
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEL PERSONALE DIPENDENTE 

   Performance organizzativa del Personale dipendente peso% 

 1) Raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione nel suo complesso 10 

 

   Performance individuale del Personale dipendente peso% 

 1) Raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati 40 

 2) Comportamento organizzativo e competenze dimostrate 50 

 TOT 90 

 

   1) Raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati 

  
Media ponderata dei risultati delle fasi raggiunte  

assegnate al dipendente X 

Fattore di 

ponderazione  

Livelli di ponderazione: punteggio totale del paniere obiettivi    

 >21,01punti 1 

compreso tra 18,01 e 21 punti 0,97 

compreso tra 15,01 e 18 punti 0,95 

compreso tra 12,01 e 15 punti 0,90 

compreso tra 9,01 e 12 punti 0,87 

compreso tra 6,01 e 9 punti 0,85 

<6 punti 0,80 

   
2) Comportamento organizzativo e competenze professionali dimostrate punti 

 
I. Capacità e competenza tecnico-professionale e rendimento qualitativo e  quantitativo 70 

 II. Integrazione personale nell’organizzazione 30 

 TOT 100 

 

   Indennità di produttività 

L’ammontare complessivo delle risorse riservate annualmente ai compensi incentivanti destinati a valorizzare la performance 

individuale costituisce la base di calcolo per la determinazione del “premio teorico massimo”spettante ai dipendenti (indennità di 

produttività). Il premio teorico massimo spettante a ciascun dipendente è calcolato tenendo conto della categoria di inquadramento di 

ogni dipendente e del numero dei dipendenti appartenenti a ciascuna di esse.  

Per la sua determinazione,le risorse destinate annualmente e complessivamente allo strumento della produttività generale vengono 

suddivise proporzionalmente ad ogni singola categoria di inquadramento (B, C e D), dividendo l’ammontare complessivo delle 

risorse disponibili per la sommatoria dei coefficienti di categoria, ottenuti moltiplicando il coefficiente di crescita del premio per il 

numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria di inquadramento (premio teorico medio). Il premio teorico massimo spettante 

a ciascun dipendente è dato dal prodotto tra il premio teorico medio e il coefficiente di categoria, per ciascun livello di 

inquadramento. La parametrizzazione del premio in base al livello di inquadramento applicata è la seguente: 

Livello di inquadramento 

Numero 

dipendenti 

(A) 

Coefficiente 

di crescita del 

premio (B) 

Coefficiente 

di categoria 

(C=A*B) 

Premio 

teorico medio 

(W) 

Premio 

teorico 

massimo 

(P=W*Cn) 

B X 1 C1= X*1,00 

(W=H/CTOT) 

P1=W*C1 

C Y 1,1 C2= Y*1,10 P2=W*C2 

D Z 1,2 C3= Z*1,20 P3=W*C3 
H= Ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente e complessivamente allo strumento della produttività generale 

CTOT=C1+C2+C3 



L’attribuzione del premio da erogare avviene in maniera direttamente proporzionale al punteggio ricevuto dal dipendente e si ottiene 

moltiplicando il premio teorico massimo spettante a ciascun dipendente della categoria di appartenenza per il punteggio di 

valutazione raggiunto, espresso in percentuale.  

 

 

punteggio conseguenze 

Valutazione minima per l’accesso alla premialità 60/100 

Collocamento in 

graduatoria 

Valutazione negativa < 60/100 

Rileva ai fini 

dell'irrogazione del 

licenziamento 

disciplinare 

 


