 8 fino a 10); 

B - fascia media [> 6 < 8); 

C - fascia bassa [fino a 6). 

Nell’ambito della fascia “alta” viene individuata un’area di eccellenza, per punteggi di valutazione uguali o 

superiori a 9,3. La valutazione si intende negativa al di sotto del 4. 

2.2 Fasi, modalità, tempi e soggetti coinvolti 

FASE 

MODALITA’ 

TEMPI 

SOGGETTI COINVOLTI 

Assegnazione obiettivi 

Si assegnano obiettivi operativi ed obiettivi di ruolo 

Entro 45 giorni dalla definizione del piano della performance 

Dirigente e TS 



Verifica intermedia 

Si svolge attraverso uno o più colloqui tra valutatore (dirigente di Area/Ufficio) e valutato (responsabile di 

TS) con lo scopo di verificare l’andamento delle attività, correggere gli obiettivi a causa di variazioni 

sopravvenute, riorientare atteggiamenti e comportamenti organizzativi 

Almeno una volta l’anno entro il mese di luglio 

Dirigente Area/Ufficio e TS con assistenza OIV 

Valutazione 

Il valutatore effettua il colloquio di valutazione nel quale viene fatto il punto sugli obiettivi; il colloquio è 

anche lo spunto per definire gli obiettivi del nuovo anno ed un eventuale piano di sviluppo individuale. 

Sono comunicati punteggio e fascia di appartenenza. 

Entro giugno anno successivo in concomitanza con relazione sulla performance 

Dirigente Area/Ufficio e TS con assistenza OIV 

2.3 Procedure di conciliazione 

In caso di valutazione negativa, il valutato (TS) può inviare proprie controdeduzioni al valutatore (dirigente 

di Area/Ufficio) e per conoscenza al Direttore Generale, entro 5 giorni dalla formalizzazione della 

valutazione. Il dirigente convoca il collaboratore interessato entro i successivi 5 giorni per un 

contraddittorio ed esprime il suo giudizio entro 30 giorni. Il collaboratore può anche farsi assistere da 

persona, sia esso legale o rappresentante di un’organizzazione sindacale, di sua fiducia. 15 

Il Direttore Generale, a seguito delle controdeduzioni, può chiedere al valutato informazioni sul processo di 

valutazione e eventualmente, motivando la richiesta, chiedere al valutatore un riesame della stessa. 

Il valutato può attivare, in alternativa o qualora non ritenga soddisfacente la risposta fornita dal valutatore, 

le procedure di cui all’art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183. 

3. VALUTAZIONE RESTANTE PERSONALE 

Questo tipo di valutazione coinvolge: 

− il dirigente, nel ruolo di valutatore; il dirigente può richiedere elementi di valutazione e giudizio ad 

eventuali figure di responsabili, quali il titolare di Servizi, a cui il valutato riporti; 

− il collaboratore nel ruolo di valutato. 

3.1 Descrizione del sistema di valutazione 

a) Valutazione individuale della performance operativa 

Questo tipo di valutazione scaturisce dal grado di conseguimento degli obiettivi operativi assegnati a 

ciascun collaboratore. A differenza delle altre tipologie di valutazione, in questo caso gli obiettivi operativi 

sono assegnati collettivamente (il medesimo obiettivo ad un gruppo di collaboratori, tendenzialmente 

coincidente con il Servizio). Resta ferma, naturalmente, la possibilità di assegnazione individuale nelle 

situazioni di “piccoli numeri” o di collaboratori dedicati individualmente a specifiche attività. 



obiettivi collettivi sono assegnati dal dirigente dell’Area/Ufficio nell’ambito degli 

obiettivi della propria struttura. Gli obiettivi sono assegnati entro 60 giorni 

dalla formalizzazione del piano della performance). Se ritenuto opportuno, i panieri di obiettivi collettivi 

assegnati, potranno differenziarsi tra “gruppi di collaboratori” appartenenti al medesimo ufficio e/o al 

medesimo ruolo organizzativo. 

Gli obiettivi assegnati presentano le seguenti caratteristiche: 

  sono relativamente poco numerosi; 

  devono essere chiari e sfidanti, ma allo stesso tempo collegati alle attività del valutato; 

  sono tendenzialmente misurabili o, quanto meno, formulati in modo tale da consentire - a fine 

periodo - di stabilire, con precisione ed oggettività, il loro livello di conseguimento; 

  pur mantenendo il necessario collegamento logico e funzionale con gli obiettivi assegnati ai livelli 

superiori della scala gerarchica, possono differenziarsi da questi ultimi in quanto più dettagliati o 

specificati. 

Per valutare il grado di conseguimento di ciascun obiettivo assegnato, viene utilizzata una scala di 

valutazione che va dal valore minimo 0 (= obiettivo non conseguito) al valore massimo 10 (= obiettivo 

raggiunto oltre le aspettative): 

  da 0 a 5,9: obiettivo non conseguito ovvero conseguito parzialmente, ma 

 inadeguati; 

 da 6 a 6,9: obiettivo parzialmente conseguito, con risultati comunque 

 positivi; 

 da 7 a 8,5: obiettivo conseguito;  

da 8,6 a 10: obiettivo pienamente conseguito, con risultati eccellenti superiori alle aspettative. 

E’ importante sottolineare che questa scala di valutazione pone il livello di valutazione “7-8,5” quale livello 

di piena soddisfazione dei risultati ottenuti a fronte degli obiettivi assegnati a inizio anno. Solo casi rari 

possono fare ipotizzare risultati superiori al punteggio “8,5” a fronte di risultati molto 

superiori alle aspettative. Quando, invece, la valutazione è positiva, ma non raggiunge il pieno livello di 

conseguimento dell’obiettivo sono assegnati punteggi che si devono posizionare tra 6 e 6,9. Quando il 

livello di conseguimento, pur in presenza di risultati parziali, è ritenuto inadeguato o insufficiente sono 

assegnati punteggi inferiori a 6. La valutazione individuale della performance operativa di ciascun 

collaboratore è ottenuta come “media aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun 

risultato/obiettivo. 

In questa fase di sviluppo del modello, anche al fine di non accrescere eccessivamente i costi di transazione 

del sistema, non viene effettuata alcuna ponderazione tra gli obiettivi. Per tale ragione, è necessario che il 

“paniere di obiettivi” assegnati a inizio anno presenti livelli di complessità comparabili e tendenzialmente 

uniformi. 



La valutazione individuale della performance operativa di ciascun collaboratore è ottenuta come “media 

aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun risultato/obiettivo. In questa fase di sviluppo del 

modello, anche al fine di non accrescere eccessivamente i costi di transazione del sistema, non viene 

effettuata alcuna ponderazione tra gli obiettivi. Per tale ragione, è necessario che il “paniere di obiettivi” 

assegnati a inizio anno presenti livelli di complessità degli obiettivi comparabili e tendenzialmente uniformi. 

La ridefinizione degli obiettivi in corso d’anno potrà avvenire attraverso le seguenti modalità: 

  proposta di revisione comunicata al proprio dirigente di Area/Ufficio, con contestuale indicazione 

dei motivi per i quali essa si rende necessaria; 

 qualora sia dato seguito alla proposta, conseguente aggiornamento e revisione degli obiettivi 

assegnati. 

b) Valutazione individuale della performance di ruolo 

La valutazione dei comportamenti organizzativi presuppone l’assegnazione ai collaboratori di “obiettivi di 

ruolo”. 

Gli obiettivi di ruolo: 

− identificano comportamenti organizzativi attesi nei diversi ruoli organizzativi; 

− sono descritti attraverso un titolo sintetico ed una descrizione del loro significato. 

Gli obiettivi di ruolo potranno differenziarsi tra le aree professionali previste dal sistema di classificazione 

professionale e/o tra diversi ruoli organizzativi. 

