
ALLEGATO 3a – SCHEDA DI VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUALE PERSONALE DI 
CATEGORIA A e B 

Valutazione del dipendente : _________________________________________________ 

 nato a _______________________________ il ________________________ cat. _________ 

Settore ___________________________________ 

  
 
 
     

1) COMPETENZE1 
punti 
max 

Punti 
conseg. 

conoscenze tecnico amministrative : applicazione delle conoscenze e orientamento  alla 
precisione e cura anche dei dettagli del proprio lavoro  

10   

 Aggiornamento e sviluppo proprie competenze 
Capacità di applicarsi in maniera proficua utilizzando lo studio e/o l’esperienza per migliorare le 
proprie conoscenze e sviluppare le proprie competenze 

10   

TOTALE  20   

 
 
 
  

2) COMPORTAMENTI  
punti 
max 

  

grado di flessibilità: capacità di fronteggiare ad imprevisti e disponibilità a svolgere compiti 
anche se non strettamente pertinenti alle proprie mansioni  

10   

capacità relazionali e orientamento al cliente: capacità di mantenere un atteggiamento cortese 
e disponibile nei confronti degli utenti esterni e dei colleghi anche in situazione di tensione  

10   

orientamento all'efficienza capacità di perseguire i risultati attesi realizzando le attività previste 
con il miglior impiego possibile di tempo, mezzi e altre risorse disponibili 

10   

capacità di collaborazione con i colleghi e di lavorare in gruppo 10   

affidabilità, senso di appartenenza e di responsabilità cura dell'ambiente e delle risorse messe a 
disposizione dell'organizzazione 

10   

impegno continuità dell’impegno e nella presenza in servizio 10   

                                                                                                                       TOTALE  60   

 
 
 

                                                           
1 N. B. nella valutazione di ciascuno dei paramenti indicati nei fattori 1) e2) vengono associati indicatori da 
utilizzarsi per la graduazione del punteggio così sintetizzati  
a) inesistente 2     

b) scarso  4     

c) saltuario 6     

d) buono 8     

e) ottimo 10     

punteggi intermedi tra detti valori registreranno prestazioni intermedie tra gli indicatori indicati 
 



      

3) RISULTATI  
punti 
max  

Punti 
conseg. 

tutti i compiti/ obiettivi assegnati sono stati eseguiti nei termini indicati con precisione e 
competenza  20   

la maggior parte dei  compiti/ obiettivi assegnati sono stati eseguiti nei termini indicati con a 
termine precisione e competenza  12   

i compiti assegnati sono portati a termini con ritardo ovvero  presentano a volte  lacune o 
imprecisioni  10   

la maggior parte dei compiti assegnati non vengono portati a termine ovvero presentano lacune 
o imprecisioni  5   

TOTALE      20   

 
   

 

 

 

 

 

 

 

ADDI’ 

 

IL VALUTATORE   

   

RIEPILOGO 

  PUNTI MAX PUNTI ASSEGNATI 

A) COMPETENZE 20   

B) COMPORTAMENTI 60   

C) RISULTATI 20   

TOTALE     


