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Oggetto della sperimentazione sarà il processo di valutazione del personale, dirigente 

e di comparto, di Unità Organizzative Complesse/Dipartimenti.

…la valutazione della prestazione individuale di lavoro, cioè il contributo dato dalla 

persona nell’arco di tempo considerato, al raggiungimento degli standards 

prestazionali e degli obiettivi dell’Unità operativa cui è assegnato.



C. Micali (a cura di), Indagine sulla contrattazione integrativa nelle 

Aziende sanitarie. Sintesi della ricerca



2. Altre Aziende, invece, hanno “creduto” nel valore e nelle potenzialità della 

riforma del pubblico impiego e hanno provato da subito a implementare le nuove 

logiche gestionali, seppur mancassero molti presupposti che la teoria,

in questi casi, ritiene necessari per il successo dell’iniziativa:

• una cultura organizzativa adeguata;

• una strategia aziendale di miglioramento nel lungo periodo;

• la definizione di una politica aziendale di sviluppo delle risorse umane;

• una struttura capace e competente a gestire e a dare supporto ai processi di 

valutazione;

• un sistema di controllo adeguato per fornire i dati e le informazioni necessari



…nella realtà le Aziende hanno difficoltà ad esprimere giudizi individuali,
tanto che su molte figure si fanno valutazione di “gruppo” a fronte
di obiettivi assegnati di equipe. 
Mettere in piedi sistemi di valutazione analitici per tutti i dipendenti 
comporta uno sforzo considerevole, sia in fase di progettazione che di 
gestione e manutenzione, in particolare per Aziende con grandi numeri di 
dipendenti…



All’inizio della sperimentazione 

•Il valutatore illustra preliminarmente al personale coinvolto obiettivi, 

modalità e impegno richiesto per la sperimentazione …

•i valutatori condividono con i propri collaboratori i contenuti delle schede e 

provvedono alla definizione e all’assegnazione degli obiettivi a ciascun 

dipendente, indicando i risultati attesi e i rispettivi indicatori con i seguenti 

criteri:

•a. coerenza con gli obiettivi della programmazione aziendale e quella dell’unità

operativa;

•b. certa correlazione alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;

•c. pieno coinvolgimento dei coordinatori del comparto nella definizione degli 

obiettivi;

•d. equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle opportunità di incentivazione;

•e. informazione e diretto coinvolgimento di ciascun dipendente nella 

definizione e assegnazione degli obiettivi da attuarsi mediante appositi incontri 

individuali o collettivi



Schede di valutazione



DIRIGENZA

La scheda è individuale e deve 

riportare l’indicazione del valutato e 

del valutatore e del ruolo di ciascuno

Si compone di due aree di 

valutazione:

• Competenze e comportamenti
• Raggiungimento obiettivi

Ogni area va preliminarmente 

“pesata”, cioè si deve indicare all’atto 

della definizione e assegnazione 

degli obiettivi, all’inizio del periodo di 

osservazione, quant’è il loro valore in 

centesimi. 

La somma delle due pesature 
dovrà corrispondere a 100.



Comprende 10 items

I primi 9 items di valutazione sono 

predefiniti.

Il decimo può declinarsi in una o più

competenze individuate in loco in 

relazione alla specificità

professionale del valutato o le 

caratteristiche della UO

il valutatore potrà assegnare, al 

termine del periodo di valutazione, un 

valore da 1 a 5.

1: insoddisfacente

2: da migliorare

3: soddisfacente/adeguato

4: buono

5: ottimo  

Competenze e comportamenti



Competenze e comportamenti



Raggiungimento obiettivi

Comprende uno o più obiettivi 

qualiquantitativi per ciascuno dei 

quali vanno individuati 

preliminarmente:

- Descrizione /indicatore

- Valore in termini percentuali di 

ciascun obiettivo la cui somma 

corrisponderà a 100.

Al termine del periodo di valutazione 

il valutatore assegnerà, su base 

oggettiva, la percentuale di 

raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato



Giudizio finale

La somma dei punteggi riportati, che per 

effetto delle pesature di ciascuna area 

non potrà superare 100, rappresenterà

la valutazione finale, proposta dal 

valutatore “di prima istanza”.

Ad esso compete anche 

- Un giudizio sintetico complessivo in cui 

potrà esprimere oltre al punteggio 

complessivo argomentazioni relative alla 

espressione dei giudizi o altre 

considerazioni sulla valutazione in forma 

narrativa

- La proposta di posizionamento rispetto 

alla distribuzione del premio per la 

performance individuale, nelle tre fasce 

previste dal dlgs 150/09

- La proposta motivata per l’assegna-

zione di eventuali premi individuali



Feedback del dirigente valutato

Il dirigente valutato può nell’occasione 

esprimere propri commenti o riserve.

Va specificato che trattandosi di 

valutazione di prima istanza sarà resa 

definitiva solo dopo la valutazione di 

seconda istanza che spetterà

all’Organismo indipendente di 

valutazione che si pronuncerà in caso di 

contestazioni.

La firma del valutato in calce alla 

scheda attesterà di avene ricevuto copia 

e non l’accettazione della valutazione.



COMPARTO

La scheda è individuale e deve 

riportare l’indicazione del valutato e del 

valutatore e del ruolo di ciascuno

Si compone di tre aree di valutazione:

• Competenze e comportamenti
• Raggiungimento obiettivi 
individuali
•Contributo al raggiungimento degli 
obiettivi di struttura

Ogni area va preliminarmente 

“pesata”, cioè si deve indicare all’atto 

della definizione e assegnazione degli 

obiettivi, all’inizio del periodo di 

osservazione, quant’è il loro valore in 

centesimi. 

La somma delle tre pesature dovrà
corrispondere a 100.



Competenze e comportamenti

Comprende 10 items

I primi 8 items di valutazione sono 

predefiniti.

Quelli ulteriori possono declinarsi in 

competenze individuate in loco in 

relazione alla specificità

professionale del valutato o le 

caratteristiche della UO

il valutatore potrà assegnare, al 

termine del periodo di valutazione, un 

valore da 1 a 5.

1: insoddisfacente

2: da migliorare

3: soddisfacente/adeguato

4: buono

5: ottimo  



•Contributo al raggiungimento 
•degli obiettivi di struttura

Si tratta di un giudizio sintetico 

espresso, al termine del periodo 

di valutazione, in tre possibili 

gradazioni (Alto – Medio – Basso) 

con cui valutare l’apporto 

individuale agli obiettivi della 

struttura di appartenenza 

dell’operatore valutato



Raggiungimento obiettivi 
individuali

Comprende uno o più obiettivi 

qualiquantitativi per ciascuno 

dei quali vanno individuati 

preliminarmente:

- Descrizione /indicatore

- Valore in termini percentuali di 

ciascun obiettivo la cui somma 

corrisponderà a 100.

Al termine del periodo di 

valutazione il valutatore 

assegnerà, su base oggettiva, 

la percentuale di 

raggiungimento dell’obiettivo 

assegnato



Giudizio finale

La somma dei punteggi riportati, che per 

effetto delle pesature di ciascuna area 

non potrà superare 100, rappresenterà la 

valutazione finale, proposta dal valutatore 

“di prima istanza”.

Ad esso compete anche 

- Un giudizio sintetico complessivo in cui 

potrà esprimere oltre al punteggio 

complessivo argomentazioni relative alla 

espressione dei giudizi o altre 

considerazioni sulla valutazione in forma 

narrativa

- La proposta di posizionamento rispetto 

alla distribuzione del premio per la 

performance individuale, nelle tre fasce 

previste dal dlgs 150/09

- La proposta motivata per l’assegna-

zione di eventuali premi individuali



Valutazione non pagelle

Il sistema di valutazione serve 
non a classificare le persone, ma a 

valorizzarle nell’ambito dei processi di 
gestione delle ru

Valutazione e obiettivi

Il sistema di valutazione deve 
essere coerente con gli obiettivi 

aziendali 
Valutazione e obiettività

La valutazione deve essere 
affidabile


