
Criteri definiti nel Sistemi di  Misurazione e Valutazione della performance - adottato con Decr. Presid. 340 del 27/12/2018

Svolge funzioni tipiche del ruolo, di coordinamento dei dirigenti e di direzione di strutture organizzative, pertanto 
la valutazione finale è il risultato dell’insieme di elementi che tengono conto dei diversi ambiti di valutazione , 

SEGRETARIO assegnando un peso prioritario alle competenze professionali e manageriali rispetto al risultato individuale: Retribuzione
GENERALE performance organizzativa: complessivamente 25%  di risultato

risultati individuali: 15%
competenze professionali e manageriali: 60%
Il Presidente è individuato quale soggetto valutatore, che si avvale del supporto dell’OIV.
Attraverso il punteggio di valutazione si riassume in un unico valore, la valutazione espressa rispetto agli
 elementi considerati per ogni specifico ruolo.

DIRIGENTI La valutazione individuale prevede due ambiti organizzativo e individuale e le competenze manageriali Retribuzione
performance organizzativa: complessivamente 25%  di risultato
risultati individuali: 25%
competenze professionali e manageriali: 50%
La misurazione e valutazione della performance individuale degli incaricati di PO è collegata sia ai risultati

Posizioni conseguiti negli obiettivi gestionali e nelle attività strutturali di PEG assegnati dal dirigente di riferimento - misurati
organizzative attraverso specifici indicatori appositamente individuati, a ciascuno dei quali viene attribuito un peso determinato - , Retribuzione

sia alle competenze professionali emanageriale:  di risultato
Risultato di Ente, peso 10/100,
Risultato di servizio e Risultato individuale (all’ambito di diretta responsabilità), peso 40/100,
Competenze professionali e manageriali, peso 50/100
E' riconosciuto un premio di performance, la cui entità economica viene stabilita annualmente in funzione delle
risorse disponibili e assegnato in base a diversi parametri ed agli esiti della valutazione individuale effettuata dal 
Dirigente di servizio (differenziata per le cat. B/C e cat. D). Compenso di 

Personale Risultato di Ente, peso 10/100, performance
del comparto Risultato di servizio e Risultato individuale, peso 40/100,

Competenze professionali e manageriali, peso 50/100

Possono inoltre essere previsti specifici progetti ammessi ad incentivazione


