PRODUTTIVIT A' COLLETTIVA ANNO
SCHEDA DI VALUTAZIONE
PARAMETRI DI RIPARTO DELLA SOMMA ASSEG

_

ATA:

Orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra uffici
diversi (20%);
Competenza professionale e capacità tecnica (30%);
Grado di raggiungi mento di obiettivi preventivamente attribuiti alla persona e/o contributo
fornito nell'ambito della partecipazione ad eventuali progetti speciali (50%);
SCHEDA DI VALUT AZIONE

DIPENDENTE:
ARENSETTORE

:

CATEGORIA DI ACCESSO:
MANSIONI ATTRIBUITEIPROFILO

PROFESSIO

ALE:

COEFFICIENTI DISTINTI PER CATEGORIE:
• Cat. NB coefficiente 0.85
• Cat. C coefficiente 1.00
• Cat. D coefficiente 1.15
A) GnJDIZIO DEGLI UTE TI IN MERITO ALLA QUALITA' DEL SERVIZIO EROGATO
(20%)

il giudizio degli utenti può essere rilevato anche tramite questionari. Si terrà conto di
eventuali reclami e/o diffide presentate da utenti in merito a procedimenti di competenza.
La) capacità di relazione con gli utenti esterni e disponibilità
(0-10):

a fornire informazioni

_

2.a) capacità di gestire le relazioni con i colleghi e favorire la circolazione delle
informazioni (O-IO):
_
TOTALE
B) COMPETENZA PROFESSIONALE

_

E CAPACITA' TECNICA (30%):

I.b) grado di approfondimento giuridico e/o tecnico per lo svolgimento delle mansioni
affidate (O-IO):
_
2.b) disponibilità alla flessibilità e al cambiamento(O-IO):
_
3.b) disponibilità ad assunzione di impegni e/o responsabilità, ad avere iniziativa (0-10) __
TOTALE

_

C) GRADO DI RAGGnJ GIMENTO DI OBIETTIVI PREVE TIVAMENTE ATTRIBUITI
ALLA
PERSO A E/O CO TRIBUTO
FORNITO
NELL'AMBITO
DELLA
PARTECIPAZIONE AD EVE TUALI PROGETTI SPECIALI (50%):

l.c) regolare adempimento di obblighi relativi a vincoli istituzionali (0-10)
2.c) realizzazione di obiettivi individuali assegnati (0-10)
_
3.c) contributo alla realizzazione di obiettivi del settore di appartenenza (0-10)
TOTALE:

_
_
_

L'importo complessivo ottenuto verrà rideterminato detraendo il compenso relativo ai giorni
di assenza per malattia effettuati nel periodo di riferimento. Si procederà inoltre ad operare
eventuali ulteriori decurtazioni prescritte dalla vigente disciplina in materia di assenza dal servizio
dei dipendenti pubblici.

il dipendente

il responsabile del

serVIZIO

