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L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO alle ore 12:00 
convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SPRIOLO IRENE SINDACO

SFALZONE GIAMPIERO VICE SINDACO

SDEGLI ESPOSTI MARICA ASSESSORE

SGHERARDI LUCA ASSESSORE

SBURATTI LORA ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 TOTALE Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, la Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di SINDACO, la Sig.ra  IRENE PRIOLO assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  57 DEL 22/06/2017 
 

OGGETTO: 
PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI DEL PERSONALE 2017-2019 - 
APPROVAZIONE 
 
                                                     LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrato a regime il nuovo ordinamento contabile 
previsto dal D.Lgs. 118/2011 che ricomprende la c.d. “contabilità armonizzata” (decreto legislativo 
n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in materia di contabilità degli Enti 
locali); 
 
VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che introduce disposizioni integrative e 
correttive al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, in termini di armonizzazione dei sistemi 
contabili degli Enti Locali; 
 
VISTI in particolare gli artt. 169 e 170 del T.U.E.L. come modificati dal citato Decreto Legislativo 
10 agosto 2014 n. 126, che influiscono sul ciclo di programmazione dell’ente locale, relativi 
rispettivamente al DUP (Documento Unico di Programmazione) e al PEG (Piano Esecutivo di 
Gestione); 
 
RICHIAMATE: 

� la deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2016, esecutiva, con la quale è 
stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2017-2019, già presentato 
al Consiglio comunale nella seduta del 19/07/2016; 

� la medesima deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20/12/2016, esecutiva, con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione annuale e pluriennale 2017-2019, nel 
rispetto delle normative vigenti in materia; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 22/12/2016, esecutiva, con la quale, è 
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, al fine di dare attuazione al processo di 
assegnazione di programmi/progetti e dotazioni ai Centri di Responsabilità, in armonia con 
quanto stabilito dal Documento Unico di Programmazione e coerentemente con le 
attribuzioni organizzative di ciascun Centro di Responsabilità, sono state assegnate le risorse 
finanziarie, umane e strumentali al Segretario Generale, ai Responsabili dei settori ed ai 
responsabili dell’Unione Terre d’Acqua individuati per i servizi a quest’ultimi trasferiti; 

 
PRESO ATTO che (relativamente al Documento unico di programmazione): 

• il DUP rappresenta l’atto propedeutico indispensabile per l’approvazione del bilancio di 
previsione, sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) e costituisce la 
guida strategica ed operativa dell’ente; 

• il DUP si compone di due sezioni, la Sezione strategica, che ha come orizzonte temporale di 
riferimento il mandato amministrativo, la Sezione operativa che ha come orizzonte 
temporale di riferimento il bilancio di previsione; 

• nel DUP 2017-2019 sono state sviluppate le linee programmatiche di mandato, presentate 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2014, che rispondono agli obiettivi che 
l’Amministrazione intende raggiungere nell’arco temporale 2017/2019 e definiscono gli 
indirizzi strategici dell’Ente; 
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• nel DUP 2017-2019 gli obiettivi strategici sono strettamente connessi alla missione che il 
Comune di Calderara di Reno, si è data nel corrente mandato amministrativo in continuità  
con il precedente, dalla quale si sviluppano le linee di mandato, così individuate nel DUP: 
1. la Calderara sostenibile: rigenerare per competere 
2. la Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano per la lettura dei nuovi bisogni 
3. la Calderara intelligente: Innovare per qualificare 
4. la Calderara sicura: Politiche multidisciplinari a confronto 
5. Calderara: un’Amministrazione efficiente per le sfide del futuro  
 

 
PRESO ATTO altresì che (relativamente al Piano esecutivo di gestione): 

• il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il DUP; 
• il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della 

gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 
• nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in 

articoli, secondo il rispettivo oggetto; mentre le spese sono articolate in missioni, 
programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli; 

• il PEG rappresenta dunque il documento che dettaglia ulteriormente quanto stabilito nel 
DUP, assegnando risorse e responsabilità ai responsabili dei settori, ed unifica in modo 
organico il piano dettagliato degli obiettivi (di cui all’art. 108, comma 1, del testo unico) e il 
piano della performance (di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), 
secondo quanto previsto anche dal D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012; 

 
 DATO ATTO infine che: 

• il Comune era già dotato di un sistema di misurazione e valutazione della performance, 
approvato in coerenza ed attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009: con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 2011, è stato approvato il “Manuale di 
valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione 
organizzativa e dei dipendenti”, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 2012 è 
stato approvato il documento contenente la “Metodologia per la valutazione della 
Prestazione dei Dirigenti/ Personale Responsabile di Unità Organizzativa in posizione di 
autonomia”, entrambi pubblicati nell’apposita sezione del sito web istituzionale; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2017 sono state approvate le nuove 
schede di valutazione ad integrazione dell'attuale sistema di valutazione della performance 
individuale dei Responsabili e dei dipendenti, contenenti la nuova metodologia permanente 
di valutazione per i Responsabili, che troverà applicazione dal corrente anno, unitamente 
alla legenda degli indicatori di valutazione delle competenze organizzative; 

• il Piano della Performance, fino al 2015, era costituito dalla Relazione previsionale e 
programmatica, con annesso piano generale di sviluppo, dal POG (Piano Operativo di 
Gestione), dal Piano strategico degli obiettivi, dove venivano definiti gli obiettivi strategici, 
gli obiettivi dirigenziali e gli obiettivi individuali dei dipendenti, e dal sistema di valutazione 
della performance adottato con le sopra citate delibere; 

• con l’approvazione del D.Lgs. 126/2014, l’introduzione del piano della performance diventa 
obbligatoria per tutti i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;  

• in continuità con il lavoro degli anni precedenti, ed in ottemperanza alla Legge 150/2009 e 
alla delibera ANAC n. 112-2010, è stato predisposto, in coordinamento con il Documento 
Unico di Programmazione e i documenti di bilancio, il Piano della Performance 2016-2018, 
che ha rappresentato lo sviluppo ulteriore e la ricognizione in un unico documento del 
sistema di misurazione, valutazione e gestione della Performance dell’Ente e dei contenuti 
dei documenti di programmazione ora confluiti nel DUP; 
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• il Piano della Performance 2017-2019 di cui alla presente deliberazione è costruito sulla 
base del precedente e costituisce aggiornamento dello stesso; 

 
VISTO il Piano della Performance (All. 1), allegato quale parte integrante e sostanziale del 
presente, predisposto in continuità con il lavoro degli anni precedenti, ed in ottemperanza alla 
vigente normativa intervenuta in materia, in coordinamento con il Documento Unico di 
Programmazione e i documenti di bilancio; 

 
VISTI altresì gli obiettivi operativi del Segretario Generale, elaborati dal Sindaco, del personale 
apicale, nonché gli obiettivi dei dipendenti, elaborati dai Responsabili di Settore, per obiettivi 
costruiti con un metodo di lavoro basato sulla condivisione, sulla partecipazione dei collaboratori, 
sulla massima collaborazione tra settori e servizi, nonché su un flusso di informazioni strutturato ed 
organizzato, i quali sono contenuti nel Piano della Performance; 
 
VISTA la delibera di giunta n. 49 del 25/05/2017, con la quale sono stati approvati gli indirizzi per 
la definizione dell’accordo decentrato anno 2017; 
 
PRECISATO che: 

• il Piano della Performance rappresenta lo sviluppo ulteriore e la ricognizione in un unico 
documento del sistema di misurazione, valutazione e gestione della Performance dell’Ente e 
dei contenuti dei documenti di programmazione ora confluiti nel DUP; 

• nel Piano sono riportati gli obiettivi operativi di tutto il personale dell’ente; 
• al Piano sono allegate le relative schede di valutazione di tutto il personale dell’ente; 
• tali obiettivi operativi ed i relativi indicatori sono stati elaborati sulla base degli atti 

programmatici approvati dal Consiglio Comunale, in particolare il DUP, ed in base ai 
risultati che l’Amministrazione, nell’anno 2017 ovvero nel triennio 2017-2019 intende 
perseguire; 

• il procedimento di definizione degli obiettivi ha visto la partecipazione attiva e propositiva 
dei responsabili dei settori, nonché momenti di confronto della Giunta Comunale e dei 
singoli Assessori; 

• il raggiungimento degli obiettivi costituisce momento valutativo per il Segretario Generale e 
per i responsabili di struttura per la determinazione della retribuzione di risultato, nonché per 
il restante personale per la valorizzazione del merito ed incentivazione della performance; 
 

Visti: 
- l’art. 27  comma 7 dello Statuto comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 TUEL e successive modifiche ed integrazioni; 

 
 

Acquisito l’allegato parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, dal 
Segretario Generale; 

 

A voti unanimi, resi nei modi di legge;  

 
 

DELIBERA 
 
 
Per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente riportate, 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  57 DEL 22/06/2017 
 

1. di approvare il Piano della Performance 2017-2019 di cui all’ allegato 1) al presente atto e gli 
obiettivi, nonché le relative schede di valutazione; 

 
2. di affidare ai dipendenti ed ai Responsabili di Settore gli obiettivi individuali contenuti nel 

Piano di cui al precedente punto 1 e nelle schede di valutazione ad esso allegate; 
 
3. di rinviare ad apposito e successivo provvedimento l’eventuale integrazione ed aggiornamento 

del Piano di cui al precedente punto 1 ed assegnazione degli obiettivi individuali per il personale 
temporaneamente assente, non appena riprenderanno servizio; 

 
4. di dare atto che il presente piano è uno strumento per la gestione, unitamente al piano di 

gestione approvato con delibera di giunta n. 152 del 22/12/2016; 
 
5. di trasmettere copia del presente piano con le allegate schede degli obiettivi al Servizio Unico 

Personale dell’Unione Terred’acqua ed al Nucleo di Valutazione per quanto a ciascuno di 
competenza; 

 
6. di trasmettere il presente piano ai responsabili di struttura apicale per la successiva attuazione; 
 
7. di dichiarare, con esplicita e separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.lgs. 267/2000. 
 
 
All.ti  :  - parere 
 - all 1) Piano della Performance 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

IRENE PRIOLO DOTT.SSA  BEATRICE BONACCURSO 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del  
“Codice dell’amministrazione digitale”  (D.Lgs.  82/2005).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta 78 del 13/06/2017

Settore/Servizio:   SETTORE SEGRETERIA GENERALE / SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI

Numero Delibera 57 del 22/06/2017

OGGETTO

PIANO DELLA PERFORMANCE E OBIETTIVI DEL PERSONALE 2017-2019 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere:

FAVOREVOLE

Data   21/06/2017 SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa BONACCURSO BEATRICE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)
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PIANO DELLA PERFORMANCE 2017-2019 
Indice: 
1 Presentazione del Piano  
2 Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni 
 2.1 Chi siamo 
 2.2 Cosa facciamo 
 2.3 Come operiamo 
3 Identità 
 3.1 L’amministrazione “in cifre”  
 3.2 Mandato istituzionale e Missione 
 3.3 Albero delle performance 
4 Analisi del contesto 
 4.1 Analisi del contesto esterno 
 4.2 Analisi del contesto interno 
5 Obiettivi strategici 
6 Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 
 6.1 Obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore 
 6.2 Obiettivi assegnati ai dipendenti 
7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
 7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 
 7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
 7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
8 Allegati tecnici 
 
1 Presentazione del Piano  

Il Piano della performance, previsto dall’art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2009, 
costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo 
della programmazione finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed 
operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori 
per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi 
assegnati al personale dirigenziale/apicale ed i relativi indicatori. Più in dettaglio, il Piano della 
Performance rappresenta lo strumento di avvio del ciclo della performance e definisce gli elementi 
fondamentali su cui poi si baserà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della 
performance.  

Il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi:  
• definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori  
• collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse  
• monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi  
• misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale  
• utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito  
• rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché' ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 
utenti e ai destinatari dei servizi  
 
Il Piano della Performance 2017-2019 comprende gli obiettivi strategici ed operativi 

programmati dalla Giunta ad inizio anno in coerenza con la programmazione economica e 
finanziaria, in particolare con il Bilancio di Previsione pluriennale 2017/2019, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97 del 20.12.2016 unitamente al DUP (Documento Unico 
di Programmazione) 2017/2019, che ha individuato gli obiettivi per il triennio assegnandoli ai vari 
servizi, nonchè il PEG approvato con la Delibera della Giunta Comunale n. 152 del 22.12.2016.  
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La Performance va intesa come il contributo, in termini di risultato e modalità per 

raggiungere tale risultato, che l’Ente, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle 
finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità che rappresenta. Ridurre la 
performance al mero raggiungimento dei risultati non consente di dare pieno significato a tale 
termine che va invece strettamente legato all’esecuzione di un’azione, ai risultati che determina e a 
come essa viene condotta, ovvero alle modalità con le quali i risultati vengono ottenuti. 

Il Piano della Performance si rappresenta attraverso il sistema degli obiettivi e degli 
indicatori. 

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della Legge n. 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni” – cosiddetto “Decreto Brunetta” – ha introdotto nuovi ed ulteriori adempimenti in 
capo agli Enti locali allo scopo di sviluppare una cultura del merito e della valorizzazione della 
qualità del lavoro e della produttività, del singolo e dell’intera amministrazione, attraverso 
l’implementazione di adeguati sistemi di valutazione delle performance, sostituendo il concetto di 
performance organizzativa ed individuale al concetto di produttività individuale e collettiva. 

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance ha due obiettivi: soddisfacimento 
delle esigenze del cittadino e miglior capacità di scelta e selezione da parte delle autorità competenti 
in ordine all’allocazione delle risorse tra le diverse strutture, premiando quelle virtuose e di 
eccellenza, e riducendo gli sprechi e le inefficienze. 

L’Ente è dotato di un sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato in 
coerenza ed attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009: con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 68 del 2011, è stato approvato il “Manuale di valutazione della performance 
individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei dipendenti”, e con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 2012 è stato approvato il documento contenente la 
“Metodologia per la valutazione della Prestazione dei Dirigenti/ Personale Responsabile di Unità 
Organizzativa in posizione di autonomia”, entrambi pubblicati nell’apposita sezione del sito web 
istituzionale. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2017 sono state approvate le 
nuove schede di valutazione ad integrazione dell'attuale sistema di valutazione della performance 
individuale dei Responsabili e dei dipendenti, contenenti la nuova metodologia permanente di 
valutazione per i Responsabili, che troverà applicazione dal corrente anno, unitamente alla legenda 
degli indicatori di valutazione delle competenze organizzative. 

Il Piano della Performance, fino al 2015, è stato costituito dalla Relazione previsionale e 
programmatica, con annesso piano generale di sviluppo, dal POG (Piano Operativo di Gestione), 
dal Piano strategico degli obiettivi, dove venivano definiti gli obiettivi strategici, gli obiettivi dei 
Responsabili di Struttura Apicale e gli obiettivi individuali dei dipendenti, e dal sistema di 
valutazione della performance adottato con le sopra citate delibere. 
 In continuità con il lavoro degli anni precedenti, ed in ottemperanza alla Legge 150/2009 e 
alla delibera ANAC n. 112-2010, è stato predisposto, in coordinamento con il Documento Unico di 
Programmazione e i documenti di bilancio, il Piano della Performance 2016-2018, che ha 
rappresentato lo sviluppo ulteriore e la ricognizione in un unico documento del sistema di 
misurazione, valutazione e gestione della Performance dell’Ente e dei contenuti dei documenti di 
programmazione ora confluiti nel DUP. Il presente Piano della Performance 2017-2019 è costruito 
sulla base del precedente e costituisce aggiornamento dello stesso. 

Il processo di costruzione del Piano ha pertanto origine dal DUP, con il quale 
l’Amministrazione ha definito le proprie missioni, in relazione alle quali sono stati sviluppate n. 5 
Linee di mandato e n. 12 Indirizzi Strategici, ciascuno dei quali declinato nei relativi Obiettivi 
Strategici, e n. 13 Missioni a loro volta declinate in Programmi Operativi.  

Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e 
coerentemente agli indirizzi strategici, i Programmi Operativi che l’ente intende realizzare nell'arco 
pluriennale di riferimento. Per ogni Programma Operativo, legato a ciascuna missione, sono definite 
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le finalità e gli Obiettivi Operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione 
delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.  

Gli Obiettivi Operativi così individuati vengono ripresi nel presente Piano, riportando e 
dettagliando le fasi e tempi di realizzazione e gli indicatori che misurano i risultati intermedi e 
finali. Vengono così definiti gli Obiettivi annuali di Gestione affidati ai Responsabili di Settore e gli 
Obiettivi Individuali dei dipendenti assegnati da ciascun Responsabile. 

Il Presente Piano occupa una posizione centrale nel Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) dell’Ente, essendo strettamente collegato ad esso. Tale 
collegamento è teso non alla mera trasposizione di obiettivi specifici sulla trasparenza nel presente 
Piano, quanto all’assunzione dei principi in materia di trasparenza nell’agire ed operare quotidiano 
dei dipendenti dell’Ente, al fine di migliorare il livello di trasparenza in termini di fruibilità e 
comprensibilità.  

Il risultato in questi termini verrà valutato ai fini della performance, nello specifico ambito 
delle competenze organizzative, come stabilito nella metodologia di valutazione della prestazione 
vigente. 
 L’ottica è quella del miglioramento continuo che l’amministrazione intende perseguire nella 
gestione delle risorse che utilizza, dei servizi che produce, ma anche nel processo di apprendimento 
e di crescita delle competenze professionali dei dipendenti. 

Gli obiettivi sono stati definiti e raccontati rispetto alle politiche indicate dal Sindaco, dalla 
Giunta e dal Consiglio, alle priorità che per un dato tempo devono caratterizzare l’azione di tutta 
l’organizzazione. Tutta la gestione dell’organizzazione, a questo modo, viene pensata, illustrata e 
condivisa perché tutti sappiano con chiarezza che partecipano a fare un percorso insieme al fine di 
realizzare la strategia e le politiche dell’Amministrazione. In questo senso il presente Piano della 
Performance costituisce l’inizio del ciclo della performance che comprende il piano stesso, la sua 
misurazione e valutazione e la relazione sulla performance. 
 
Chi siamo 
Il Comune di Calderara di Reno è un comune italiano con meno di 15.000 abitanti della città 
metropolitana di Bologna, in Emilia-Romagna. Dal gennaio 2012 fa parte dell'Unione dei comuni 
Terre d'acqua. 
Sono organi del Comune: 
Il Sindaco, organo responsabile dell'amministrazione del Comune, esercita le funzioni che gli sono 
attribuite direttamente dalle leggi, provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni; nomina, inoltre, i responsabili degli uffici e dei servizi, 
attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna; convoca, presiede 
e fissa l'ordine del giorno della Giunta e ne controlla anche il funzionamento collegiale 
nell'attuazione degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio Comunale. È competenza 
del Sindaco nominare il Vicesindaco, sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici 
comunali, indire i referendum comunali, sovrintendere all'espletamento delle funzioni delegate 
dallo Stato e dalle Regioni. 
La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco, con il quale collabora  nell'amministrazione dell'Ente e 
nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale. Il numero degli Assessori è stabilito 
dallo Statuto del Comune, entro i limiti indicati dalla legge.  
Il Consiglio Comunale, che  rappresenta direttamente i cittadini elettori del Comune. E’ organo di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo e adotta gli atti fondamentali dell’Ente. 
 
Cosa facciamo 
Il Comune di Calderara di Reno svolge molteplici attività inerenti i compiti strettamente 
istituzionali nonché quelli attribuiti, trasferiti, delegati o comunque esercitati in base a disposizioni 
di legge o altre fonti normative. 
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Al Comune, come ente esponenziale della propria comunità locale, spetta la cura degli interessi 
della popolazione insediata sul territorio con particolare riferimento a tre grandi settori organici di 
intervento: i servizi alla persona, l’assetto e l’utilizzo del territorio, lo sviluppo economico. 
Il Comune garantisce alla comunità locale i servizi pubblici locali quali, ad esempio, il trasporto 
scolastico, il servizio di asilo nido e altre attività parascolastiche quali le attività di prolungamento 
dell’orario scolastico, la cura del verde pubblico, l’illuminazione pubblica. 
 
Come operiamo 
Il Comune, nell’ambito delle norme, dello Statuto e dei regolamenti, ispira il proprio operato al 
principio di separazione dei poteri in base al quale agli organi di governo (Consiglio comunale e 
Giunta comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di 
stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di 
verificarne il conseguimento; Alla struttura amministrativa (Segretario comunale, funzionari 
responsabili, personale dipendente) spetta invece, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, 
la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità. 
 
3 Identità 
3.1 L’Amministrazione in cifre  
Risorse umane 
Il Comune per lo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti si avvale di 79 dipendenti a tempo 
indeterminato e di 6 dipendenti a tempo determinato, tra cui il Responsabile del Settore Governo e 
Sviluppo del Territorio e la Responsabile del Settore Finanziario, assunti con contratto ex art. 110 
del D.lgs. 267/2000. A questi va aggiunto il Segretario Comunale. 
 
Risorse economico-finanziarie 
Il Comune è dotato di autonomia organizzativa e contabile e gestisce le attività mediante un 
bilancio di previsione redatto tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di finanza locale e 
delle norme stabilite dall’ordinamento finanziario e contabile. 
Le risorse finanziarie, oltre che umane e strumentali, sono state assegnate ai Responsabili di figura 
apicale a capo di Settori del Comune tramite il PEG approvato con delibera di giunta n. 152 del 
22.12.2016 a cui si rimanda integralmente, costituendo parte integrante del presente piano. 

 
3.2 Mandato istituzionale e Missione 
Le linee programmatiche di mandato, presentate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
51/2014 e sviluppate nel DUP, rispondono agli obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere 
nell’arco temporale 2014/2019 e definiscono gli indirizzi strategici dell’Ente. 
In coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, 
sono state delineate le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da 
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo 
periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie 
finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato. Il quadro strategico di riferimento è definito anche 
in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione Regionale e tenendo conto del concorso 
al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le 
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea.  
Nel DUP sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende rendicontare il 
proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini 
del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di 
responsabilità politica o amministrativa. 
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Gli Obiettivi strategici sono strettamente connessi alla missione che il Comune di Calderara si è 
data nel corrente mandato amministrativo (in continuazione con il precedente) e precisamente: 
 

• Governare la trasformazione del territorio nell’interesse del comune 
• Promuovere lo sviluppo economico e la competitività del sistema 
• Proteggere i cittadini più deboli ed attenuare gli svantaggi 
• Tutelare e migliorare la qualità della vita dei cittadini 

 
Da questa missione si sviluppano le linee di mandato che si articolano lungo 5 assi così 
individuate: 
 
1. la Calderara sostenibile: rigenerare per competere 

 
2. la Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano per la lettura dei nuovi bisogni 

 
3. la Calderara intelligente: Innovare per qualificare 

 
4. la Calderara sicura: Politiche multidisciplinari a confronto 

 
5. Calderara: un’Amministrazione efficiente per le sfide del futuro  

 
Tali linee di mandato definiscono gli indirizzi strategici. 
 
In considerazione delle linee programmatiche di mandato e degli indirizzi strategici, al termine del 
mandato, l’amministrazione rende conto del proprio operato attraverso la relazione di fine mandato, 
quale dichiarazione certificata delle iniziative intraprese, dell’attività amministrativa e normativa e 
dei risultati riferibili alla programmazione strategica e operativa dell’ente e di bilancio durante il 
mandato. 
 
3.3 Albero delle performance  
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4 Analisi del contesto  
4.1 Analisi del contesto esterno 
Contesto Socio economico:  
La popolazione del Comune, in aumento fino al 2012, nell’ultimo triennio ha visto una diminuzione 
causata più dalla variazione dei fenomeni migratori che da variazioni legati ai fenomeni naturali. 
Probabilmente, anche a causa della crisi economica, è diminuita la mobilità delle famiglie verso 
Calderara a favore di comuni più distanti dalla città, dove i costi delle abitazioni sono minori. 
La fascia della popolazione over 65 è in crescita (coerentemente con il trend italiano) mentre quella 
dei giovani è stata in aumento fino al 2012 (di pari passo con l’aumento della popolazione 
calderarese e in controtendenza con il trend italiano). Dal 2012 anche i giovani hanno iniziato a 
diminuire, di pari passo con la diminuzione dell’immigrazione, evidenziando che la forte 
immigrazione che ha contraddistinto Calderara nell’ultimo decennio ha riguardato principalmente 
famiglie con figli piccoli. 
Rispetto all’8,2% della popolazione italiana, al 31.12.2014 a Calderara gli stranieri erano l’8,8%. 
Le famiglie sono in forte aumento ma il numero medio di componenti per famiglia è in calo. 
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Il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella 
attiva (15-64 anni), al 31.012.2014, è di 55,5 individui  ogni 100 che lavorano. Questo indice a 
Calderara è sempre stato in aumento, come in tutta Italia, a causa dell’aumentare della popolazione 
anziana. 
L’indice di ricambio della popolazione attiva, ovvero il rapporto percentuale tra la fascia di 
popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del 
lavoro (15-24 anni), al 31.12.2015 è di 149, ciò significa che la popolazione in età lavorativa è 
molto anziana. 
L’indice di vecchiaia, che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione, al 31.12.2014 
è di 145 anziani ogni 100 giovani. L’aumento di questo indice è stato lieve fino a che hanno 
continuato ad aumentare le famiglie con figli piccoli che trasferivano la loro residenza a Calderara. 
In seguito alla forte diminuzione dell’immigrazione, l’indice di vecchiaia è aumentato 
sensibilmente. 
 
Caratteristiche del Territorio 
Il territorio del comune di Calderara di Reno si estende per una superficie di Kmq. 41 nella pianura 
bolognese, in una area che costeggia il fiume Reno a Nord ovest di Bologna.  
Il territorio comunale comprende: due corsi d’acqua, il fiume Reno ed il Torrente Lavino; 15,3 Km 
di strade Provinciali e 128,30 Km di strade Comunali; 125 Km di rete fognaria (di cui 41 Km di 
acque bianche, 19 km di acque nere, 65 Km di acque miste); un depuratore; 110 Km di rete di 
acquedotto (attuazione servizio idrico integrato); 79 hq e n. 40 tra aree verdi, parchi e giardini; n. 
2623 punti di illuminazione pubblica (di cui n. 2355 gestiti da Hera e 268 gestiti direttamente in 
quanto di nuova realizzazione); 72 km di rete gas. La raccolta di rifiuti (riferita all’anno 2014) è 
stimata in 88.721 quintali. 
In passato esclusivamente agricolo, a partire dalla metà del '900, ha cominciato ad ospitare anche 
insediamenti industriali ed artigianali. 
 
Strumenti di Pianificazione Urbanistica del territorio: 
Piano strutturale comunale (Psc) - elaborato in forma associata a livello di Unione di Terred'Acqua, 
ed approvato nell'aprile 2011, poi variato nel 2014: è lo strumento di pianificazione urbanistica 
generale che delinea le scelte strategiche di assetto e le strategie per tutelare l’integrità fisica ed 
ambientale e l’identità culturale del territorio. Negli elaborati di piano sono rappresentati tutti i 
vincoli ambientali, territoriali ed infrastrutturali presenti sul territorio. 
Piano operativo comunale (Poc) - approvato nel 2013: è lo strumento urbanistico che individua e 
disciplina gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale di cinque 
anni. 
Regolamento urbanistico ed edilizio (Rue), elaborato in forma associata a livello di Unione di 
Terred'Acqua, ed approvato nell'aprile 2011, poi variato nel 2015: è lo strumento di pianificazione 
urbanistica che definisce il "come costruire", regolamentando ciò che esiste e ciò che verrà 
costruito: contiene la disciplina normativa e le modalità costruttive, la definizione delle tipologie e 
delle destinazioni d’uso per l’edificazione e le trasformazioni. 
 
Contesto economico nazionale, regionale e metropolitano  
In Italia l’attività economica ha ripreso a crescere dall’inizio del 2015, a ritmi intorno all’1,5 per 
cento in ragione d’anno. I segnali più recenti – tra i quali l’andamento della produzione industriale, 
il rafforzamento della fiducia di famiglie e imprese e le inchieste condotte presso i responsabili 
degli acquisti – indicano la prosecuzione della crescita.  
Nel corso del 2015 l’occupazione è aumentata. La dinamica dei prezzi al consumo, che ha risentito 
del nuovo calo delle quotazioni del petrolio, rimane ancora molto bassa; prosegue invece il lento 
recupero dell’inflazione di fondo, tuttora sostenuta dall’accelerazione dei prezzi dei servizi.  
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A livello nazionale a fine 2014, l’Emilia-Romagna risulta la seconda regione italiana in termini di 
imprenditorialità con 152,6 persone attive (titolari, soci, amministratori, ecc.) ogni 10.000 abitanti. 
In regione sono presenti 391.213 imprese che occupano 1.530.704 addetti. Più in dettaglio, nell'area 
metropolitana di Bologna le imprese sono 83.684 e gli addetti 357.429. Rispetto al 2013 la 
variazione negativa che ha coinvolto il sistema imprenditoriale è risultata inferiore per Bologna 
rispetto ad altre aree regionali. 
Confrontando il sistema bolognese con quello regionale, risulta che le imprese che maggiormente 
incidono sull'economia regionale sono quelle dei servizi (25% ca.), del commercio (23% ca.), 
dell'industria (21% ca.) e dell'edilizia (19%).  
Nel 2014 rispetto al 2013, sia a livello regionale che metropolitano, il settore agricolo è quello in 
cui si registra la diminuzione più sensibile di imprese, seguito dall'industria e dall'edilizia; sul fronte 
occupazionale è invece il settore edile a denunciare la maggior perdita di addetti, seguito da 
agricoltura e industria. 
Nei primi sei mesi del 2015 l’anagrafe delle imprese bolognesi registra un saldo positivo tra 
iscrizioni e cessazioni, pari a +172 unità, con un tasso di crescita rispetto alla fine del 2014 di 
+0,18%. Rispetto al 31.12.14, crescono i servizi, mentre calano industria ed agricoltura e pesca. Il 
risultato negativo dell’industria è dovuto principalmente alle costruzioni, ma cala anche la 
manifattura; in lieve aumento invece le public utilities, mentre perdono una unità le attività 
estrattive. 
Nel terziario hanno saldo positivo principalmente i servizi alle imprese, le attività di alloggio e 
ristorazione, e le attività professionali. Risultato negativo invece per commercio e trasporti. 
Considerando le classi per forma giuridica delle imprese, rispetto al 31.12.2014 sono in crescita le 
forme maggiormente strutturate, società di capitali ed altre forme d’impresa, principalmente 
cooperative e consorzi, che determinano il 30% circa delle attività bolognesi. 
In calo invece imprese individuali e società di persone. I dati posizionano Bologna con un indice di 
crescita molto competitivo e superiore alle altre città metropolitane. 
 
Obiettivi individuati dal Governo 
La legge di stabilità per il 2016 (Legge 208/2015) definisce la politica di bilancio per il 2016 e gli 
anni successivi, che si associa strettamente al processo di attuazione delle riforme strutturali. Essa si 
propone di ricondurre stabilmente l’economia italiana su un sentiero di crescita sostenuta e favorire 
l’occupazione. Si fonda su una graduale e incisiva riduzione del carico fiscale, volta a incoraggiare 
l’offerta di lavoro e gli investimenti in capitale fisico e umano e a sostenere i consumi delle 
famiglie. Numerosi interventi sono finalizzati a sostenere strutturalmente la competitività del 
sistema economico del Paese. 
Tali indirizzi sono stati considerati nello sviluppo della programmazione dell’Ente di cui il presente 
piano ne costituisce l’attuazione concreta. 
 
4.2 Analisi del contesto interno 
L’attuale struttura organizzativa del Comune di Calderara di Reno (approvata con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 135/2014) prevede il Settore quale struttura massima apicale e n. 4 Settori a 
capo dei quali sono stati preposti altrettanti Responsabili: 
• il Segretario Generale preposto al Settore Segreteria Generale/Controlli, trasparenza e 
anticorruzione; 
• n. 3 Responsabili di struttura apicale, titolari di Posizione Organizzativa, preposti ai seguenti 
Settori: 

- Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona; 
- Settore Governo e Sviluppo del Territorio; 
- Settore Finanziario. 

E’ inoltre presente all’interno del Comune una unità operativa trasversale per il completamento 
della riqualificazione del complesso edilizio Bologna 2.  
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Con la medesima deliberazione n. 135/2014 è stato confermato sia il trasferimento già in essere 
all’Unione Terred’Acqua delle attività e delle funzioni per i seguenti servizi: “Pianificazione 
sociale, Servizio Informatico, Catasto, Segreteria/Organizzazione e cooperazione civile ed 
internazionale, Servizio del Personale, Rete Museale e Corpo Unico di Polizia Municipale e 
Protezione Civile”, sia quelle assegnate ai responsabili dell’Unione quali incaricati ai sensi dell’art. 
107 del TUEL, nonché i precedenti provvedimenti assunti in materia organizzativa e tra questi in 
particolare quello relativo all’individuazione del responsabile della decertificazione nella figura del 
responsabile del SIAT (servizio informatico associato). 
E’ inoltre costituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) presso l’Unione Terred’Acqua,  alla 
quale sono trasferite le funzioni di cui all'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 nei termini e 
condizioni di cui alla relativa Convenzione.  
 

 
Organigramma dell’ente 

 
 
 

Organigramma dei Servizi 
 

 
Settore della segreteria generale 

� Servizio di Staff: Segreteria Generale e organi istituzionali 
segreteria generale 
comunicazione istituzionale  
organizzazione e sviluppo risorse umane 
raccordo operativo dei servizi in unione 
raccordo operativo ufficio stampa 
supporto amministrativo nucleo di valutazione 

 
SINDACO 

GIUNTA COMUNALE CONSIGLIO COMUNALE 

Nucleo di valutazione Ufficio di Supporto 
Organi Politici – 

Stampa 

 
SEGRETARIO GENERALE 

 
Segreteria Generale 

 
Settore Finanziario 

Settore 
Politiche del Benessere 
e Servizi alla Persona 

Settore 
Governo e Sviluppo 

del Territorio 

Servizio di staff 
Segreteria Generale 

Servizio di staff 
Controlli, Trasparenza 
e Anticorruzione 

Servizio di Staff 
Ragioneria/Economato/Co
ntrollo Gestione 
Partecipate/Gare/Acquisti 

Servizi ai cittadini 
Tributi/Canoni/Riscossioni 
coattive 
Recupero evasione fiscale 

Servizio di Staff 
Amministrativo 

Servizi ai cittadini 
URP/Anagrafe 

Servizi ai cittadini 
Servizi Sociali 

Servizi ai cittadini 
Servizi Scolastici e 

Culturali 

Servizio di Staff 
Pianificazione/paesaggio e 

Servizi Amministrativi 

Servizi ai cittadini 
SUE/SUAP 

Ambiente/Rifiuti 

Servizio Lavori Pubblici, 
Patrimonio, 

Infrastrutture di 
rete/mobilità 

Squadra esterna 
manutenzioni 

Unità di progetto 2015/2017 
Completamento 
riqualificazione 

Bologna 2 
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� Servizio di Staff: Controlli, trasparenza e anticorruzione 
controlli interni  
digitalizzazione documentale 
trasparenza e accesso civico 
trasparenza e anticorruzione 
 
 
Settore politiche benessere e servizi alla persona 

� Servizi ai cittadini: 
Urp e demografici 
Stato civile/leva/statistica/elettorale 
Protocollo/archivio/centralino 
Notifiche 

� Servizi ai cittadini: 
Servizi sociali: 
assistenza domiciliare anziani e minori 
casa: erp e patrimonio libero 
accoglienza profughi 
promozione crescita sociale e salute 

� Servizi ai cittadini: 
scolastici e culturali 
Scuola 
Sport/tempo libero 
Biblioteca 
Teatro 

� Servizio staff:  
Amministrativo 
 
 
Settore Governo e Sviluppo del territorio 

� Servizi ai cittadini: 
Sue/Suap/Commercio 
Ambiente/Rifiuti 

� Servizio staff: 
Servizi lavori pubblici/manutenzioni  
Nuove opere/Manutenzioni  
Patrimonio 
Infrastrutture di rete/mobilità 

� Servizio staff:  
pianificazione/paesaggio e  servizi amministrativi/sit 
 
 
Settore finanziario  

� Servizi ai cittadini: 
Tributi/canoni comunali 
Evasione fiscale 

� Servizi di staff: 
Ragioneria/economato 
Controllo di gestione 
Controllo partecipate 
Gare pubbliche/ acquisti centralizzati mepa, consip intercenter 
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Riscossioni coattive 
 
 
Unità di progetto 2015/2017 
Completamento riqualificazione bologna 2: 

• acquisire e liberare da cose e persone le unità immobiliari dei blocchi 4/5/6  
 
 
 
Gestione associate tramite Unione  
Siat 
Polizia municipale/protezione civile 
Personale 
Segreteria/organizzazione e cooperazione civile ed internazionale 
Pianificazione sociale 
Rete museale 
Centrale Unica di Committenza 
 
 
Gestioni tramite società/aziende partecipate 
Sevizio mensa scolastica 
Servizio raccolta/smaltimento rifiuti 
Servizi cimiteriali 
Asp 
 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali: 
 
Servizi in gestione diretta: Biblioteca, Asilo Nido (parte gestione diretta e parte appalto), 
Riscossione coattiva delle entrate, Attività culturali e manifestazioni ricreative, Viabilità, Verde 
Pubblico (parte gestione diretta e parte appalto), Illuminazione pubblica (parte gestione diretta e 
parte appalto), Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, Riscossione Tassa rifiuti Ici, Tasi, 
Affissioni e pubblicità (parte gestione diretta e parte appalto). 
 
Servizi gestiti tramite Appalto: Trasporto scolastico, Centro giovanile, Centri estivi, Attività 
parascolastiche - Prolungamento orario, Trasporto sociale, Centro bambini e genitori Rifugio Di 
Emilio, Verde Pubblico (parte gestione diretta e parte appalto), Illuminazione pubblica (parte 
gestione diretta e parte appalto), Affissioni e pubblicità (parte gestione diretta e parte appalto). 
 
Servizi in Concessione a privati: Impianti sportivi, Mobilità: Prontobus, Mobilità: taxibus, Canile, 
Distribuzione del gas naturale, Manutenzione presidi antincendio, Disinfestazione e disinfezione e 
zoo profilassi del territorio, Centri sociali, Orti. 
 
Servizi gestiti tramite Enti o Società partecipate: Refezione scolastica (Appalto), Gestione 
patrimonio Edilizia Residenziale pubblica (Concessione), Servizi di gestione dei rifiuti urbani 
(Appalto), Servizio idrico integrato (Concessione), Servizi per la lotta contro gli organismi dannosi 
e molesti di interesse civile e per il miglioramento e la gestione dell’ambiente (Appalto), Pasti a 
domicilio - Assistenza Domiciliare - Centro diurno per anziani - Casa residenza per anziani non 
autosufficienti (Casa protetta) del Distretto Centro socio-riabilitativo diurno e laboratori protetti per 
persone con disabilità - Centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità, Gruppo 
appartamento per persone con disabilità, Servizi cimiteriali e illuminazione votiva (Concessione). 
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Servizi gestiti tramite l’Unione dei Comuni TerreD’Acqua: 
• Servizi catastali: dal 2001 è stato attivato un ufficio catasto associato che ha sede nel 

Comune di San Giovanni in Persiceto e che svolge le stesse funzioni degli uffici provinciali 
dell’Agenzia del Territorio di Bologna. 

• Corpo Unico di Polizia Municipale e servizio di Protezione Civile: è stato attivato in forma 
associata dal luglio 2007 con sede in San Giovanni in Persiceto accorpando la Polizia 
Municipale dei sei comuni. Ogni comune ha un presidio locale, collegato operativamente 
alla struttura sovracomunale. La funzione di Protezione Civile, in forma associata dal 2006, 
è direttamente collegata al Corpo Unico di Polizia Municipale e si occupa di prevenire e 
affrontare efficacemente ogni situazione d'emergenza o di rischio. 

• Servizio Informatico associato (SIAT): è stato attivato nella seconda metà del 2007 
unificando i servizi informatici di cinque comuni. Sono stati allestiti appositi uffici in San 
Giovanni in Persiceto dove si è progressivamente trasferito tutto il personale proveniente dai 
comuni per unificare la gestione degli strumenti informatici e coordinare i nuovi progetti di 
sviluppo e innovazione. 

• Servizio personale unificato: è stato attivato da settembre 2012. 
• Ufficio di piano area sociale: è stato attivato fin dal 2005 ma, dopo la nascita dell’Azienda 

dei Servizi alla Persona (ASP), dal 2008 è stato riorganizzato per svolgere compiti di 
supporto all’elaborazione e valutazione della programmazione in area sociale e socio-
sanitaria (Piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale e programmi attuativi 
annuali), attività istruttoria per definire un sistema di rapporti stabili con l’ASP e con tutti i 
soggetti che producono servizi sul territorio, azioni di impulso e di verifica delle attività 
attuative della programmazione sociale e sociosanitaria e per le pari opportunità. La sede è 
presso il Comune di San Giovanni in Persiceto. 

• Politiche di pace, solidarietà e cooperazione internazionale: dal 2007 i comuni si sono 
associati per realizzare attività congiunte di solidarietà internazionale, cooperazione 
decentrata e promozione di politiche di pace. Comune capofila è San Giovanni in Persiceto. 

• Sistema museale di TerreD’Acqua: è una rete museale denominata “Il Museo del Cielo e 
della Terra”, che comprende diversi poli dislocati sul territorio di tutti i comuni incluse le 
aree naturalistiche, gestite in modo coordinato con l’obiettivo di configurarsi quale museo 
della scienza e dell’ambiente dell’area metropolitana bolognese. Vengono svolte attività di 
laboratorio, visite guidate e itinerari naturalistici soprattutto rivolti alle scuole e attività di 
divulgazione scientifica per tutta la cittadinanza. 

• Centrale Unica di Committenza. 
 
Organismi ed enti strumentali e società partecipate 
Elenco dei propri enti ed organismi strumentali: 
Azienda pubblica Servizi alla persona “Seneca” 
ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna Provincia di Bologna  
AGEN.TER. Agenzia Territoriale per la sostenibilità alimentare, agro-alimentare ed energetica ( 
Elenco delle partecipazioni possedute: 
CENTRO AGRICOLTURA E AMBIENTE GIORGIO NICOLI S.R.L. 5.67%   
FUTURA Società Consortile a responsabilità limitata 1,32%  
GEOVEST S.R.L. 9.17%  
HERA S.P.A. 0,15%  
LEPIDA S.P.A. 0,0016%  
MATILDE RISTORAZIONE S.R.L. 6,85%  
SUSTENIA S.R.L. 7,95%  
VIRGILIO S.R.L. 13.20%  
A.F.M. spa 0.46%  
Indirizzi generali sul ruolo degli enti ed organismi partecipati 
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Gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi partecipati sono stati delineati nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2015 avente per oggetto "Piano operativo di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune - 
Approvazione ai sensi dell'art. 1 comma 611 e seguenti della legge 190/2014” che contiene altresì 
l’analisi della situazione economico-finanziaria degli stessi organismi. 
 
5 Obiettivi strategici 
L’individuazione degli obiettivi strategici, a partire dalle linee di mandato, consegue ad un'analisi 
strategica (sviluppata ed esplicitata nel DUP), delle condizioni esterne e interne all’ente, sia in 
termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. 
Con riferimento alle citate condizioni esterne, detta analisi si è incentrata sulla analisi delle risorse 
disponibili nel rispetto dei limiti di finanza pubblica. 
 
Con riferimento alle condizioni interne, l’analisi ha invece preso in considerazione i seguenti 
aspetti: 
1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali e partecipate; 
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità 
economico finanziaria attuale e prospettica; a tal fine si verificano: 
a) gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche programmate ed in corso; 
b) i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 
c) la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche 
con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 
d) l’analisi delle risorse finanziarie disponibili; 
e) l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di 
mandato; 
f) gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di 
cassa. 
3. disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa 
dell’ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa; 
4. coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con 
i vincoli di finanza pubblica. 
 
Nel primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per 
ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire, anno per anno, entro la fine del 
mandato. 
Ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici, sono stati considerati e quantificati gli effetti 
economico-finanziari delle attività necessarie. 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti anche nella sezione strategica del DUP, sono verificati 
nello stato di attuazione e possono essere opportunamente riformulati, a seguito di variazioni 
rispetto a quanto previsto nell’anno precedente e dandone adeguata motivazione. 
Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con 
particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle risorse 
finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria. 
 
Dalla programmazione 2016 – 2019 sono definiti gli obiettivi secondo lo schema che segue:  
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Linee di Mandato Indirizzi  strategici Obiettivi Strategici Missioni e Programmi  

 
LA CALDERARA 

SOSTENIBILE: 
RIGENERARE PER 

COMPETERE 

 
  
 
 
 
 
Ogni intervento di 

programmazione deve 

tenere conto delle 

reciproche interrelazioni 

tra Urbanistica, 

Ambiente, Paesaggio e 

Risorse. Nel caso in cui 

le scelte di 

pianificazione 

privilegino solo una o 

due delle sue dimensioni 

non si verifica uno 

sviluppo sostenibile. 
 

 

URBANISTICA / AMBIENTE / 

PAESAGGIO / RISPARMIO DELLE 

RISORSE 
 

� Riduzio

ne ambiti di espansione 

residenziale per 

contenimento del consumo 

di suolo; 
� Creazio

ne di nuovi spazi abitativi o 

lavorativi vivibili in termini 

sostenibili  
� Migliora

menti e abbellimenti 

dell’ambiente  
� Potenzi

amento del sistema delle 

aree verdi e delle aree 

naturali protette; 
� Conteni

mento degli impatti 

ambientali: risparmio 

energetico (PAES), qualità 

dell’aria (PAIR), servizio 

idrico, potenziamento 

raccolta differenziata 

(diminuzione produzione dei 

rifiuti). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione 8: Assetto del 

Territorio ed Edilizia 

Abitativa: 
Programma 01  
 
Missione 9: Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio 
Programma 01 
Programma 02 
Programma 03 
Programma 04 
Programma 05 
Programma 08 
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Trasformazione e 

risignificazione di 
Luoghi, sia attraverso 

traiettorie di 

innovazione funzionale 

e tecnologica 
  
 
 

 
RIGENERAZIONE / RIQUALIFICAZIONE 

DEGLI SPAZI  PUBBLICI, DEI LUOGHI 

FISICI , SOCIALI ED ECONOMICI 
� Favorire e promuovere il 

Ri-utilizzo di edifici in disuso ; 
� Accrescere il  senso di 

appartenenza per 

incrementare la cura del 

territorio 
� Curare e riqualificare il 

patrimonio pubblico 
� Potenziare la dotazione 

infrastrutturale 
� Incremento degli 

investimenti (sia pubblici che 

privati)  
� Creazione di occupazione 

(diretta, indiretta, indotta)  
� Maggiore capacità di 

trattenere/attirare imprese  
� Maggiore presenza di 

partnerships fra pubblico, 

privato e  terzo settore  
� Costruire il cambiamento 

nella percezione dei luoghi 
  

 

Missione 1: Servizi 

Istituzionali Generali e di 

Gestione  
Programma 05  
 
Missione 8 : Assetto del 

territorio ed Edilizia Abitativa 
Programma 02 
 
Missione 14: Sviluppo 

Economico e competitività 
Programma 02 
 
Missione 17: Energia e 

diversificazione delle fonti 

energetiche: 
Programma 01 
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TRASPORTO PUBBLICO  /  

TRASPORTO PRIVATO / MOBIL ITÀ 

DOLCE 
 
� Costruir

e un sistema di mobilità 

efficiente, che contribuisca a 

ridurre i livelli di congestione, 

ad accrescere la fluidità degli 

spostamenti, determinando 

una migliore vivibilità  
� Ridurre 

i  tempi e costi di 

spostamento individuale; 
� Diminui

re i  livelli di inquinamento; 
� Allargar

e le opportunità di relazione 

sociale; 
� Migliora

re la sicurezza stradale 
� Garantir

e facilità di spostamento  
� Potenzi

are il valore territoriale e 

paesaggistico anche 

attraverso l’adesione a 

percorsi cicloturistici 

(Eurovelo) 
 

 

 

Missione 10: Trasporti e 

diritto alla Mobilità 
Programma 02 
Programma 05 
 
Missione 9: Sviluppo 

Sostenibile e Tutela del 

Territorio 
Programma 08 
 
Missione 07:  Turismo 
Programma 01 
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Il welfare locale si qualifica 

come fattore di coesione 

sociale, di costruzione di 

nuove solidarietà, di un 

patrimonio di "beni 

relazionali"che  può essere 

un fattore propulsivo 

fondamentale per costruire 

la dimensione urbana e 

territoriale come comunità 

solidale. 
 

 

 

 

LAVORO / ANZIANI  NON 

AUTOSUFFICIENZA /  NUOVE 

POVERTÀ /  EMARGINAZIONI 

SOCIALI / ASSOCIAZIONISMO / 
POLITICHE ABITATIVE: 
 

� Garantir

e il sostegno ai servizi a 

favore di anziani, disabili, 

infanzia e minori 
� Sostene

re i servizi rivolti alle famiglie 

per una migliore 

conciliazione tra tempi di 

lavoro e tempi di vita 
� Favorire 

interventi di contrasto alla 

povertà e all'esclusione 

sociale 
� Sostene

re il diritto alla casa 
� Creare 

una nuova governance per 

un welfare partecipato equo 

e all'altezza dei bisogni 

 

Missione 12: Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie 
Programma 02 
Programma 03 
Programma 04 
Programma 05 
Programma 06 
Programma 07 
 
Missione 15: Politiche per il 

lavoro e la formazione 

professionale 
Programma 01 

 
Calderara di 
Comunità: Un 
nuovo welfare 
urbano 

 
 

 
 
 

Garantire alle persone e 

alle famiglie una rete 

ispirata a principi di qualità 

e diversificazione delle 

opportunità, che miri al 

successo e al benessere 

educativo e formativo è 

l’obiettivo prioritario che 

deve guidare l’innovazione 

dei servizi 

 

INFANZIA / ISTRUZIONE /  

GIOVANI 
 
� Sostener

e l’educazione come diritto 

all’apprendimento, alla 

partecipazione, al benessere 
� Sviluppa

re qualificare il sistema 

educativo 0/6 nel contesto 

sociale ed economico anche 

attraverso la costruzione di una 

struttura organizzativa integrata 

del sistema 
� Increme

ntare il grado di copertura dei 

servizi richiesti; 
� Potenzia

re il coordinamento pedagogico; 
� Potenzia

re i protocolli di intesa con le 

istituzioni scolastiche  per 

incrementare l’offerta educativa 

e formativa; 
� Migliorar

e la qualità educativa della vita 

dei bambini all’interno delle 

strutture scolastiche: Servizio 

mensa, mediazione linguistica, 

sostegno all’handicap; 

 
 

Missione 4: Istruzione e 

diritto allo studio, 
Programma 01 Programma 
02 
Programma 06 
 
Missione 12: Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie 
Programma 01 
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SALUTE /  SPORT / DIRITTI 
� Ampliam

ento dell’offerta sportiva; 
� Efficient

amento degli impianti sportivi 
� Promozi

one di progetti  per lo sviluppo 

del senso civico dei giovani 

(CCRR) 
� Realizza

zione di percorsi innovativi di 

orientamento  

 

Missione 6: Politiche 

giovanili, sport e tempo libero  
Programma 01  
Programma 02 
 

 

 
 

La Cultura è la vera 

ricchezza di una 

comunità, ne indica il 

grado di benessere. Per 

questo serve recuperare 

una governance e una 

politica per la cultura 

che sia  inclusiva 

rispetto a tutte le 

generazioni e fondata 

su precise competenze. 
La cultura di una città 

coincide con l’identità di 

tutti i suoi cittadini.  

 

Cultura / Valorizzazione del 
Territorio 
 
• Investire in cultura come 

bene  comune per la democrazia 

delle opportunità; 
• Accrescere la  capacità di 

espressione e condivisione di 

idee e bisogni; 
• Accrescere l’offerta 

teatrale, della biblioteca e 

del museo archeologico; 
• Attivare i luogo di 

incontro e scambio di 

esperienze fino ad arrivare 

alla realizzazione di una vera 

e propria casa della cultura; 

 

Missione 01: Servizi 

Istituzionali Generali di 

Gestione  
Programma 01 
 
Missione 5: Tutela e 

Valorizzazione dei beni e 

attività culturali, 
Programma 2 
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 ASSOCIAZIONI / CITTADINANZA 

ATTIVA 
 
� Accrescere la  capacità di 

espressione e condivisione di 

idee e bisogni  
� Incrementare la capacità 

organizzativa a livello locale 
�  Aumentare il capitale 

sociale 
� Favorire l'allargamento della 

rete delle associazioni e degli 

organismi di volontariato e 

cooperazione sociale per 

diffondere una cultura della 

solidarietà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missione 12: Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglie 
Programma 08 
 
 
 

 

Innovare per 
Qualificare 

 
 

 
 

 

AGENDA E  COMUNITÀ 

DIGITALE /  CITTÀ SMART 
La  linea di sviluppo può essere 

strutturata su due fronti. Uno 

rivolto alle imprese ed uno rivolto 

ai cittadini:  
• Per le imprese 

implementazione di reti in fibra 

ottica a banda ultra larga così 

da implementare la velocità di 

accesso all’informazione ed ai 

dati.  
• Per i cittadini: 

• la prosecuzione del 

programma di 

abbattimento del divario 

digitale (digital divide) 

espandendo i punti di 

accesso pubblici e gratuiti 

istituendo comunità di hot 

spot. 
• eliminazione delle nuove 

Missione 1: 
Programma 6 
 
Missione 14: Sviluppo 

economico e competitività 
Programma 04 
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forme di emarginazione 

attraverso 

l’alfabetizzazione digitale 

degli anziani e delle 

persone con disabilità, 

fungendo da raccordo tra 

scuola, nuove generazioni 

e centri anziani. 
• come potenziale della 

cittadinanza attiva, 

costruita mediante la 

possibilità di fornire 

segnalazioni e/o proposte 

sull’ambiente, sul territorio 

e sui servizi comunali 

tramite applicativi web. 
 
Politiche 
multidisciplinari a 
confronto 

 

 
SICUREZZA URBANA E  DEL 

TERRITORIO 
� Aumentare l’utilizzo degli 

spazi pubblici, per  che porta 

alla  riduzione di atti di 

vandalismo e ad un maggior 

senso di  sicurezza ; 
� Increme

ntare il livello di sicurezza e 

di tranquillità dei  cittadini  
� Promuo

vere la cultura della legalità e 

garantire il corretto 

svolgimento della vita 

cittadina all’interno del 

territorio 
� Svilupp

o e cultura di protezione 

civile 
 

 

Missione 1,  
Programma 5; 
 
Missione 3: Ordine Pubblico 

e Sicurezza  
Programma 1; 
 
 

 
Un’amministrazi
one efficiente per 
le sfide del futuro 

 

 

 
� Politich

e tese a creare esternalità 

positive; 
� Rialloca

zione delle risorse in base 

alla riorganizzazione dei 

servizi anche derivanti da 

trasferimenti in Unione dei 

Comuni; 
� Nuovi 

conferimenti di servizi in 

Unione a partire 

dall’istituzione della Centrale 

Unica di Committenza; 
� Piano 

della performance legata agli 

obiettivi strategici; 
� Politich

e di Bilancio incentrate su: 

 

Missione 01: Servizi 

Istituzionali Generali  
Programma 02 
Programma 03 
Programma 04 
Programma 06 
 
Missione 03: Ordine 

Pubblico e Sicurezza 
Programma 01 
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� No a 

tagli lineari.  
� Manten

imento/rafforzamento della 

spesa nel settore del sociale; 
� Nessun 

utilizzo degli oneri per la 

spesa corrente, ma avvio 

dell’utilizzo di spesa corrente 

per investimenti 
� riduzion

e costante e progressivo 

dell’indebitamento; 
� conteni

mento della pressione fiscale 

nei confronti di cittadini e 

imprese. 
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6.1 Obiettivi assegnati ai Responsabili di Settore 
 
Di seguito sono individuati gli obiettivi di performance e individuali assegnati ai Responsabili di 
Settore, con riferimento alla Missione ed agli obiettivi strategici contenuti nel DUP e riportati nel 
nel presente Piano. 
 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE 
Ulteriore sviluppo delle funzionalità on line dei servizi scolastici (altri servizi pagabili on line 
trasporto scolastico e prepost di ogni grado di scuola - percorso di  iscrizione, scelta delle modalità 
di pagamento, pagamento, rendiconto di pagamenti, pagamenti morosità on line da rendiconto ecc) 
tutto on line - scarico isee da sito inps e popolamento banca dati inps agevolazioni fatte con flusso 
informatico da parte dell'ufficio; 
Miglioramento della gestione del protocollo e del flusso dei documenti informatici - formazione ai 
servizi del comune, accettazione e fascicolazione dei documenti dal protocollo da parte degli uffici- 
miglioramento del sistema di attribuzione dei documenti - ulteriori repertori in conservazione 
PARER. 
 
RESPONSABILE SETTORE SEGRETERIA GENERALE 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Predisposizione per l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità entro il 31.12.2017 
 
RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Analisi delle cause che generano avanzo di amministrazione e proposte utili per evitare di produrre 
ulteriore avanzo 
 
RESPONSABILE SETTORE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA PERSONA 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Apertura al pubblico del nuovo centro culturale. Inaugurazione   8.12.2017 
 
RESPONSABILE SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 
Analisi strutturale badget  dei servizi per spese di funzionamento ( titolo primo) nell’ottica 
dell’efficientamento della spesa 
Completamento della rioganizzazione attraverso la Riassegnazione compiti ed attività 
 
 
6.2 Obiettivi assegnati ai dipendenti 
 
Di seguito sono individuati gli obiettivi individuali assegnati ai dipendenti, suddivisi per Settore e 
Servizio, con riferimento alla Missione ed agli obiettivi strategici contenuti nel DUP e riportati nel 
nel presente Piano. 
 
SETTORE FINANZIARIO  
 
Missione 01  
Programma 03 
Indirizzo Strategico: La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup: 2  
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Obiettivi personale 1: CREAZIONE DI UN VADEMECUM PER GLI UFFICI CHE DEFINISCA 
LE CORRETTE MODALITA’ DI ARRIVO DEI FLUSSI DI INFORMAZIONI UTILI PER LA 
REGOLARIZZAZIONE DEGLI INCASSI. 
Obiettivo personale 2: ANALISI E VERIFICA DELLE DIVERSE MODALITA’ DI INCA SSO 
AL FINE DI OTTIMIZZARE I TEMPI DI INCASSO  IN CONTABILITA’ E I COSTI DELLA 
TENUTA CONTI ANALIZZANDO I VERSAMENTI CHE CONFLUISCONO DA CCP, 
PREPAGATO, POS E BANCA. 
 
Missione 01 
Programma03 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup: 2 
Obiettivi personali 1: MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI LIMITI RELATIVI AGLI 
INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA, INCARICHI DI ARCHITETTURA ED 
INGEGNERIA E SPESE DI RAPPRESENTANZA. STUDIO DELLA NORMATIVA ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA’. 
Obiettivi personali 2: CREAZIONE E ASSEGNAZIONE DI NUOVI CODICI IPA, SUDDIVISI 
PER SETTORE AL FINE DI VELOCIZZARE L’ASSEGNAZIONE E LA REGISTRAZIONE 
DELLE FATTURE 
 
Missione 01 
Programma03 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup: 2 
Obiettivi personali 1: STUDIO DEL CODICE DEGLI APPALTI AL FINE DI SUPPORTARE 
GLI UFFICI NELLA CORRETTA GESTIONE DELLE GARE SUI MERCATI ELETTRONICI E 
ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE DEL NUOVO ASSETTO UFFICIO ACQUISTI 
Obiettivo personale 2: ANALISI E VERIFICA DELLE DIVERSE MODALITA’ DI INCA SSO 
AL FINE DI OTTIMIZZARE I TEMPI DI INCASSO  IN CONTABILITA’ E I COSTI DELLA 
TENUTA CONTI ANALIZZANDO I VERSAMENTI CHE CONFLUISCONO DA CCP, 
PREPAGATO, POS E BANCA. 
 
Missione 01 
Programma 04 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup:3 
Obiettivi personali 1: PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DETTAGLIATO CHE INDICHI LA 
PROGRAMMAZIONE DELL’USCITA DEGLI ATTI DI ACCERTAMENTO DI TUTTI I 
TRIBUTI  ENTRO IL 15/07/2017 
Obiettivo personale 2: ORGANIZZAZIONE  DELL’UFFICIO PER L’INTERNALIZZAZIONE 
DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ entro il 31/12/2017 
 
Missione 01 
Programma 04 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup:3 
Obiettivi personali 1: EFFETTUARE DELLE PROIEZIONI SUL GETTITO TARI A SEGUITO 
DELLE MODIFICHE EFFETTUATE AL REGOLAMENTO E ALLE TARIFFE 
Obiettivo personale 2: CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA TARI CON IL NUOVO 
MODULO TESSERE ABBINAMENTO DEI CODICI FISCALI E AVVISI DI VERSAMENTO 
TARI PER ATTIVAZIONE PREMIALITA’ 
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Missione 01 
Programma 04 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup:3 
Obiettivi personali 1: CARICAMENTO BANCA DATI PER INVIO PER INVIO CONTEGGI 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITà 
Obiettivi personali 2: REPORT CON CADENZA TRIMESTRALE SULL’ANDAMENTO DEGLI 
INCASSI DA INGIUNZIONI  
 
 
Missione 01 
Programma 04 
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup:3 
Obiettivi personali 1: CARICAMENTO BANCA DATI PER INVIO PER INVIO CONTEGGI 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITà 
Obiettivi personali 2: REPORT CON CADENZA TRIMESTRALE SULL’ANDAMENTO DEGLI 
INCASSI DA INGIUNZIONI  
 
Missione 01 
Programma 03  
Indirizzo Strategico : La Calderara efficiente e intelligente 
Obiettivo Operativo Dup: 2 
Obiettivi personali 1: IMPLEMENTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO DI 
GESTIONE INTERNO 
Obiettivi personali 2: MONITORAGGIO DI TUTTE LE USCITE DELL’ ENTE AL FINE DI  
EVITARE L’OVERSHOOTING 
 
SETTORE POLITICHE DEL BENESSERE E SERVIZI ALLA PERS ONA 
 
Servizi culturali 
 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE APPRENDE 
Cultura/ valorizzazione del territorio 
Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Progetto di riqualificazione della Biblioteca - in relazione al nuovo assetto dei servizi culturali con 
all’apertura del Centro Culturale - scarto del fondo librario sul 100% del fondo – progettazione 
spazi e arredi per avvio attività  e lavori entro il 31 dicembre 2017  
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Redazione delle proposte di atti, determine e delibere relative alla programmazione delle attività 
della biblioteca 
 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE APPRENDE 
Cultura/ valorizzazione del territorio 
Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
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Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Progetto di riqualificazione della biblioteca copertura del servizio apertura al pubblico pomeridiana 
nei giorni di mercoledì e lunedì pomeriggio, partecipazione allo svolgimento delle attività di scarto 
e progettazione degli spazi 
Calderara di Comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE  
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 programma 3: Interventi per gli anziani 
Evoluzione del progetto E-Care : Progetto E Care iniziative coprogettate con il Comune di Anzola e 
Auser per l’ampliamento e la qualificazione delle attività 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE APPRENDE 
Cultura/ valorizzazione del territorio 
Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Centro culturale: definizione della parte delle attrezzature, tendaggi e arredi del nuovo centro – 
progettazione della forma di gestione del sito in collaborazione con gli uffici: tecnici, 
comunicazione, siat, progettista. 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Redazione delle proposte di atti, determine e delibere relative alla programmazione delle attività 
della biblioteca 
 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE APPRENDE 
Cultura/ valorizzazione del territorio 
Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Capitolato del centro culturale 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA DEL BENESSERE 
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero 
Percorso partecipato per il coinvolgimento dei giovani e degli altri stakeholders nel progetto del 
Centro Culturale del capoluogo 
 
La Calderara sostenibile: rigenerare per competere 
LA CALDERARA CHE SCORRE 
Missione 7: Turismo 
Programma 1: Sviluppo e valorizzazione del turismo 
Programmazione e attività per la realizzazione delle attività ricreative del territorio anche in 
collaborazione con le associazioni del territorio: inaugurazione del parco morello, eco festa,  
settimana calderarese, notti di note, cinema all’aperto, street food a lippo e calderara, 
coordinamento delle attività estive proposte dalle associazioni a lippo e longara, festa della birra a 
calderara, giornata dei diritti del fanciullo, festa di natale a calderara lippo longara e tavernelle 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE PARTECIPA 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
Programma 8: Cooperazione e associazionismo 
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Bando di concessione degli spazi comunali alle associazioni del territorio per lo svolgimento di 
progetti e attività culturali e sociali 
 
Servizio amministrativo del settore 
 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 4:Istruzione e diritto allo studio 
Programma 6: Servizi ausiliari all’istruzione 
Monitoraggio e verifica stato dei pagamenti dei servizi prepagati (refezione, prepost e trasporto) 
Innovare per qualificare 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Missione 1 
Programma 6 
Implementazione funzionalità on line per servizi prepost e trasporto  - prepagato e pagamento on 
line 
 
Innovare per qualificare 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Missione 1 
Programma 6 
Implementazione funzionalità on line per servizi prepost e trasporto  - prepagato e pagamento on 
line 
Innovare per qualificare 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Missione 1 
Programma 6 
Importazione ISEE da banca dati inps e invio banca dati inps prestazioni sociali agevolate scuola 
 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Svolgimento dell’attività di protocollo c/o ufficio amministrativo di settore 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Controllo e monitoraggio pagamenti dei trasferiti in alloggi comunali e acer – usciti dal BO2 – 
blocchi 4 5 6 
 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Avvio delle azioni di: eliminazione delle bandierine cartacee di sintesi dei documenti delle unità 
operative -  analisi delle UO e della condivisione dei fascicoli per avvio percorso formazione con i 
singoli gruppi su uso corretto del protocollo 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
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Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Svolgimento dell’attività di protocollo c/o ufficio amministrativo di settore 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Svolgimento delle attività di BONUS luce acqua gas assegno nucleo numeroso  e maternità ecc 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Aggiornamento delle pagine del sito Casa e Servizio Sociale 
 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Presidio amministrativo dell’area scuola, programmazione ed esecuzione degli atti e del 
monitoraggio della spesa 
 
Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Servizi istituzionali generali 
Missione 1 : Servizi istituzionali generali 
Monitoraggio e attività di riscossione per le morosità delle rette scolastiche anno scolastico in corso 
e completamento avvio ingiunzioni in collaborazione con l’ufficio tributi 
 
Servizio sociale 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Implementazione raccordo tra le caritas del territorio e la dispensa solidale circa il monitoraggio dei 
progetti avviati in via sperimentale nel 2016 e in essere a tutt’oggi e creazione di nuovi 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Attivazione progetti di inserimento lavorativo e inclusione sociale attraverso il RES (L.R. 14/2015) 
che estende i beneficiari del SIA a tutti i nuclei senza minori e adulti fragili (piano integrato 
terrioriale e risorse FSE) con isee sotto i tremila euro. 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professinale 
Attivazione di progetti di inserimento lavorativo per famiglie con minori fuoriusciti dal Garibaldi2 
La Calderara sostenibile: rigenerare per competere 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
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Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Sperimentazione modalità di lavoro di gruppo per adulti in difficoltà 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
Attuazione della normativa in materia di SIA: raccolta domande, elaborazione progetti inclusione in 
raccordo con Ufficio di Piano, monitoraggio, procedimenti amministrativi, raccordo con sistema di 
contribuzione sociale in atto 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 5: Interventi per le famiglie 
Contrasto al disagio e alla dispersione scolastica: incremento del lavoro di rete con le figure 
strumentali dedicate al disagio nelle scuole, accompagnamenti mirati di alcune situaizoni fragili di 
adolescenti, mappatura dell’offerta formativa dopo l’obbligo scolastico. 
  
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 2: Interventi per la disabilità 
Potenziamento dell’utilizzo della postazione informatica della figura del centralinista del servizio 
sociale 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio/sanitari e sociali 
Mansioni di responsabile di servizio per i procedimenti individuati  
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
Programma 7: Programmazione e governo della rete dei servizi socio/sanitari e sociali 
Attivazione Progetti di assistenza attraverso la collaborazione delle Agenzie di lavoro in 
sostituzione all’Assdi (favorire l’inserimento lavorativo di assistenti famigliari anche in carico 
all’area adulti e famiglie minori). Riduzione dei costi di assistenza domiciliare e certificazione 
Assdi da parte dell’Azienda Usl e promozione dell’assistenza famigliare domiciliare. 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA SOLIDALE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  
Programma 2: : Interventi per la disabilità e Programma 3: Interventi per gli anziani 
Criteri di gestione delle graduatorie uniche distrettuali per l’inserimento di anziani non 
autosufficienti nella case residenza anziani (CRA) del territorio dell’Azienda Usl di Bologna. 
Presentazione dell’Isee al fine di acquisire il Punteggio della componente “situazione economica”, 
oltre alla rivalutazione delle situazioni con il punteggio BINA che da accesso alla graduatoria 
(verifica situazioni già inserite in graduatoria, ma anche nuove richieste di valutazione). 
 
Servizi al cittadino: Messi, centralino, urp anagrafe e stato civile, elettorale 
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Una amministrazione efficiente per le sfide del futuro 
LA CALDERARA INTELLIGENTE 
Missione 1  Servizi Istituzionali Generali e di Gestione 
Gestione degli atti giudiziari e cartelle esattoriali – protocollazione pubblicazione, consegna 
Notifiche degli atti 
 
Verifica di fattibilità operativa delle notifiche on line: analisi delle fasi procedurali e verifica delle 
funzionalità  e corrispondenza del programma  Apprendimento della gestione delle notifiche di stato 
Apprendimento delle annotazioni stato civile dei matrimoni 
 
Segreteria dei servizi sociali  
Apprendimento dell’uso del pc 
 
Formazione e supporto alle colleghe per la gestione del protocollo 
Apprendimento delle attività di front office dell’urp in affiancamento con le colleghe del servizio 
 
Consolidamento e approfondimento del livello di autonomia nella realizzazione di attività dei 
servizi demografici 
Supporto alle attività di protocollo in caso di bisogno quale ad esempio assenza delle colleghe  
 
Prime informazioni di orientamento al cittadino su documenti e modalità per lo svolgimento di 
matrimoni, separazioni, divorzi in collaborazione con la collega dei servizi demografici 
Attestazione di regolare soggiorno – permanente o temporaneo – dei cittadini comunitari 
 
Prime informazioni di orientamento al cittadino su documenti e modalità per lo svolgimento di 
matrimoni, separazioni, divorzi in collaborazione con la collega dei servizi demografici 
Attestazione di regolare soggiorno – permanente o temporaneo – dei cittadini comunitari 
 
Annotazioni di separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio sui registri 
di stato civile 
Iscrizioni degli atti di nascita e di morte – parte prima 
 
Richiesta di verifica di atti dei cittadini stranieri parenti di cittadini italiani per l’ottenimento della 
cittadinanza 
Attività di supporto. Gestione posta. Scansionamento C.I., procedure per la verifica dei permessi di 
soggiorno, risposte via mail alle richieste di verifiche anagrafiche,ecc 
 
Iscrizioni, cancellazioni e variazioni AIRE 
Matrimoni civili: apprendimento istruttoria, procedimenti e celebrazione 
 
Matrimoni religiosi apprendimento e svolgimento attività di procedimento 
Formazione sullo stato civile del colleghe del servizio 
 
Informatizzazione delle pubblicazioni di matrimonio 
Matrimoni civili attività di procedimento 
 
Educatrici 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 4:Istruzione e diritto allo studio  
Programma 1: Istruzione prescolastica 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 57 DEL 22/06/2017 
 

30 

Progetto migliorativo della qualificazione scolastica della scuola di infanzia dell’IC di Calderara di 
Reno 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
Laboratori 0-3 per le famiglie presso la sezione libera della scuola infanzia grande Castello 
 
Calderara di comunità: un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE APPRENDE 
Cultura/ valorizzazione del territorio 
Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 
Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
Proposte di attività culturali con particolare riferimento alla promozione della lettura in biblioteca 
 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglie 
Programma 1 
Laboratori 0-3 per le famiglie presso la sezione libera della scuola infanzia grande Castello 
 
Ausiliarie nido 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Programma 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Supporto all’organizzazione e partecipazione al momento del pasto al fine di curare le relazioni fra 
adulti e bambini: diminuire la confusione, favorire l’autonomia dei bambini, diminuire lo sprecoLA 
CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Programma 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Partecipazione ai collettivi del nido come forma di condivisione di tutto il progetto pedagogico 
 
Educatrici nido 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Programma 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Protocollo di osservazione personalizzato per ciascun bambino al fine di garantire il maggior 
riconoscimento dei bisogni e delle potenzialità di ciascuno 
Calderara di comunità:un nuovo welfare urbano 
LA CALDERARA CHE CRESCE 
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: 
Programma 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asili nido 
Progettazione dello spazio esterno del nido per renderlo fruibile durante tutto l’anno (compresa la 
stagione invernale) per favorire l’esperienza diretta con la natura e la sua scoperta e condividere con 
la famiglia 
 
SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO  
 
SERVIZIO SUAP-SUE, AMBIENTE 
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MISSIONE  09           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO 02   OB. OPERATIVO  05  
programma di messa a regime del PAIR della RER  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  02    OB. OPERATIVO  04   
aggiornamento modulistica SUA-SUE a seguito aggiornamento normative  
 
MISSIONE  17           PROGRAMMA   01      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  02  
Aggiornamento attività rilievo amianto (finanziare volo droni)  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  02    OB. OPERATIVO  04   
aggiornamento modulistica SUA-SUE a seguito aggiornamento normative  
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  02   
predisposizione piano digitalizzazione archivio edilizia con proposizione programma e valutazione 
economica  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01  
Programmazione ed aggiornamento organizzazione  su gestione controlli  
avviso e gestione attività per park auto nel periodo estivo  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01   
avviso e gestione attività per park auto nel periodo estivo  
 
SERVIZIO LLPP, PATRIMONIO, MANUTENZIONI  
MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01     
gestione gara gas, report semestrali  
 
MISSIONE  09           PROGRAMMA   04      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01    
Integrazione al progetto cartografia e competenza fossi stradali, della viabilità comunale – 2° 
stralcio di 3  
 
MISSIONE  09           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01      
Controllo siepi e alberi privati su pubblica via (con PM)  
 
MISSIONE  09           PROGRAMMA   04      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01    
Integrazione al progetto cartografia e competenza fossi stradali, della viabilità comunale – 2° 
stralcio di 3  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01   Programmazione ed avvio 
sistemazione demanio strade  
 
MISSIONE  09           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01    
rilievo manufatti contatori rete idrica, fontane ed impianti irrigazione di tutti i parchi del territorio 
comunale    
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01      
Organizzazione e gestione operativa puntale dell’attività svuotamento magazzino  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01  
Organizzazione e gestione operativa puntale dell’attività svuotamento magazzino  
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MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01      Organizzazione e 
gestione operativa puntale dell’attività svuotamento magazzino  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  02  
predisposizione piano digitalizzazione archivio edilizia con proposizione programma e valutazione 
economica  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01  
Programmazione ed aggiornamento organizzazione  su gestione controlli  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01  
avviso e gestione attività per park auto nel periodo estivo  
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  02    
tabella prescrizioni presentazione e aggiornamento dati progetti OOPP per inserimento BIM e 
georeferenziati 
 
MISSIONE  14           PROGRAMMA   04      OB. STRATEGICO  00    OB. OPERATIVO  00   
attivazione punti Wi-Fi nel centro urbano di Calderara  
 
MISSIONE  11           PROGRAMMA   01      OB. STRATEGICO  01     OB. OP. 02Gestione del 
sistema di segnalazioni della Protezione Civile con produzione report trimestrali contenenti  : 
segnalazioni, interventi con tempi, ritorno intervento  
 
MISSIONE  09           PROGRAMMA   04      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01    
studio e realizzazione modulistica con attività gestione fossi sulla viabilità comunale  
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   05      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01     
completamento attività del 2015 con messa a regime del software di gestione del patrimonio  
 
SERVIZIO URBANISTICA ED AMMINISTRATIVO  
 
MISSIONE  08           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  03       OB. OP. 03    
Proposta di indirizzo per la stesura del nuovo POC 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  02    OB. OPERATIVO  04   
informatizzazione procedura CDU e autorizzazione paesaggistica 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  02    OB. OPERATIVO  04   
studio ed attività di scarto archivistico a supporto del programma di digitalizzazione dell’archivio 
SUAP-SUE 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01    
controllo gestione corretta rotazione incarichi da albo professionale 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  03    OB. OPERATIVO  03      
predisposizione quadro tempistiche adempimenti amministrativi registrazioni contratti 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  03    OB. OPERATIVO  03      
gestione e controllo liquidazione fatture fornitura energia (evitare rischio messa in mora) 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   02      OB. STRATEGICO  01    OB. OPERATIVO  01   
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controllo gestione corretta rotazione incarichi da albo imprese 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  03    OB. OPERATIVO  04      
Aggiornamento digitalizzazione atti ufficio amministrativo 
 
MISSIONE  01           PROGRAMMA   06      OB. STRATEGICO  02    
 e supporto della sistemazione ordinata e movimentazione di archivio cartaceo della gestione UT 
 
SETTORE SEGRETERIA GENERALE  
Servizio Segreteria generale e organi istituzionali 
Servizio Controlli Trasparenza e Anticorruzione 
 
Missione 01 Programma 02 Ob. Strategico 01 Ob. Operativo 01 
Sistematizzazione sezione bandi di gara e contratti del sito web comunale per adeguarlo alle 
modifiche normative e progetto pilota con Datagraph per  automatizzazione della pubblicazione dei 
relativi dati 
 
Missione 01 Programma 08 Ob. Strategico 03 
Manuale organizzativo/flusso per gli affidamenti mepa  
Proposta di revisione del regolamento comunale dei contratti per la stipula digitale dei contratti 
 
Missione 01 Programma 01  
Trasferimento conoscenze e competenze al personale della segreteria generale e segreteria del 
sindaco, di tutte le attività gestite, con particolare riferimento a quelle legate al Consiglio comunale 
ed ai Contratti.  
 
Progetto “Intestazione scuole”: attività istruttoria e attività conseguenti relativamente a due scuole 
primarie e due scuole di infanzia del territorio 
 
Missione 01 Programma 01 Ob. Strategico 03 Ob. Operativo 03 
Gestione diretta delle festività civili 
 
Missione 01 Programma 08 Ob. Strategico 03; Missione 12 Programma 08 Ob. Strategico 01 
Inserimento delle associazioni iscritte al Registro comunale delle forme associative nel relativo 
Repertorio informatico  
 
 
 
7 Il processo seguito e le azioni di miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
7.1 Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano 

Il ciclo di gestione della performance rappresenta il quadro di riferimento dell’azione delle 
amministrazioni, ed è il processo che collega le seguenti attività: pianificare, eseguire e far eseguire, 
misurare e valutare, agire di conseguenza.  
Tale processo vede coinvolto l’Ente nel suo complesso - organo di indirizzo politico 
amministrativo, figure apicali, Responsabili di Servizi e tutto il personale – e, nel rispetto dei 
principi della Trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini/utenti, 
professionisti, associazioni, imprese, sindacati ecc) 

L’obiettivo è quello di un circolo virtuoso attraverso elementi tra loro strettamente collegati 
ed imprescindibili:  

• Piano della Performance 
• Sistema di misurazione e valutazione della performance 
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• Strumenti che servono per premiare il merito e la professionalità 
• Controllo 
• Rimodulazione obiettivi e ridefinizione del Piano della performance 
 
Il ciclo della performance è costituito dalle seguenti fasi: 
 

fase definizione azioni strumenti 
1) PIANIFICAZIONE definizione e 

assegnazione degli 
obiettivi che si 
intendono raggiungere, 
dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi 
indicatori 

attività decisionali che 
impegnano l’ente in 
un’attenta lettura ed 
analisi delle condizioni 
organizzative e 
dell’ambiente di 
riferimento  
 

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

2) MONITORAGGIO monitoraggio in corso 
di esercizio e 
l’attivazione di 
eventuali interventi 
correttivi 

attività di controllo a 
garanzia che il   
perseguimento degli 
obiettivi strategici e 
operativi avvenga 
mantenendo adeguate 
condizioni di salute 
organizzativa e 
finanziaria, 
prevedendo la 
possibilità di interventi 
correttivi sugli 
obiettivi 

VERIFICA 
INTERMEDIA DEGLI 
OBIETTIVI 

3) MISURAZIONE E 
VALUTAZIONE 

misurazione e 
valutazione dei 
risultati con 
riferimento all’Ente 
(performance 
organizzativa) e al 
singolo dipendente 
(performance 
individuale) 

attività di misurazione, 
ovvero di rilevazione, 
identificazione e 
quantificazione, 
tramite indicatori, dei 
progressi ottenuti; e 
attività di valutazione, 
ovvero di verifica, 
interpretazione e 
lettura dei risultati (in 
termini di attività, 
risorse, prodotti e 
impatti) alla luce degli 
obiettivi prefissati 

SCHEDE DI 
RILEVAZIONE 
DELLA 
PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA 
ED INDIVIDUALE 

4) 
RENDICONTAZIONE 

rendicontazione dei 
risultati agli organi di 
indirizzo politico, ai 
vertici delle 
amministrazioni 
nonché ai competenti 
organi esterni, ai 
cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e 

attività di 
predisposizione 
periodica di documenti 
che informano sulla 
performance raggiunta 
dall’ente 
 
 
 

RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 
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ai destinatari dei 
servizi; 
--------------------------- 
utilizzo di strumenti 
premianti, secondo 
criteri di 
valorizzazione del 
merito. 

 
 
--------------------------- 
attività del nucleo di 
valutazione finalizzata 
alla validazione 
(condizione 
inderogabile per 
l’accesso agli 
strumenti premianti) 

 
 
--------------------------- 
Validazione della 
relazione sulla 
performance 

 
1) PIANIFICAZIONE 

I documenti di pianificazione definiscono gli obiettivi e i risultati attesi dall’ente e 
stabiliscono livelli di prestazioni prioritari che derivano dal mandato istituzionale e dalle scelte 
strategiche adottate dall’organo di indirizzo politico e dai Responsabili di Settore. 
La fase di pianificazione che ha portato alla costruzione del presente Piano ha origine dal DUP – 
Documento Unico di Programmazione approvato dall’Ente per il triennio 2017-2019, così come 
aggiornato rispetto al precedente, nel quale viene svolta un’attenta analisi delle condizioni 
organizzative e dell’ambiente di riferimento, che nella parte di Analisi del contesto esterno e interno 
– punto 4 del Piano – vengono sinteticamente riportate. 
Sempre dal DUP 2017-2019 sono state estrapolate le linee di mandato, gli indirizzi strategici, gli 
obiettivi strategici e gli obiettivi operativi correlati alle relative missioni e programmi operativi che 
hanno portato alla definizione e assegnazione degli obiettivi gestionali ed individuali che si 
intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori.  
Vengono presi in considerazione gli obiettivi di gestione (individuali o di gruppo); 

Gli obiettivi devono essere: 
• rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche e alle strategie dell’Amministrazione; 
• specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
• riferibili ad un arco temporale precisato; 

All’interno di ciascun servizio/settore verranno individuati ad inizio anno gli obiettivi, i 
progetti di miglioramento, il loro peso, gli indicatori di risultato ad essi collegati ed il personale 
coinvolto nella realizzazione di ciascun obiettivo. Gli obiettivi dovranno essere attentamente 
monitorati in corso d’anno anche al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni in 
relazione all’andamento effettivo della gestione. 

Ogni dipendente verrà valutato sugli obiettivi a lui assegnati individualmente o in gruppo e/o 
come componente del servizio/settore. 

I risultati relativi agli obiettivi assegnati ai dipendenti vengono valutati al 31.12 di ogni anno 
sulla base degli indicatori previsti. 

Il punteggio ottenuto per ogni obiettivo corrisponde alla percentuale di raggiungimento 
dell’obiettivo stesso. 

Il punteggio finale per la parte risultati sarà dato dalla media ponderata dei punteggi ottenuti 
per tutti gli obiettivi assegnati al dipendente sulla base del peso ad essi attribuito. 

 
Tutti i dipendenti, in qualità di soggetti interessati, vengono coinvolti nel processo di 

pianificazione e definizione degli obiettivi assegnati, rispetto ai quali saranno valutati. 
Una volta individuati e definiti, gli obiettivi individuali o di gruppo vengono approvati dalla Giunta 
Comunale.  
Ad ogni dipendente viene illustrata la scheda individuale che riporta gli obiettivi (ed i relativi 
indicatori di risultato) in cui è coinvolto e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. 
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Insieme agli obiettivi vengono illustrati gli ulteriori elementi di valutazione riferiti alle competenze 
ed ai comportamenti organizzativi. 
 
2) MONITORAGGIO 
E’ prevista un’attività di controllo a garanzia che il perseguimento degli obiettivi avvenga 
mantenendo adeguate condizioni di salute organizzativa e finanziaria,  attraverso il monitoraggio in 
corso di esercizio – c.d. verifica intermedia degli obiettivi – e l’attivazione di eventuali interventi 
correttivi sugli obiettivi. 
La verifica intermedia viene effettuata attraverso una specifica riunione con tutti i valutati in  
relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi anche al fine di individuare azioni e strumenti 
idonei al superamento di eventuali criticità riscontrate; 
Viene poi organizzato un incontro individuale con ogni singolo soggetto per il quale sussistono fatti 
e/o difficoltà riscontrate che potrebbero portare ad una valutazione finale dell’apporto individuale 
non in linea con le attese, al fine di consentire di adeguare il proprio lavoro e comportamenti 
all’obiettivo.  
Gli esiti del confronto e della verifica della fase intermedia vengono indicati nella scheda di 
valutazione. 
 
3) MISURAZIONE E VALUTAZIONE  
L’Ente, in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 150/2009 e dal CCNL 1.04.1999 
e successive modificazioni, si è dotato di un sistema di misurazione e valutazione della 
performance, approvando con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 2011, il “Manuale di 
valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di posizione organizzativa e dei 
dipendenti”, e con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 2012 il documento contenente la 
“Metodologia per la valutazione della Prestazione dei Dirigenti/ Personale Responsabile di Unità 
Organizzativa in posizione di autonomia”. 
Il Manuale è stato predisposto al fine di definire le regole e le modalità di valutazione del personale 
del Comune di Calderara di Reno e rappresenta uno strumento di trasparenza con il quale l’Ente 
esplicita i criteri e la metodologia che presiedono al processo di valutazione e crea un sistema 
formalizzato di regole comuni che guidano gli attori del processo di valutazione e facilitano il 
confronto sulla prestazione. Le regole, i processi e gli indicatori sono noti a tutti i soggetti coinvolti 
prima che abbia inizio il processo di valutazione. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2017 sono state approvate le nuove schede di 
valutazione ad integrazione dell'attuale sistema di valutazione della performance individuale dei 
Responsabili e dei dipendenti, contenenti la nuova metodologia permanente di valutazione per i 
Responsabili, che troverà applicazione dal corrente anno, unitamente alla legenda degli indicatori di 
valutazione delle competenze organizzative. 
Il sistema di valutazione approvato dall’Ente risponde ai seguenti principi: 

1. i risultati valutati nel sistema sono coerenti con gli obiettivi definiti negli strumenti di 
programmazione; 

2. il sistema di valutazione dei dipendenti è integrato e coerente con i sistemi di valutazione 
dell’ente per le prestazioni di P.O. e Dirigenti; 

3. gli obiettivi assegnati a Dirigenti, P.O. e dipendenti dovranno essere tra loro coerenti. 
Si tratta di un sistema cosiddetto misto, nel quale interviene sia la valutazione dei risultati 
conseguiti che quella relativa alle competenze ed ai comportamenti organizzativi posti in essere dai 
dipendenti prevedendo quindi nel processo l’intervento di elementi sia di carattere quantitativo che 
qualitativo. 
L’obiettivo che tale sistema di valutazione si pone è quello della ottimizzazione della produttività 
del lavoro pubblico, al fine di innalzare i livelli di qualità contenendo al contempo i costi dei servizi 
pubblici offerti ai cittadini e alle imprese. 
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La valorizzazione del merito ed il riconoscimento di responsabilità specifiche dei dirigenti, delle 
P.O. e dei dipendenti tutti sono alla base della metodologia adottata. 
Il processo valutativo descritto si pone inoltre l’obiettivo di sostenere i processi di crescita dei 
singoli individui, di costruire la base di riferimento per la definizione delle politiche del personale e 
integrarsi con i piani della formazione ed il sistema incentivante nella sua più ampia accezione. 
Il sistema di valutazione del Comune di Calderara di Reno si pone i seguenti obiettivi: 

1. evidenziare l’importanza del contributo individuale del personale valutato rispetto agli 
obiettivi dell’amministrazione nel suo insieme e della struttura organizzativa di 
appartenenza; 

2. chiarire e comunicare che cosa ci si attende – in termini di risultati e comportamenti – dalla 
singola persona; 

3. valorizzare le risorse professionali dell’Ente, promuovendo percorsi di crescita delle 
competenze individuali tesi al miglioramento della performance; 

4. creare occasioni di confronto periodico e costruttivo tra gli attori del processo di valutazione 
come momenti di crescita comune e per il miglioramento progressivo dell’organizzazione 
mediante l’esplicitazione degli aspetti positivi e delle criticità nello svolgimento del lavoro; 

5. sostenere il senso di partecipazione e responsabilità del personale nella realizzazione degli 
obiettivi dell’ente e accrescere in tal modo il senso di appartenenza all’organizzazione; 

6. contribuire a creare e mantenere un clima organizzativo favorevole; 
7. premiare la performance con opportuni sistemi incentivanti. 

 
Oggetto della valutazione sono: 
a) gli obiettivi di gestione (individuali o di gruppo); 
b) la qualità del contributo individuale alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 
c) le competenze dimostrate e i comportamenti organizzativi. 
La valutazione relativa agli elementi indicati riguarda la prestazione lavorativa annuale ed ha effetti 
sull’incentivo di produttività. 
In particolare: 
1) La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è finalizzata a rilevare il “risultato” 
del lavoro individuale o di gruppo dei dipendenti in termini di raggiungimento di obiettivi di 
sviluppo, miglioramento e mantenimento (questi ultimi intesi come svolgimento di attività 
ordinaria/istituzionale con il mantenimento dei relativi standard). 
2) La valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti b) e c) riguarda comportamenti 
direttamente osservabili nella vita organizzativa quotidiana che sono causalmente collegati alla 
prestazione lavorativa individuale; viene effettuata considerando i comportamenti agiti e le 
competenze dimostrate rispetto all’ambito gestionale (come si gestisce la propria attività), 
relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositività e disponibilità al 
cambiamento). 
Si rimanda al “Manuale di valutazione della performance individuale dei dirigenti, dei titolari di 
posizione organizzativa e dei dipendenti”, così come modificato e integrato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 8 del 2/2/2017, per la metodologia nella valutazione della qualità del contributo 
individuale alla performance dell’unità organizzativa, precisando che la modifica al sistema di 
valutazione delle performance prevede:  
– un incremento dell'incidenza per la parte oggettiva connessa agli obiettivi di ente per il 10% ed 
individuali per il 50%; 
– per le competenze organizzative una modularità dei sottofattori maggiormente adattabile e 
flessibile alle specifiche esigenze della struttura;  
– l'introduzione di un correttivo connesso alle misure tese alla prevenzione della corruzione di cui 
alla L. n. 190/2012 ed a favorire la trasparenza di cui al Dlgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 
I soggetti coinvolti nel processo valutativo sono: 
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• il Nucleo di Valutazione, che valuta le prestazioni dei Responsabili di Posizione Apicale e 
coordina e monitora il processo valutativo garantendone omogeneità di applicazione 
all’interno dell’Ente; 

• I Dirigenti ed i Titolari di Posizioni Organizzative espressamente delegate, coadiuvate dai 
funzionari responsabili di servizio, che effettuano la valutazione della performance dei 
dipendenti assegnati anche attraverso una differenziazione delle valutazioni; per il personale 
assegnato durante l’anno dovrà essere sentito il Responsabile di Posizione Apicale nel cui 
servizio era precedentemente collocato; 

• Il Servizio Sviluppo dell’Organizzazione Personale, che supporta i soggetti coinvolti nello 
svolgimento di tutte le fasi del processo. 

 
4) RENDICONTAZIONE 
La fase di rendicontazione dei risultati, ovvero l’attività di predisposizione periodica di documenti 
che informano sulla performance raggiunta dall’ente, è rivolta: 

• ai dipendenti mediante illustrazione a consuntivo dei risultati complessivi raggiunti dal 
servizio ed effettuazione di colloqui individuali per analizzare la prestazione dell’anno 
trascorso relativamente ai comportamenti organizzativi, con contestuale consegna della 
scheda individuale riportante il risultato della valutazione unitamente alle indicazioni per il 
miglioramento della prestazione che verrà firmata per presa visione; 

• agli organi di indirizzo politico, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi 
esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Tale rendicontazione trova esplicitazione nella predisposizione di una relazione sulla performance, 
che dia conto dei risultati salienti evidenziati durante le fasi di monitoraggio, misurazione e 
valutazione, anche ai fini della pubblicazione del documento funzionale agli obblighi di trasparenza. 
La rendicontazione dei risultati dell’Ente nel suo complesso e di quelli conseguiti da ciascun 
dipendente ha l’ulteriore finalità di avviare un circolo virtuoso di miglioramento nelle definizione 
del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi. 
 
Attività del Nucleo di Valutazione - Validazione della relazione sulla performance. 
 
7.2 Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio 
Il presente Piano è stato predisposto in coordinamento con il DUP – Documento Unico di 
Programmazione e i documenti di bilancio. Ogni Programma operativo legato alla propria Missione 
prevede, oltre agli obiettivi strategici ed agli obiettivi operativi, le risorse necessarie per realizzare 
le azioni previste. 
 
7.3 Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance 
L’ottica è quella del miglioramento continuo che l’amministrazione intende perseguire nella 
gestione delle risorse che utilizza, dei servizi che produce, ma anche nel processo di apprendimento 
e di crescita delle competenze professionali dei dipendenti. 
Fondamentale è il tema dello sviluppo e innovazione dell’organizzazione, finalizzato al 
coinvolgimento delle persone con l'obiettivo di indirizzare le conoscenze e le competenze presenti 
nell'ente al miglioramento dei processi organizzativi, alla semplificazione dei flussi operativi di 
lavoro e all'integrazione nei processi trasversali per una più efficace e tempestiva capacità di 
risposta alle domande della cittadinanza. Tale coinvolgimento si concretizza attraverso incontri 
dei/delle dipendenti a livello complessivo di ente finalizzati alla comunicazione delle strategie e 
delle progettualità che si intendono perseguire allo scopo anche di costruire proposte di nuove 
modalità di lavoro e di innovative modalità di risposta al/la cittadino/a, allo snellimento delle 
procedure interne e ad una maggiore efficacia dell'azione amministrativa.  
Il Piano si pone inoltre come obiettivo di più lungo periodo lo sviluppo di un nuovo stile di 
direzione, che attraverso il coinvolgimento delle persone e la loro partecipazione attiva 
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all'organizzazione dell'ente possa arrivare a costituire una comunità in cui Amministrazione e 
dipendenti insieme condividano e concorrano al perseguimento dei medesimi obiettivi e dei 
medesimi valori. 
Dal momento che la performance è il contributo ad un risultato atteso (obiettivo) e questo 
contributo è composto di conoscenza e di comportamenti e che entrambi gli aspetti (conoscenza e 
comportamenti) sono oggetto di valutazione, dovranno essere condivisi in fase di programmazione 
lungo l’asse gerarchico – funzionale. 
 
8 Allegati tecnici 
 
Allegato A) Schede di rilevazione della performance organizzativa (schede valutazione 
Responsabili di Settore) 
 
Allegato B) Schede di rilevazione della performance individuale (schede valutazione dipendenti) 
 
 



SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI
COGNOME E NOME URBANI ELISABETTA

ENTE COMUNE DI CALDERARA DI RENO

AREA DI APPARTENENZA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

PERIODO DI VALUTAZIONE 2017

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 10

ulteriore sviluppo delle funzionalità on line/dematerializzazione attività: 1) 

pagamenti on line dei servizi di trasporto scol e pre-post di ogni grado di 

scuola; 2) dematerializzazione isee con accesso diretto e prelievo dati sito 

inps; 3) provvedimenti liquidazione fatture digitali; 4) pagamenti on line 

tributi minori; 5) certificazione destinazione urbanistica e autorizzazione 

paesaggistica digitale;

Ampliare le utlità on line a disposizione 

dei cittadini. Migliorare l’efficienza 

dell’organizzazione con la 

dematerializzazione dei provvedimenti 

e l’aggiornamento delle banche dati 

per rendere efficaci i controlli 

Tempo:1) pagamenti dal 1.9; 2; 

2) dall’1.10;3) dal 1.7; 

4)dall’1.12; 5) 31.10 100

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE Risultato atteso Indicatore

100

TOTALE punteggio di valutazione performance di ente 10 punti max 0

AREA : Valutazione 

performance di ente

Organizzazione dell’archivio informatico dalla procollazione alla 

fascicolazione fino all’accettazione del documento informatico: 1) 

istituzione del repertorio informatico di liquidazione fatture e dei contratti 

pubblici e privati e  conservazione PARER; 2) digitalizzazione dell’archivio 

pratiche edilizie

miglioramento della gestione del 

protocollo e del flusso dei documenti 

informatici ed individuazione di uno o 

più responsabili per ogni settore

Tempo: predisposizione entro il 

31.12 di un prontuario per la 

disciplina e consultazione del 

protocollo informatico;  contratto 

appalto del servizio di 

digitalizzazione archivio entro il 

31.08-digitalizzazione entro il 

31.12

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 50

Individuazione  di  una progettualità e affidamento della sua 

realizzazione/gestione ad operatore specializzato del servizio:  nuovo 

centro culturale

Apertura di un nuovo servizio pubblico 

integrato con i servizi 

(biblioteca/teatro) esistenti

tempo: inagurazione ed apertura 

del nuovo centro culturale 

8.12.2017 100

OBIETTIVI INDIVIDUALI Risultato atteso Indicatore

AREA : Valutazione 

obiettivi individuali



TOTALE punteggio di valutazione obiettivi individuali 50 punti max 0

AREA : VALUTAZIONE COMPETENZE

AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA 1 2 3 4 5 media peso

Fattore di valutazione Definizione Indicatori di valutazione (*)

SOLUZIONE PROBLEMI 

OPERATIVI/INIZIATIVA          peso 

competenza 20%

Capacità di farsi carico dei problemi, 

di leggere la complessità e di attivarsi 

preventivamente per produrre il 

risultato prefissato

…  

0,00 0,00…  

…  

PIANIFICAZIONE  E CONTROLLO                       

peso competenza 20%

Capacità di strutturare e organizzare 

nel breve/medio periodo le attività e le 

risorse umane ed economiche del 

servizio di riferimento

…   

0,00 0,00…  

…  

GESTIONE DEL 

CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE    

peso competenza 10%

E' in grado di trasmettere in modo 

convincente le innovazioni indicate 

dall'Ente, contribuendo in prima 

persona alla ridefinizione 

dell'organizzazione e dei metodi di 

lavoro, trasmettendo la cultura del 

cambiamento

…   

0,00 0,00…  

…   

AREA GESTIONE RELAZIONALE 1 2 3 4 5 media peso

INTEGRAZIONE 

ORGANIZZATIVA                  peso 

competenza 20%

Capacità di costruire la squadra, 

realizzando sia nel gruppo di 

collaboratori che nei confronti degli 

altri servizi una cultura dell'impegno e 

della cooperazione

…  

0,00 0,00…   

…  

SVILUPPO COLLABORATORI      

peso competenza 20%

Capacità di valutare, di differenziare le 

prestazioni, far crescere e motivare il 

gruppo di collaboratori, attraverso la 

gestione delle regole e dei sistemi 

organizzativi, la delega, la 

comunicazione e la formazione

…  

0,00 0,00…   

…  

NEGOZIAZIONE/GESTIONE 

CONFLITTO                           peso 

Capacità di ottenere risultati positivi 

da una relazione in cui siano in gioco 

interessi divergenti, conseguire 

…  

0,00 0,00…   



Data

Firma del Nucleo di Valutazione Firma del Valutato

CONFLITTO                           peso 

competenza 10%

interessi divergenti, conseguire 

scambio positivo, mantenere 

equilibrio e autocontrollo

0,00 0,00…   

…  

TOTALE punteggio di valutazione competenze 40 punti max 0 TOTALE PUNTEGGIO 0

 (*) DA DEFINIRE ANNUALMENTE AD AVVIO ESERCIZIO SULLA BASE DELLA LEGENDA COMPETENZE OVVERO MOTIVATAMENTE MODIFICATI

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Obbligo Penalità applicata 
Mancata partecipazione alla formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e/o trasparenza (-2 punti max)

Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti (-1 punto max)

Non osservanza del divieto di rinnovi o proroghe contrattuali (-3 punti max)

Accessi civici per non pubblicazione di atti dovuti ai sensi del dlgs 33/2013 e s.i.m. (-2 punti max)

Ritardata o mancata produzione delle relazioni periodiche sul rispetto delle misure previste dal PTPC e dal PTT (-2 punti max) 

TOTALE PENALITA' APPLICATE 0

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE FINALE= (TOTALE PUNTEGGIO – PENALITA' APPLICATE) 0

Osservazioni



SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI
COGNOME E NOME ARCH. ILLARI ANDREA

ENTE COMUNE DI CALDERARA DI RENO

AREA DI APPARTENENZA SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

PERIODO DI VALUTAZIONE GENNAIO – OTTOBRE 2017

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 10

ulteriore sviluppo delle funzionalità on line/dematerializzazione attività: 1) 

pagamenti on line dei servizi di trasporto scol e pre-post di ogni grado di 

scuola; 2) dematerializzazione isee con accesso diretto e prelievo dati sito 

inps; 3) provvedimenti liquidazione fatture digitali; 4) pagamenti on line 

tributi minori; 5) certificazione destinazione urbanistica e paesaggistica 

digitale

Ampliare le utlità on line a disposizione 

dei cittadini. Migliorare l’efficienza 

dell’organizzazione con la 

dematerializzazione dei provvedimenti 

e l’aggiornamento delle banche dati 

per rendere efficaci i controlli 

Tempo:1) pagamenti dal 1.9; 2; 2) 

dall’1.10;3) dal 1.7; 4)dall’1.12; 5) 

31.10 100

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE Risultato atteso Indicatore

100

TOTALE punteggio di valutazione performance di ente 10 punti max 0

AREA : Valutazione 

performance di ente

Organizzazione dell’archivio informatico dalla procollazione alla 

fascicolazione fino all’accettazione del documento informatico: 1) 

istituzione del repertorio informatico di liquidazione fatture e dei contratti 

pubblici e privati e  conservazione PARER; 2) digitalizzazione dell’archivio 

pratiche edilizie

miglioramento della gestione del 

protocollo e del flusso dei documenti 

informatici ed individuazione di uno o 

più responsabili per ogni settore

Tempo: predisposizione entro il 31.12 

di un prontuario per la disciplina e  

consultazione  del protocollo 

informatico; contratto appalto del 

servizio di digitalizzazione archivio 

entro il 31.08-digitalizzazione entro il 

31.12

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 50

Analisi strutturale badget  dei servizi per spese di funzionamento ( titolo 

primo) nell’ottica dell’efficientamento della spesa, efficientamento delle spese correnti

relazione tecnico-finanziaria su analisi 

degli scontamenti da trasmette al 

controllo di gestione entro il 30.8 100

OBIETTIVI INDIVIDUALI Risultato atteso Indicatore

ALLEGATO A)



100
Completamento della rioganizzazione attraverso la Riassegnazione 

compiti ed attività

efficientamento delle attività  con 

rimotivazione del personale del settore

relazione finale su punti di forza e punti 

di debolezza della nuova 

riorganizzazione ed appalto servizio 

aggiornamento sit entro il 30.10

TOTALE punteggio di valutazione obiettivi individuali 50 punti max 0

AREA : Valutazione 

obiettivi individuali

AREA : VALUTAZIONE COMPETENZE

AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA 1 2 3 4 5 media peso

Fattore di valutazione Definizione Indicatori di valutazione (*)

SOLUZIONE PROBLEMI 

OPERATIVI/INIZIATIVA          peso 

competenza 20%

Capacità di farsi carico dei problemi, 

di leggere la complessità e di attivarsi 

preventivamente per produrre il 

risultato prefissato

…  

0,00 0,00…  

…  

PIANIFICAZIONE  E CONTROLLO                       

peso competenza 20%

Capacità di strutturare e organizzare 

nel breve/medio periodo le attività e le 

risorse umane ed economiche del 

servizio di riferimento

…   

0,00 0,00…  

…  

GESTIONE DEL 

CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE    

peso competenza 10%

E' in grado di trasmettere in modo 

convincente le innovazioni indicate 

dall'Ente, contribuendo in prima 

persona alla ridefinizione 

dell'organizzazione e dei metodi di 

lavoro, trasmettendo la cultura del 

cambiamento

…   

0,00 0,00…  

…   

AREA GESTIONE RELAZIONALE 1 2 3 4 5 media peso

INTEGRAZIONE 

ORGANIZZATIVA                  peso 

competenza 20%

Capacità di costruire la squadra, 

realizzando sia nel gruppo di 

collaboratori che nei confronti degli 

altri servizi una cultura dell'impegno e 

della cooperazione

…  

0,00 0,00…   

…  

SVILUPPO COLLABORATORI      

peso competenza 20%

Capacità di valutare, di differenziare le 

prestazioni, far crescere e motivare il 

gruppo di collaboratori, attraverso la 

gestione delle regole e dei sistemi 

…  

0,00 0,00…   



Data

Firma del Nucleo di Valutazione Firma del Valutato

peso competenza 20% gestione delle regole e dei sistemi 

organizzativi, la delega, la 

comunicazione e la formazione

0,00 0,00…   

…  

NEGOZIAZIONE/GESTIONE 

CONFLITTO                           peso 

competenza 10%

Capacità di ottenere risultati positivi 

da una relazione in cui siano in gioco 

interessi divergenti, conseguire 

scambio positivo, mantenere 

equilibrio e autocontrollo

…  

0,00 0,00…   

…  

TOTALE punteggio di valutazione competenze 40 punti max 0 TOTALE PUNTEGGIO 0

 (*) DA DEFINIRE ANNUALMENTE AD AVVIO ESERCIZIO SULLA BASE DELLA LEGENDA COMPETENZE OVVERO MOTIVATAMENTE MODIFICATI

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Obbligo Penalità applicata 
Mancata partecipazione alla formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e/o trasparenza (-2 punti max)

Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti (-1 punto max)

0

Non osservanza del divieto di rinnovi o proroghe contrattuali (-3 punti max)

Accessi civici per non pubblicazione di atti dovuti ai sensi del dlgs 33/2013 e s.i.m. (-2 punti max)

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE FINALE= (TOTALE PUNTEGGIO – PENALITA' APPLICATE) 0

Osservazioni

Ritardata o mancata produzione delle relazioni periodiche sul rispetto delle misure previste dal PTPC e dal PTT (-2 punti max) 

TOTALE PENALITA' APPLICATE



SCHEDA DI VALUTAZIONE RESPONSABILI
COGNOME E NOME FERRARO CARMEN

ENTE COMUNE DI CALDERARA DI RENO

AREA DI APPARTENENZA SETTORE FINANZIARIO

PERIODO DI VALUTAZIONE 2017

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 10

ulteriore sviluppo delle funzionalità on line/dematerializzazione attività: 

1) pagamenti on line dei servizi di trasporto scol e pre-post di ogni 

grado di scuola; 2) dematerializzazione isee con accesso diretto e 

prelievo dati sito inps; 3) provvedimenti liquidazione fatture digitali; 4) 

pagamenti on line tributi minori;5) certificazione destinazione 

urbanistica e autorizzazione paesaggistica digitale 

Ampliare le utlità on line a 

disposizione dei cittadini. Migliorare 

l’efficienza dell’organizzazione con la 

dematerializzazione dei 

provvedimenti e l’aggiornamento 

delle banche dati per rendere efficaci 

i controlli 

Tempo:1) pagamenti dal 1.9; 

2; 2) dall’1.10;3) dal 1.7; 

4)1.12; 5)31.10 100

OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE Risultato atteso Indicatore

100

TOTALE punteggio di valutazione performance di ente 10 punti max 0

AREA : Valutazione 

performance di ente

Organizzazione dell’archivio informatico dalla procollazione alla 

fascicolazione fino all’accettazione del documento informatico: 1) 

istituzione del repertorio informatico di liquidazione fatture e dei 

contratti pubblici e privati e  conservazione PARER; 2) digitalizzazione 

dell’archivio pratiche edilizie

miglioramento della gestione del 

protocollo e del flusso dei documenti 

informatici ed individuazione di uno o 

più responsabili per ogni settore

Tempo: predisposizione entro 

il 31.12 di un prontuario per la 

disciplina e consultazione del 

protocollo informatico; 

contratto appalto del servizio di 

digitalizzazione archivio entro il 

31.08-digitalizzazione entro il 

31.12

% 

realizzazione

Valutazione 

Max 50

Analisi sui fattori generativi dell’avanzo di amministrazione corrente 

migliore impiego delle risorse del 

comune

relazione tecnico-finanziaria su 

analisi delgli scontamenti e 

proposta/e operative per il 

miglioramento dell’impiego 

delle risorse entro il 30.09 100

OBIETTIVI INDIVIDUALI Risultato atteso Indicatore

TOTALE punteggio di valutazione obiettivi individuali 50 punti max 0

AREA : Valutazione obiettivi 

individuali



AREA : VALUTAZIONE COMPETENZE

AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA 1 2 3 4 5 media peso

Fattore di valutazione Definizione Indicatori di valutazione (*)

SOLUZIONE PROBLEMI 

OPERATIVI/INIZIATIVA          

peso competenza 20%

Capacità di farsi carico dei problemi, 

di leggere la complessità e di 

attivarsi preventivamente per 

produrre il risultato prefissato

…  

0,00 0,00…  

…  

PIANIFICAZIONE  E 

CONTROLLO                       peso 

competenza 20%

Capacità di strutturare e organizzare 

nel breve/medio periodo le attività e 

le risorse umane ed economiche del 

servizio di riferimento

…   

0,00 0,00…  

…  

GESTIONE DEL 

CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE    

peso competenza 10%

E' in grado di trasmettere in modo 

convincente le innovazioni indicate 

dall'Ente, contribuendo in prima 

persona alla ridefinizione 

dell'organizzazione e dei metodi di 

lavoro, trasmettendo la cultura del 

cambiamento

…   

0,00 0,00…  

…   

AREA GESTIONE RELAZIONALE 1 2 3 4 5 media peso

INTEGRAZIONE 

ORGANIZZATIVA                  

peso competenza 20%

Capacità di costruire la squadra, 

realizzando sia nel gruppo di 

collaboratori che nei confronti degli 

altri servizi una cultura dell'impegno 

e della cooperazione

…  

0,00 0,00…   

…  

SVILUPPO COLLABORATORI      

peso competenza 20%

Capacità di valutare, di differenziare 

le prestazioni, far crescere e 

motivare il gruppo di collaboratori, 

attraverso la gestione delle regole e 

dei sistemi organizzativi, la delega, la 

comunicazione e la formazione

…  

0,00 0,00…   

…  

NEGOZIAZIONE/GESTIONE 

CONFLITTO                           

peso competenza 10%

Capacità di ottenere risultati positivi 

da una relazione in cui siano in gioco 

interessi divergenti, conseguire 

scambio positivo, mantenere 

equilibrio e autocontrollo

…  

0,00 0,00…   

…  

TOTALE punteggio di valutazione competenze 40 punti max 0 TOTALE PUNTEGGIO 0

 (*) DA DEFINIRE ANNUALMENTE AD AVVIO ESERCIZIO SULLA BASE DELLA LEGENDA COMPETENZE OVVERO MOTIVATAMENTE MODIFICATI



Data

Firma del Nucleo di Valutazione Firma del Valutato

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Obbligo Penalità applicata 
Mancata partecipazione alla formazione obbligatoria in tema di anticorruzione e/o trasparenza (-2 punti max)

Mancato rispetto dei tempi dei procedimenti (-1 punto max)

Non osservanza del divieto di rinnovi o proroghe contrattuali (-3 punti max)

Accessi civici per non pubblicazione di atti dovuti ai sensi del dlgs 33/2013 e s.i.m. (-2 punti max)

Ritardata o mancata produzione delle relazioni periodiche sul rispetto delle misure previste dal PTPC e dal PTT (-2 punti max) 

TOTALE PENALITA' APPLICATE 0

PUNTEGGIO DI VALUTAZIONE FINALE= (TOTALE PUNTEGGIO – PENALITA' APPLICATE) 0

Osservazioni



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO

COGNOME/NOME BERGAMINI SARA

PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100

0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI ###

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI ###

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #VALORE!

Segreteria Generale e Organi Istituzionali/Controlli, Trasparenza e 
Anticorruzione

Sistematizzazione sezione bandi 
di gara e contratti del sito web 
comunale per adeguarlo alle 
modifiche normative e progetto 
pilota con Datagraph per  
automatizzazione della 
pubblicazione dei relativi dati

Sistematizzazion
e sezione e 
Consulenza a 
Datagraph per la 
realizzazione del 
progetto con 
trasmissione 
proposta 
definitiva entro il 
30/09/2017 

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20)                      
   – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20)                    
     – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20)                       
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO

COGNOME/NOME VIGANO’ MARIA

PROFILO ISTRUTTORE DIRETTIVO

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 30/11/2017 0,00

50 30/11/2017 0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI ###

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI ###

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

Segreteria Generale e Organi Istituzionali/Controlli, Trasparenza e 
Anticorruzione

Manuale organizzativo/flusso per 
gli affidamenti mepa 

Proposta di revisione del 
regolamento comunale dei 
contratti per la stipula digitale dei 
contratti

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20)                      
   – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20)                    
     – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20)                       
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #VALORE!

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO Segreteria e Organi Istituzionali

COGNOME/NOME CRIVELLARO ROSALBA

PROFILO istruttore amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 30/06/2017 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI ###

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI ###

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività
Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza
Rispetto dei tempi
Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione
Problem solving
Disponibilità all'aggiornamento
Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #VALORE!

Trasferimento conoscenze e 
competenze al personale della 
segreteria generale e segreteria 
del sindaco, di tutte le attività 
gestite, con particolare riferimento 
a quelle legate al Consiglio 
comunale ed ai Contratti. 

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO Segreteria del Sindaco - Segreteria e Organi Istituzionali

COGNOME/NOME MASETTI NADIA

PROFILO istruttore amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

70 31/08/2017

30 31/12/2017

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI ###

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI ###

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività
Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza
Rispetto dei tempi
Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Progetto “Intestazione scuole”: 
attività istruttoria e attività 
conseguenti relativamente a due 
scuole primarie e due scuole di 
infanzia del territorio

gestione diretta delle festività 
civili

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione
Problem solving
Disponibilità all'aggiornamento
Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #VALORE!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

CAT. B1

AREA SETTORE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO Segreteria e Organi Istituzionali

COGNOME/NOME RINALDI LUCIA

PROFILO esecutore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 31/05/2017 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI ###

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI ###

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività
Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza
Rispetto dei tempi
Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione
Problem solving
Disponibilità all'aggiornamento
Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #VALORE!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Inserimento delle associazioni 
iscritte al Registro comunale delle 
forme associative nel relativo 
Repertorio informatico 

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)



Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile ApicalePer ricevuta
Firma del dipendente



































SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
CAT. D

AREA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SCOLASTICI E CULTURALI

COGNOME/NOME CARDONE ANTONELLA

PROFILO RESPONSABILE DI SERVIZIO

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50

Capitolato del centro culturale 50 Entro 31 luglio

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

Percorso partecipato per il 
coinvolgimento dei giovani e degli 
altri stakeholders nel progetto del 
Centro Culturale del capoluogo

Entro 31 
dicembre

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20)                       
  – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20)                     
    – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20)                        
       – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI
Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME FERRARI  LARA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 Entro 31 agosto 0

50 Entro 30 ottobre 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Svolgimento dell’attività di 
protocollo

Avvio delle azioni di: eliminazione 
delle bandierine cartacee di 
sintesi dei documenti delle unità 
operative -  analisi delle UO e 
della condivisione dei fascicoli per 
avvio percorso formazione con i 
singoli gruppi su uso corretto del 
protocollo

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME LIACI ANNAPAOLA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 Entro 30 ottobre 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Svolgimento dell’attività di 
protocollo

controllo e monitoraggio 
pagamenti dei trasferiti in alloggi 
comunali e acer – usciti dal BO2 
– blocchi 4 5 6 

attività svolta con 
continuità – 
monitoraggio 
costante  - 
raccordo con 
Daprà e Santella 
sulle azioni

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME LORUSSO ISABELLA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 Entro 30 ottobre 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Svolgimento delle attività di 
BONUS luce acqua gas assegno 
nucleo numeroso  e maternità 
ecc

Aggiornamento delle pagine del 
sito Casa e Servizio Sociale

continuità degli 
aggiornamenti, 
presenza di info 
aggiornate

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME CONTARTESE ANTONIO

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Monitoraggio e attività di 
riscossione per le morosità delle 
rette scolastiche anno scolastico 
in corso e completamento avvio 
ingiunzioni in collaborazione con 
l’ufficio tributi

valore del debito 
a fine anno in 
corso – 
percentuale 
numero di 
ingiunzioni 2008 
2015 inviate

Presidio amministrativo dell’area 
scuola, programmazione ed 
esecuzione degli atti e del 
monitoraggio della spesa

controllo e 
monitoraggio 
della spesa e 
delle entrate 
aggiornato – 
programmazione 
e realizzazione 
atti e impegni di 
spesa del servizio

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME MINGARDI MIRIA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Implementazione funzionalità on 
line per servizi prepost e trasporto 
 - prepagato e pagamento on line

iscrizioni aperte il 
1 giugno con le 
nuove 
funzionalità, 
organizzazione 
delle attività 
collegate con 
l’avvio della 
scuola

Monitoraggio e verifica stato dei 
pagamenti dei servizi prepagati 
(refezione, prepost e trasporto)

numero dei 
controlli nell’anno, 
numero dei non 
paganti i servizi a 
fine anno 
scolastico

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME MARCHESELLI MANUELA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 Entro 30 ottobre 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Importazione ISEE da inps e invio 
banca dati inps prestazioni sociali 
agevolate scuola

Implementazione funzionalità on 
line per servizi prepost e trasporto 
 - prepagato e pagamento on line

iscrizioni aperte il 
1 giugno con le 
nuove 
funzionalità, 
organizzazione 
delle attività 
collegate con 
l’avvio della 
scuola

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME DARDANI STEFANO

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Progetto di riqualificazione della 
Biblioteca - in relazione al nuovo 
assetto dei servizi culturali con 
all’apertura del Centro Culturale - 
scarto del fondo librario sul 100% 
del fondo – progettazione spazi e 
arredi per avvio attività  e lavori 
entro il 31 dicembre 2017 – 

attività eseguite 
entro il 31 
dicembre

Redazione delle proposte di atti, 
determine e delibere relative alla 
programmazione delle attività 
della biblioteca

atti e impegni di 
spesa realizzati 
nei tempi e nei 
modi corretti

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME DE MARTIN LUISA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 Entro 30 giugno 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Centro culturale: definizione della 
parte delle attrezzature, tendaggi 
e arredi del nuovo centro – 
progettazione della forma di 
gestione del sito in collaborazione 
con gli uffici: tecnici, 
comunicazione, siat, progettista.

Redazione delle proposte di atti, 
determine e delibere relative alla 
programmazione delle attività del 
teatro

atti e impegni di 
spesa realizzati 
nei tempi e nei 
modi corretti

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME CORNELI VERONICA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 entro il 31 luglio 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

bando di concessione degli spazi 
comunali alle associazioni del 
territorio per lo svolgimento di 
progetti e attività culturali e sociali

Programmazione e attività per la 
realizzazione delle attività 
ricreative del territorio anche in 
collaborazione con le associazioni 
del territorio: inaugurazione del 
parco morello, eco festa,  
settimana calderarese, notti di 
note, cinema all’aperto, street 
food a lippo e calderara, 
coordinamento delle attività estive 
proposte dalle associazioni a 
lippo e longara, festa della birra a 
calderara, giornata dei diritti del 
fanciullo, festa di natale a 
calderara lippo longara e 
tavernelle

Grado di 
realizzazione  
della 
programmazione

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

COGNOME/NOME MONTEVENTI CLAUDIA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Progetto E Care iniziative 
coprogettate con il Comune di 
Anzola e Auser per l’ampliamento 
e la qualificazione delle attività

continuità del 
progetto nel 
capoluogo e 
lippo, quantità e 
qualità delle 
attività proposte e 
realizzate

Progetto di riqualificazione della 
biblioteca copertura del servizio 
apertura al pubblico pomeridiana 
nei giorni di mercoledì e lunedì 
pomeriggio, partecipazione allo 
svolgimento delle attività di scarto 
e progettazione degli spazi

continuità 
dell’apertura 
garantita, grado di 
partecipazione al 
progetto di 
riqualificazione

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE

COGNOME/NOME DAPRA'  MARCO

PROFILO Istruttore direttivo socio-assistenziale

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO : RIQUALIFICAZIONE G2 BLOCCHI 4 5 6 

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0,00

50 0,00

-Sperimentazione modalità di lavoro di gruppo per adulti in difficoltàTOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

A= Punteggio 0 0,00

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

B= Punteggio 0 0,00

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

C= Punteggio 0 0,00

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 0,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 0,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Attivazione di progetti di 

inserimento lavorativo per 

famiglie con minori fuoriusciti 

dal Garibaldi2

-numero dei 
tirocini formativi 
realizzati entro 31 
dicembre

-Sperimentazione modalità di 

lavoro di gruppo per adulti in 

difficoltà

numero di 
cittadini coinvolti 
nella nuova 
modalità di lavoro

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Associazione 

Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)



Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/DirigentePer ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE

COGNOME/NOME DAVOLI  CECILIA

PROFILO Istruttore direttivo socio-assistenziale

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0,00

50 0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

A= Punteggio 0 0,00

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

B= Punteggio 0 0,00

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

C= Punteggio 0 0,00

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 0,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 0,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Attuazione della normativa in 
materia di SIA: raccolta 
domande, elaborazione progetti 
inclusione in raccordo con Ufficio 
di Piano, monitoraggio, 
procedimenti amministrativi, 
raccordo con sistema di 
contribuzione sociale in atto

Chiusura 
sperimentazione 
pratiche 2016 e 
numero pratiche 
2017: in 
percentuale sulle 
domande 
pertinenti 
pervenute 
(31/12/2017)

Contrasto al disagio e alla 
dispersione scolastica: 
incremento del lavoro di rete con 
le figure strumentali dedicate al 
disagio nelle scuole, 
accompagnamenti mirati di 
alcune situaizoni fragili di 
adolescenti, mappatura 
dell’offerta formativa dopo 
l’obbligo scolastico.

numero di alunni 
affiancati 
nell’orientamento, 
numero incontri 
con referenti 
scuole, 
realizzazione 
mappatura IeFP 
(31/10/2017)

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Associazione 

Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE

COGNOME/NOME GANZERLA  LUCIANA

PROFILO Istruttore direttivo socio-assistenziale

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0,00

50 0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

A= Punteggio 0 0,00

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

B= Punteggio 0 0,00

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

C= Punteggio 0 0,00

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 0,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 0,00

Attivazione Progetti di assistenza 
attraverso la collaborazione delle 
Agenzie di lavoro in sostituzione 
all’Assdi (favorire l’inserimento 
lavorativo di assistenti famigliari 
anche in carico all’area adulti e 
famiglie minori). Riduzione dei 
costi di assistenza domiciliare e 
certificazione Assdi da parte 
dell’Azienda Usl e promozione 
dell’assistenza famigliare 
domiciliare. 

Numero di 
pacchetti attivati 
entro 31 
dicembre

Criteri di gestione delle 
graduatorie uniche distrettuali per 
l’inserimento di anziani non 
autosufficienti nella case 
resiedenza anziani (CRA) del 
territorio dell’Azienda Usl di 
Bologna. Presentazione dell’Isee 
al fine di acquisire il Punteggio 
della componente “situazione 
economica”, oltre alla 
rivalutazione delle situazioni con 
il punteggio BINA che da 
accesso alla graduatoria (verifica 
situazioni già inserite in 
graduatoria, ma anche nuove 
richieste di valutazione).

Numero di 
pratiche lavorate 
entro 31 
dicembre

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Associazione 

Terred’acqua



Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE

COGNOME/NOME SANTELLA  PAOLA

PROFILO Istruttore direttivo socio-assistenziale

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0,00

50 0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

A= Punteggio 0 0,00

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

B= Punteggio 0 0,00

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

C= Punteggio 0 0,00

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 0,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 0,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

potenziamento dell’utilizzo della 
postazione informatica della 
figura del centralinista del 
servizio sociale

n attività 
implementate

Mansioni di responsabile di 
servizio per i procedimenti 
individuati 

n procedimenti 
effettivamente 
“governati”

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Associazione 

Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SOCIALE

COGNOME/NOME ALESSIA PAGANO

PROFILO Istruttore direttivo socio-assistenziale

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0,00

50 0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

A= Punteggio 0 0,00

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

B= Punteggio 0 0,00

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

C= Punteggio 0 0,00

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 0,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 0,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Implementazione raccordo tra le 
caritas del territorio e la dispensa 
solidale circa il monitoraggio dei 
progetti avviati in via 
sperimentale nel 2016 e in 
essere a tutt’oggi e creazione di 
nuovi

Numero casi 
coprogettati 
Sociale/Caritas/Di
spensa – 
mantenimento di 
almeno tre 
verifiche annuali 
con le caritas del 
territorio

Attivazione progetti di 
inserimento lavorativo e 
inclusione sociale attraverso il 
RES (L.R. 14/2015) che estende 
i beneficiari del SIA a tutti i nuclei 
senza minori e adulti fragili (piano 
integrato terrioriale e risorse 
FSE) con isee sotto i tremila 
euro.

numero dei casi 
co-progettati

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Associazione 

Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



VALORE DA UTILIZZARE X

PAOLA



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
CAT. D

AREA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME BASSI SANDRA

PROFILO Istruttore Direttivo Amminsitrativo e Contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 attività realizzata

50 attività realizzata

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

1 2 3 4 5

Gestione del ruolo

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

Informatizzazione delle 
pubblicazioni di matrimonio

Matrimoni civili attività di 
procedimento.

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20)                        
 – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20)                      
   – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20)                         
      – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI
Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME PASSERINI MANOLA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME PASSERINI MANOLA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME GIORGI MARINA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME FANINI MILENA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME MARTINELLI MONICA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME FRANCESCHINI

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME FRANCESCHINI CINZIA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME ZACCARELLI 

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO DI INFANZIA

COGNOME/NOME SPINELLI SELENE

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Protocollo di osservazione 
personalizzato per ciascun 
bambino al fine di garantire il 
maggior riconoscimento dei 
bisogni e delle potenzialità di 
ciascuno

formulazione 
della griglia e 
sperimentazione 
(numero di 
osservazioni 
prodotte)

Progettazione dello spazio 
esterno del nido per renderlo 
fruibile durante tutto l’anno 
(compresa la stagione invernale) 
per favorire l’esperienza diretta 
con la natura e la sua scoperta e 
condividere con la famiglia

inserimento nel 
progetto 
pedagogico e 
numero delle 
uscite

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo



Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 14

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA

COGNOME/NOME BORRELLO LILIANA

PROFILO COLLABORATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Supporto all’organizzazione e 
partecipazione al momento del 
pasto al fine di curare le relazioni 
fra adulti e bambini: diminuire la 
confusione, favorire l’autonomia 
dei bambini, diminuire lo spreco

numero di 
cambiamenti 
proposti per la 
gestione del 
pasto

Partecipazione ai collettivi del 
nido come forma di condivisione 
di tutto il progetto pedagogico

numero dei 
collettivi 
partecipati

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA

COGNOME/NOME BORRELLO LILIANA

PROFILO COLLABORATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Supporto all’organizzazione e 
partecipazione al momento del 
pasto al fine di curare le relazioni 
fra adulti e bambini: diminuire la 
confusione, favorire l’autonomia 
dei bambini, diminuire lo spreco

numero di 
cambiamenti 
proposti per la 
gestione del 
pasto

Partecipazione ai collettivi del 
nido come forma di condivisione 
di tutto il progetto pedagogico

numero dei 
collettivi 
partecipati

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA

COGNOME/NOME CARADONNA ANNA LUCIA

PROFILO COLLABORATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 100 50

50 100 50

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 100

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 30

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Supporto all’organizzazione e 
partecipazione al momento del 
pasto al fine di curare le relazioni 
fra adulti e bambini: diminuire la 
confusione, favorire l’autonomia 
dei bambini, diminuire lo spreco

numero di 
cambiamenti 
proposti per la 
gestione del 
pasto

Partecipazione ai collettivi del 
nido come forma di condivisione 
di tutto il progetto pedagogico

numero dei 
collettivi 
partecipati

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO NIDO D’INFANZIA

COGNOME/NOME DELL’ORTO LILIANA

PROFILO COLLABORATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 100 50

50 100 50

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 100

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 30

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Supporto all’organizzazione e 
partecipazione al momento del 
pasto al fine di curare le relazioni 
fra adulti e bambini: diminuire la 
confusione, favorire l’autonomia 
dei bambini, diminuire lo spreco

numero di 
cambiamenti 
proposti per la 
gestione del 
pasto

Partecipazione ai collettivi del 
nido come forma di condivisione 
di tutto il progetto pedagogico

numero dei 
collettivi 
partecipati

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SCOLASTICI E CULTURALI

COGNOME/NOME PERNICE MICHELA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 100 50

50 100 50

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 100

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 30

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Laboratori 0-3 per le famiglie 
presso la sezione libera della 
scuola infanzia grande Castello

livello di 
partecipazione e 
numero di 
proposte 

Proposte di attività culturali con 
particolare riferimento alla 
promozione della lettura in 
biblioteca

numero di 
laboratori e 
attività

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SERVIZIO SCOLASTICI E CULTURALI

COGNOME/NOME RIZZATI SIMONETTA

PROFILO EDUCATRICE

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 100 50

50 100 50

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 100

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 30

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

Progetto migliorativo della 
qualificazione scolastica della 
scuola di infanzia dell’IC di 
Calderara di Reno

livello di 
partecipazione e 
numero di 
proposte per  le 
sezioni della 
scuola

Laboratori 0-3 per le famiglie 
presso la sezione libera della 
scuola infanzia grande Castello

numero di 
laboratori e 
attività

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. B

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME GIUSEPPINA BANZOLA

PROFILO Collaboratore Amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 100 50

notifiche degli atti 50 100 50

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 100

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 30

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 1 2

1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Gestione degli atti giudiziari e 
cartelle esattoriali – 
protocollazione pubblicazione, 
consegna

padronanza delle 
procedure e delle 
attività

svolgimento 
regolare delle 
attività di notifica

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 1 6

1 2 3 4 5

x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 1 6

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 14

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 44

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME ISERNIA OLIMPIA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

verifica di fattibilità operativa delle 
notifiche on line: analisi delle fasi 
procedurali e verifica delle 
funzionalità  e corrispondenza del 
programma  

padronanza delle 
procedure e delle 
attività, verifica 
software 
effettuata

Apprendimento delle annotazioni 
stato civile dei matrimoni

apprendimento e 
trascrizione delle 
annotazioni

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT.B

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME MAZZINI  MIRCO

PROFILO Collaboratore Anmministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

segreteria dei servizi sociali 50 0

apprendimento dell’uso del pc 50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

condivisione con 
gli assistenti 
sociali delle 
informazioni e 
gestione 

acquisizione degli 
elementi 
fondamentali del 
pc

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. B

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME SILVESTRI GIUSEPPINA

PROFILO Collaboratore Amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Formazione e supporto alle 
colleghe Liaci e Ferrari per la 
gestione del protocollo

gestione del 
protocollo 
allargata alle 
colleghe. Buon 
andamento delle 
attività

apprendimento delle attività di 
front office dell’urp in 
affiancamento con le colleghe del 
servizio

Livello di 
partecipazione e 
apprendimento 
delle attività

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. B

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME ORTOLANI PAOLA

PROFILO Collaboratore Amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Consolidamento e 
approfondimento del livello di 
autonomia nella realizzazione di 
attività dei servizi demografici

livello di 
autonomia 
raggiunto

supporto alle attività di protocollo 
in caso di bisogno quale ad 
esempio assenza delle colleghe 
Liaci Ferrari e Silvestri

continuità del 
servizio

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME GABRIELLA PICOTTI

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Prime informazioni di 
orientamento al cittadino su 
documenti e modalità per lo 
svolgimento di matrimoni, 
separazioni, divorzi in 
collaborazione con la collega 
Bassi dei servizi demografici

attività di 
orientamento 
eseguita sulle 
base delle 
informazioni di 
servizio

Attestazione di regolare 
soggiorno – permanente o 
temporaneo – dei cittadini 
comunitari

attività realizzata 
entro il 31 
dicembre

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME TAVERNELLI SIMONETTA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Prime informazioni di 
orientamento al cittadino su 
documenti e modalità per lo 
svolgimento di matrimoni, 
separazioni, divorzi in 
collaborazione con la collega 
Bassi dei servizi demografici

attività di 
orientamento 
eseguita sulle 
base delle 
informazioni di 
servizio

Attestazione di regolare 
soggiorno – permanente o 
temporaneo – dei cittadini 
comunitari

attività realizzata 
entro il 31 
dicembre

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME AGNOLETTO BARBARA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Annotazioni di separazione, 
scioglimento e cessazione degli 
effetti civili del matrimonio sui 
registri di stato civile

attività appresa e 
realizzata

iscrizioni degli atti di nascita e di 
morte – parte prima

attività appresa e 
realizzata

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. B

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLI AL CITTADINO

COGNOME/NOME GARBOGLINO GARBIELLA

PROFILO Collaboratore Amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Richiesta di verifica di atti dei 
cittadini stranieri parenti di 
cittadini italiani per l’ottenimento 
della cittadinanza

apprendimento e 
svolgimento delle 
attività

Attività di supporto. Gestione 
posta. Scansionamento C.I., 
procedure per la verifica dei 
permessi di soggiorno, risposte 
via mail alle richieste di verifiche 
anagrafiche,ecc

continuità delle 
attività

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO

COGNOME/NOME SAVITO GIULIA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

Iscrizioni, cancellazioni e 
variazioni AIRE

attività appresa 
ed eseguita

matrimoni civili: apprendimento 
istruttoria, procedimenti e 
celebrazione

attività appresa 
ed eseguita

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
CAT. C

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO SPORTELLO AL CITTADINO

COGNOME/NOME MONARI KATIA

PROFILO Istruttore amministrativo e/o contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)

Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 attività  eseguita 0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Affidabilità e rispetto degli impegni
A= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

matrimoni religiosi apprendimento 
e svolgimento attività di 
procedimento

attività appresa 
ed eseguita

formazione sullo stato civile del 
colleghe del servizio

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10)                – 
ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, 
economiche)

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30)                     
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e 
con altri Enti in particolare nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua



B= Punteggio 0 #DIV/0!

1 2 3 4 5

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale
C= Punteggio 0 #DIV/0!

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C #DIV/0!

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) #DIV/0!

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30)                        
        – ITEM DA SCEGLIERE TRA I SEGUENTI

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento 
organizzativo

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche 
organizzative, dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Benati Enrico

PROFILO B3 - Collaboratore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 31/12/17 0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Organizzazione e gestione 
operativa puntale dell’attività 
svuotamento magazzino

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Benati Ermanno

PROFILO B3 - Collaboratore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 31/10/17 0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

rilievo manufatti contatori rete 
idrica, fontane ed impianti 
irrigazione di tutti i parchi del 
territorio comunale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Bison Emanuela

PROFILO D - Responsabile servizio

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

40 30/11/17 0,00

60 31/12/17 0,00

0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 20

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 20

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 20

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 60,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 60,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Proposta di indirizzo per la 
stesura del nuovo POC

informatizzazione procedura 
CDU e autorizzazione 
paesaggistica

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in 
particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, 
dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Borgatti Marco

PROFILO B3 – Collaboratore amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 31/12/17 0

50 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Aggiornamento digitalizzazione 
atti ufficio amministrativo

gestione e supporto della 
sistemazione ordinata e 
movimentazione di archivio 
cartaceo dell'UT

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Bortolotti Patrizia

PROFILO C - Istruttore amministrativo contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 31/12/17 0

50 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

gestione e controllo liquidazione 
fatture fornitura energia (evitare 
rischio messa in mora)

controllo gestione corretta 
rotazione incarichi da albo 
imprese

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO SUE/SUAP, commercio, ambiente e rifiuti

COGNOME/NOME Campagna Sandra

PROFILO D - Istruttore tecnico direttivo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

70 31/12/17 0,00

30 30/06/17 0,00

0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 20

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 20

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 20

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 60,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 60,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

Aggiornamento attività rilievo 
amianto (finanziare volo droni)

avviso e gestione attività per park 
auto nel periodo estivo

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in 
particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, 
dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO SUE/SUAP, commercio, ambiente e rifiuti

COGNOME/NOME Cazzoli Andrea

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 0

50 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Controllo siepi e alberi privati su 
pubblica via (con PM)

report  in data : 
31/08 e 31/12 
2017

Gestione del sistema di 
segnalazioni della Protezione 
Civile con produzione report 
trimestrali contenenti  : 
segnalazioni, interventi con 
tempi, ritorno intervento

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO SUE/SUAP, commercio, ambiente e rifiuti

COGNOME/NOME Cimatti Fabio

PROFILO D - Responsabile servizio

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 30/09/17 0,00

50 31/07/17 0,00

0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 20

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 20

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 20

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 60,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 60,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

programma di messa a regime 
del PAIR della RER

predisposizione piano 
digitalizzazione archivio edilizia 
con proposizione programma e 
valutazione economica

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in 
particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, 
dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Colacurcio Roberto

PROFILO B3 - Collaboratore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 31/12/17 0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Organizzazione e gestione 
operativa puntale dell’attività 
svuotamento magazzino

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Cuscito Laura

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

70 31/07/17 0

30 30/06/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

aggiornamento modulistica SUA-
SUE a seguito aggiornamento 
normative

avviso e gestione attività per park 
auto nel periodo estivo

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Demaria Annalisa

PROFILO C - Istruttore amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 30/09/17 0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

studio ed attività di scarto 
archivistico a supporto del 
programma di digitalizzazione 
dell’archivio SUAP-SUE

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. D
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Diolaiti Andrea

PROFILO D - Responsabile servizio

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 40)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

40 31/12/17 0,00

60 31/12/17 0,00

0,00

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

Riparametrazione riferita a massimo 40 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0,00

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 60)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Gestione del ruolo x

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Impegno profuso nell'attività

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 20

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

x

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 20

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 20) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo x

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 20

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 60,00

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 60,00

Osservazioni derivanti dalla verifica di metà anno:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile di Servizio/Dirigente

gestione gara gas, report 
semestrali

tabella prescrizioni presentazione 
e aggiornamento dati progetti 
OOPP per inserimento BIM e 
georeferenziati

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in 
particolare nell’ambito dell’Unione Terred’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, 
dei compiti assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Giarretto Marcello

PROFILO B3 - Collaboratore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

100 31/12/17 0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Organizzazione e gestione 
operativa puntale dell’attività 
svuotamento magazzino

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Grandi Cristina

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Lucrezia Mantovani

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 31/12/17 0

50 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Integrazione al progetto 
cartografia e competenza fossi 
stradali, della viabilità comunale 
– 2° stralcio di 3

studio e realizzazione modulistica 
con attività gestione fossi sulla 
viabilità comunale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Marchetti Diego

PROFILO C - Istruttore amministrativo

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO SUE/SUAP, commercio, ambiente e rifiuti

COGNOME/NOME Mignani Roberto

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO SUE/SUAP, commercio, ambiente e rifiuti

COGNOME/NOME Pedrini Roberta

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

40 31/07/17 0

60 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

aggiornamento modulistica SUA-
SUE a seguito aggiornamento 
normative

Programmazione ed 
aggiornamento organizzazione  
su gestione controlli

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Rodolfi Massimo

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 31/12/17 0

50 31/09/2017 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Integrazione al progetto 
cartografia e competenza fossi 
stradali, della viabilità comunale 
– 2° stralcio di 3

attivazione punti Wi-Fi nel centro 
urbano di Calderara

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO Pianificazione/paesaggio e servizi amministrativi

COGNOME/NOME Solieri Roberta

PROFILO C - Istruttore amministrativo contabile

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

50 31/12/17 0

50 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

controllo gestione corretta 
rotazione incarichi da albo 
professionale

predisposizione quadro 
tempistiche adempimenti 
amministrativi registrazioni 
contratti

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. B
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Tarroni Franco

PROFILO B3 - Collaboratore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

0

0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNO 2017

CAT. C
AREA Settore Governo e Sviluppo del Territorio

SERVIZIO LL.PP., Patrimonio, Infrastrutture di rete/mobilità,manutenzioni

COGNOME/NOME Zambelli Giulia

PROFILO C - Istruttore tecnico

RISULTATI (PUNTEGGIO MASSIMO 30)
Obiettivo Peso Indicatore Risultato % Punteggio

40 31/12/17 0

60 31/12/17 0

0

TOTALE PUNTEGGIO RISULTATI 0

Riparametrazione riferita a massimo 30 punti – PUNTEGGIO RISULTATI 0

COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI (PUNTEGGIO MASSIMO 70)

AMBITO GESTIONALE (punteggio massimo 10) 1 2 3 4 5

Impegno profuso nell'attività X

Attenzione alla qualità per la soddisfazione dell’utenza

Rispetto dei tempi

Precisione ed accuratezza nel lavoro

Capacità di gestire le risorse affidate (umane, strumentali, economiche)

Affidabilità e rispetto degli impegni

A= Punteggio 5 10

AMBITO RELAZIONALE (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

X

Orientamento all’utenza interna ed esterna

Partecipazione ad attività trasversali

Capacità di lavorare con gli altri (colleghi, responsabili, amministratori)

B= Punteggio 5 30

AMBITO INNOVATIVO (punteggio massimo 30) 1 2 3 4 5

Flessibilita’ e capacita’ di adattamento al cambiamento organizzativo X

Propositività e supporto all’innovazione

Problem solving

Disponibilità all'aggiornamento

Semplificazione e snellimento procedurale

C= Punteggio 5 30

PUNTEGGIO COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI A+B+C 70

TOTALE PUNTEGGIO (RISULTATI + COMPORTAMENTI) 70

Osservazioni derivanti dalla verifica intermedia:

Del valutato Del valutatore 

Data di consegna __________________________

Firma del Responsabile Apicale

Programmazione ed avvio 
sistemazione demanio strade

completamento attività del 2015 
con messa a regime del software 
di gestione del patrimonio

Capacità di coordinamento e integrazione con gli altri servizi e con altri Enti in particolare 
nell’ambito dell’Unione Terre d’acqua

Osservazioni e suggerimenti (interventi formativi necessari, proposte di modifiche organizzative, dei compiti 
assegnati, ridefinizione degli obiettivi ecc.)

Per ricevuta
Firma del dipendente
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