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Scheda di valutazione individuale - area comparto ALLEGATO 1

Va lutato re

Profilo
professionale

Assegnazione UO/Uffici/Team
di lavoro(con delibera o ordine
di servizio)

Valutato

Categoria

Titolare d'incarico di
Pos.Org./Funz. Coord.

Oggetto dell'incarico

Periodo valutato Dal

Si NO Decorrenza dell'incarico

Al

Legenda: 1 = insoddisfacente; 2 = da migliorare; 3 = adeguato; 4 - più che adeguato; 5 = eccellente

Sez. A. COMPETENZE E COMPORTAMENTI GENERALI P E S O /100

1. CONTRIBUTO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ' DEL SERVIZIO

Partecipazione propositiva alla programmazione delle attività del Centro,
coinvolgimento nei processi aziendali e contributo al miglioramento della
qualità dei servizi ed attenzione al grado di soddisfazione dell'utenza.
Attitudine ad individuare ed applicare soluzioni innovative

2. AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ1

Grado di autonomia nel risolvere i problemi della propria area di lavoro e
livello di assunzione di responsabilità nel concreto agire del proprio ruolo

3. QUALITÀ1 DEL CONTRIBUTO PROFESSIONALE

Qualità delle competenze tecnico specifiche agite, accuratezza e rapidità di
esecuzione della prestazione richiesta

4. RELAZIONE INTERPERSONALE

Disponibilità a relazionarsi con utenti e colleghi, dando se necessario
informazioni chiare ed esaustive e operando in situazioni critiche con
equilibrio e lucidità

5. FLESSIBILITÀ1

Grado di disponibilità ad adattarsi alle richieste e ai cambiamenti
dell'organizzazione o dei compiti.

6. SVILUPPO PROFESSIONALE
Interesse al miglioramento delle proprie competenze partecipando alla
formazione aziendale

7. COMPORTAMENTO NEL LAVORO

Capacità di rispettare le disposizioni di servizio, il codice di comportamento,
l'osservanza dell'orario e la puntualità

solo per i titolari di posizione organizzativa/funzione di coordinamento
8. ATTITUDINE ALLA LEADERSHIP E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE

Capacità di direzione e coordinamento del gruppo di lavoro cui è preposto
e di motivare e valorizzare i propri collaboratori

TOTALE SEZIONE A

Punì. (1-5) Eventuali annotazioni



Sez B. CONTRIBUTO INDIVIDUALE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI di Dir./Serv/UFF PESO

/100

AREA
FUNZIONALE

SERVIZIO

i.

2.

3.

TOTALE SEZIONE B

Peso Obiettivo
(su 100)

contributo al
raggiungimento
de/l'obiettivo
(1-5)

Giudizio complessivo ed elementi di criticità rilevati

Osservazioni, indicazioni, rilievi

Proposte azioni di miglioramento

Commenti del valutato rispetto alla valutazione ottenuta

II Valutatone/Direttore

II Valutatore/Dirigente responsabile

II responsabile della Pos. organizzativa / Fun. di Coordinamento

II soggetto valutato (per presa visione)

Data:


