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Scheda di valutazione individuale - area dirigenza ALLEGATO 2

Valutatore

Profilo
professionale

Dirigente
Valutato

Categoria

Titolare d'incarico

Tipologia dell'incarico

Decorrenza dell'incarico

SI NO

Periodo valutato Dal Al

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

./iooSez. A. COMPETENZE E COMPORTAMENTI GENERALI P E S O
CONTRIBUTO Al PROGRAMMI DEL CENTRO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE Partecipazione attiva alla
programmazione delle attività del Centro, rispetto delle disposizioni di servizio, codice di comportamento, osservanza
dell'orario e puntualità

1. CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE AZIENDALI E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI
ORGANIZZATIVE Conoscenza delle linee strategiche aziendali e offerta di
contributi nel merito, declinazione dei propri i professionali nel rispetto delle
norme di comportamento condivise

2. COMPETENZE TECNICO SPECIALISTICHE Qualità delle competenze tecnico
specialistiche agite per la gestione delle attività di servizio

3. SVILUPPO PROFESSIONALE Sviluppo costante di un' attività di
aggiornamento e formazione nei campi di competenza e contributo all'attività
di audit interni

4. PROBLEM SOLVING E DECISION MAKING Capacità di analisi del problema,
proposta di soluzioni, presa di decisioni in autonomia e assunzione delle
relative responsabilità

5. INNOVAZIONE
Proposta di soluzioni metodologiche e tecniche innovative che concorrono al
miglioramento dei processi di lavoro e allo sviluppo della qualità del servizio

6. RELAZIONE INTERPERSONALE, COLLABORAZIONE E LAVORO DI SQUADRA
Interazione costruttiva con i colleghi; disponibilità all'ascolto interattivo delle
esigenze dei colleghi. Disponibilità a prevenire e gestire conflitti. Contributo
positivo al clima collaborativo, interazione più positiva con tutti i ruoli
organizzativi del gruppo, riconoscimento e valorizzazione delle competenze di
ciascuno.

7. ORIENTAMENTO Al BISOGNI DEI CLIENTI Orientamento ai bisogni dei clienti
con la creazione di spazi per l'ascolto ed il trasferimento delle informazioni.

8. ATTITUDINE ALLA LEADERSHIP E CAPACITÀ ORGANIZZATIVE
Autorevolezza, capacità di direzione e coordinamento , capacità di motivare e
valorizzare ; propri collaboratori

9. FLESSIBILITÀ1

Disponibilità ad adattarsi alle richieste e ai cambiamenti dell'organizzazione o dei
compiti.

TOTALE SEZ. A

Punì. (1-5) Eventuali annotazioni



Sez B. RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI RELATIVI ALL'AMBITO ORGANIZZATIVO DI

DIRETTA RESPONSABILITÀ PESO /100

N

1

2

3

4

5

Obiettivo Valore Atteso

TOTALE SEZ. B

Valore Verificato
(% raggiungimento
20-40-60-80-100%)

Peso

Giudizio complessivo ed elementi di criticità rilevati

Osservazioni, indicazioni, rilievi

Proposte azioni di miglioramento

Commenti del dirigente valutato rispetto alla valutazione ottenuta

II Valutatone

II soggetto valutato (per presa visione)

Data:


