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COMPORTAMENTI \ COMPETENZE \ 

CAPACITA’VALUTATI 

(PESO 50/100) 

PESO 

RELATIVO 

VALUTAZIONE COEFF. DI 

VALUTAZ. 

(*) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

(**) 

ORGANIZZAZIONE 

La valutazione tiene anche conto dei 

seguenti criteri: 

- rispetto degli adempimenti normativi 

- rispetto della regolarità amministrativa e 

contabile degli atti 

17 

   

INNOVAZIONE E 

SEMPLIFICAZIONE 

La valutazione tiene anche conto dei 

seguenti criteri: 

- qualità del supporto al Direttore nella 

ideazione, programmazione e attuazione 

degli obiettivi dell’Ente; 

- grado di attuazione delle norme relative 

alla semplificazione e all’innovazione 

(grado di attuazione del codice 

amministrazione digitale, trasparenza,..) 

17 

 

 

  

INTEGRAZIONE 

La valutazione tiene anche conto dei 

seguenti criteri: 

- capacità di collocare la propria azione 

all’interno di più ampi contesti e sistemi di 

relazioni.  

- promuovere azioni per l’integrazione in 

vista di obiettivi trasversali dell’ente 

16 

   

 

 

TOTALE 50 
   

 

 

 

 

 

 

* Coefficiente utilizzabile dal valutatore  

o 1 –valutazione piena;  

o 0,8 –valutazione più che adeguata; 

o 0,6 – valutazione appena adeguata; 

o 0,4 – valutazione non adeguata. 

** Il punteggio relativo a ciascun parametro si 

ottiene moltiplicando il peso assegnato al singolo 

obiettivo per il livello di raggiungimento 

dell’obiettivo stesso 

 



 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI CONSEGUITI  

IN RELAZIONE AL RENDIMENTO 
 

Rag. Fabio Vason 

 

 

OBIETTIVI 

(PESO 50/100) 

PESO 

RELATIVO 

ASSEGNATO AI 

SINGOLI 

OBIETTIVI 
1
 

RISULTATI 

CONSEGUITI 

LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

DELL’OBIETTIVO 

(*) 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

(**) 

Responsabile del servizio 

finanziario 
15 

   

Responsabile del servizio 

economato 
15 

   

Rapporti con il Collegio dei 

Revisori del Conto e 

Tesoreria Consorziale 

10 
   

Attività a supporto della 

direzione 
10 

   

TOTALE 50    

 

 

 

 

 

 

* Coefficiente utilizzabile dal valutatore in relazione al livello di raggiungimento dell’obiettivo:  

o 1 – raggiungimento pieno;  

o 0,8 – raggiungimento più che adeguato; 

o 0,6 – raggiungimento appena adeguato; 

o 0,4 raggiungimento non adeguato. 

 

** Il punteggio relativo all’obiettivo si ottiene moltiplicando il peso assegnato al singolo obiettivo per il livello di 

raggiungimento dell’obiettivo stesso. 

                                                           
1
 Il peso degli obiettivi viene stabilito   nell’ambito dell’approvazione del piano obiettivi. In mancanza si attribuisce un peso 

equivalente a tutti gli obiettivi assegnati. 



 

 

PUNTEGGIO RIEPILOGATIVO 

 

 

VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO 

Risultati conseguiti in relazione al rendimento (obiettivi)  

Risultati conseguiti in relazione al comportamento  

TOTALE  

 

 

 

 

__________________________ 
          (Firma) 

 
 