Gli obiettivi di ruolo sono assegnati e comunicati dal dirigente di Area/Ufficio su proposta dell’Organismo 

indipendente di valutazione. Il dirigente seleziona i comportamenti organizzativi che intende assegnare, 

tenendo conto delle caratteristiche e dei contenuti del ruolo coperto. L’assegnazione è tendenzialmente 

omogenea a parità di ruolo coperto. Come ulteriore sviluppo del sistema, si ipotizza fin d’ora la definizione 

di un “dizionario delle competenze” che riconduca gli obiettivi di ruolo a specifiche competenze 

professionali, descritte con la massima accuratezza possibile. 
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− sarà predisposto, entro sessanta giorni dalla definizione del piano della performance, un primo elenco di 

tali obiettivi da applicare in sede di prima valutazione; le modifiche dovranno essere comunicate in 

concomitanza con la definizione del piano della performance (se non vi sono modifiche, si intendono 

confermati gli obiettivi di ruolo dell’anno precedente); 

o dovrà essere preso in considerazione un numero limitato di obiettivi di ruolo; 

o si utilizzerà la seguente scala di giudizi sintetici: 

 da 0 a 5,9: performance di ruolo inadeguata; 

 da 6 a 6,9: performance di ruolo adeguata; 

  da 7 a 8,5: performance di ruolo buona; 



 da 8,6 a 10: performance di ruolo eccellente (questo giudizio dovrà caratterizzare limitati casi di 

assoluta e comprovata eccellenza nel conseguimento dell’obiettivo di ruolo). 

La valutazione individuale della performance di ruolo di ciascun collaboratore è ottenuta come “media 

aritmetica semplice” dei punteggi finali attribuiti a ciascun obiettivo di ruolo. 

c) Valutazione complessiva della performance individuale 

Il punteggio di valutazione complessiva della performance individuale è ottenuta come media aritmetica 

ponderata del punteggio sugli obiettivi di ruolo (peso 70%) e del punteggio sugli obiettivi collettivi (peso 

30%). 

La valutazione si conclude con l’attribuzione del punteggio e la collocazione in tre distinte fasce di merito: 

A - fascia alta [> 8 fino a 10); 

B - fascia media [> 6 < 8); 

C - fascia bassa [fino a 6). 

Nell’ambito della fascia “alta” viene individuata un’area di eccellenza, per punteggi di valutazione uguali o 

superiori a 9,3. La valutazione si intende negativa al di sotto del 4. 

3.2 Fasi, modalità, tempi e soggetti coinvolti 

FASE 

MODALITA’ 

TEMPI 

SOGGETTI COINVOLTI 

Assegnazione obiettivi 

Si assegnano obiettivi operativi ed obiettivi di ruolo 

Entro 60 giorni dalla definizione del piano della performance 

Dirigente e collaboratore 

Verifica intermedia 

Si svolge attraverso uno o più colloqui tra valutatore (Dirigente di Area/Ufficio) e valutato (collaboratore) 

con lo scopo di verificare l’andamento delle attività, correggere gli obiettivi a causa di variazioni 

sopravvenute, riorientare 

Almeno una volta l’anno entro il mese di luglio 
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atteggiamenti e comportamenti organizzativi 

Valutazione 



Il valutatore effettua il colloquio di valutazione nel quale viene fatto il punto sugli obiettivi; il colloquio è 

anche lo spunto per definire gli obiettivi del nuovo anno ed un eventuale piano di sviluppo individuale. 

Sono comunicati punteggio e fascia di appartenenza. 

Entro giugno anno successivo in concomitanza con relazione sulla performance 

Dirigente Area/Ufficio e collaboratore con assistenza OIV 

3.3 Procedure di conciliazione 

In caso di valutazione negativa, il valutato (collaboratore) può inviare proprie controdeduzioni al valutatore 

(dirigente) e per conoscenza al Direttore Generale, entro 5 giorni dalla formalizzazione della valutazione. Il 

dirigente convoca il collaboratore interessato entro i successivi 5 giorni per un contraddittorio ed esprime il 

suo giudizio entro 30 giorni. Il collaboratore può anche farsi assistere da persona, sia esso legale o 

rappresentante di un’organizzazione sindacale, di sua fiducia. 

Il Direttore Generale, a seguito delle controdeduzioni, può chiedere al valutato informazioni sul processo di 

valutazione e eventualmente, motivando la richiesta, chiedere al valutatore un riesame della stessa. 

Il valutato può attivare, in alternativa o qualora non ritenga soddisfacente la risposta fornita dal valutatore, 

le procedure di cui all’art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183. 

 

 

 


