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NUCLEO DI VALUTAZIONE 

 

 

VERBALE  

SEDUTA DEL 10 APRILE 2019 

 

 

 

OMISSIS 

 
 

 

Il Presidente richiama la metodologia di valutazione dei dipendenti in posizione organizzativa 

adottata dal presente Nucleo in data 5 aprile 2017:  

� la valutazione dei risultati deve tenere conto dell’attività dell’incaricato in relazione: 

a) agli obiettivi assegnati; 

b) alle capacità.  

Per l’individuazione del valore complessivo di valutazione, si stabilisce che l’incidenza percentuale  

attribuibile a ciascuno dei suddetti parametri è pari al 50%;  

� la corresponsione della retribuzione di risultato verrà effettuata nel seguente modo: 

- per un valore percentuale finale di valutazione compreso fra il 90% ed il 100% = 100% di 

corresponsione; 

- per un valore percentuale finale di valutazione compreso fra il 80% ed il   89% =   85% di 

corresponsione; 

- per un valore percentuale finale di valutazione compreso fra il 70% ed il   79% =   70% di 

corresponsione; 

- per un valore percentuale finale di valutazione compreso fra il 60% ed il   69% =   50% di 

corresponsione; 

- per un valore percentuale finale di valutazione inferiore al 60% non viene corrisposta tale 

indennità. 

 

VALUTAZIONE  DELLE  CAPACITA’ 

 

Detta valutazione viene effettuata giudicando le capacità del Dipendente in relazione: 

a) alle capacità di programmare; 

b) alle capacità di organizzare; 

c) alle capacità di guidare; 

d) alle capacità di controllare; 

e) alle capacità di rappresentare l’Amministrazione. 
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La valutazione per ogni singolo punto viene attribuita con voto da 1 a 6 corrispondente 

rispettivamente nella scala dei valori a: 

1= inadeguato; 

2= carente; 

3= sufficiente; 

4= buono; 

5= ottimo; 

6= eccellente. 

 

 

VALUTAZIONE  DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  

La valutazione viene effettuata giudicando il grado di risultato atteso in merito agli obiettivi 

operativi indicati nella determinazione di attribuzione della posizione organizzativa 

 

OMISSIS 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

50% risultato e 50% capacità 

 

Il Nucleo conferma la metodologia ed i criteri di valutazione richiamati dal Presidente, prende 

atto degli obiettivi assegnati ai responsabili incaricati di posizione organizzativa e procede alla 

disamina delle attività dagli stessi svolte nell’anno 2018, redigendo, per ciascuno, apposito verbale 

con relativa valutazione. 

    

OMISSIS 

 


