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AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNI 2018-2019
01.Analisi del sistema del PdP

Il Piano della Performance, previsto dall'art. 10, comma 1, lettera a) del Decreto 
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, rappresenta lo strumento programmatico con 
orizzonte temporale triennale volto ad assicurare qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance dando avvio al ciclo 
di gestione della performance stessa. Esso mira a realizzare un sistema di gestione 
globale della performance con l'obiettivo di superare le carenze nei sistemi di 
programmazione, di misurazione e valutazione ed i deficit di trasparenza (elevando la 
conoscibilità degli strumenti di programmazione e rendicontazione).

Secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del citato decreto, il Piano della 
Performance è redatto con lo scopo di assicurare "la qualità, comprensibilità ed 
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance". Da ciò ne 
derivano tre finalità dello stesso Piano della Performance, come di seguito specificate:

• la prima identificabile nello scopo di assicurare la qualità della rappresentazione della 
performance dal momento che in esso è esplicitato il processo e la modalità con cui si 
è arrivati a formulare gli obiettivi dell'amministrazione comunale, nonché 
l'articolazione complessiva degli stessi. In tale proiezione il Piano di conseguenza, oltre 
a definire gli obiettivi, esplicita il metodo ed il processo attraverso i quali si è arrivati 
ad individuarli.

• la seconda finalità del Piano è quella di assicurare la comprensibilità della 
rappresentazione della performance. Nel Piano viene esplicitato il "legame" che 
sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità politiche, le 
strategie, gli obiettivi e gli indicatori dell'amministrazione. Questo rende esplicita e 
comprensibile la performance attesa, ossia il contributo che l'amministrazione (nel suo 
complesso nonché nelle unità organizzative e negli individui di cui si compone) intende 
apportare attraverso la propria azione alla soddisfazione dei bisogni della collettività.

• la te rz a  f in a lità  è q u e lla  di a ss icu ra re  l 'a t te n d ib ili tà  d e lla  rappresentazione 
della performance. La rappresentazione della performance è attendibile solo se è 
verificabile ex post la correttezza metodologica del processo di pianificazione (principi, 
fasi, tempi, soggetti) e delle sue risultanze (obiettivi, indicatori, target).
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Il Piano della performance 2018-2019 , costituisce il principale strumento per fornire 
le informazioni relative ai risultati programmati dall'Ente per il 2018, e consentire di 
valutare la bontà delle scelte effettuate unitamente al grado di conseguimento dei 
risultati stessi.

Esso è uno strumento che può facilitare l'ottenimento di importanti vantaggi 
organizzativi e gestionali per l'Agenzia

Difatti, il concetto di performance è centrale nella gestione di un'organizzazione: "la 
perfonnance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che 
un soggetto (sistema, organizzazione, unità organizzativa, team, singolo individuo) 
apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 
ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata 
costituita". Il suo significato si lega strettamente all'esecuzione di un'azione, ai risultati 
della stessa e alle modalità di rappresentazione e, come tale, si presta ad essere misurata 
e gestita, nell'ottica della utilità del suo fare valutata dal punto di vista del fruitore.

Il Piano prende le mosse, quanto ai suoi contenuti -  adattandoli al mutato contesto - 
dagli atti di programmazione (APQ per la parte di competenza ) ,  così come emendati 
in sede di modifica a seguito della nomina del Commissario straordinario agli effetti 
della legge 20572017 , esistenti e pone le basi per la pianificazione in termini di opere 
già progettate o in corso di progettazione ovvero di realizzazione del pano dei servizi, 
quali documenti formali di riferimento che danno certezza dei risultati programmati e 
delle responsabilità di attuazione che ricadono sulle strutture amministrative e sui 
singoli dirigenti (Centro di responsabilità dirigenziale - C.D.R.).

Il Piano della Performance rappresenta, quindi, il documento attraverso il quale 
l’Agenzia rende noti i propri impegni nei confronti dei propri utenti e, più in generale, 
di tutti i portatori di interesse (stakeholder) in relazione alle performance attese, 
individuando gli elementi sui quali verranno svolte le attività di misurazione e 
valutazione del livello di raggiungimento delle stesse.

Riferendosi alla performance dell'Ente il documento deve rappresentare uno strumento 
che consenta di migliorare il coordinamento tra le diverse funzioni e strutture 
organizzative, rendendo più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna, 
individuando ed incorporando le attese dei portatori di interesse (stakeholder) e 
favorendo una effettiva accountability e trasparenza.
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Come precisato dal D.lgs 150/2009 il Piano è il documento che dà avvio al ciclo di 
gestione della performance e definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà la 
misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Nella redazione del documento sono assicurati la qualità, la comprensibilità e 
l'attendibilità delle informazioni di rappresentazione della performance in ossequio ai 
principi di trasparenza e integrità della pubblica amministrazione.

Nel presente Piano trovano definizione gli obiettivi strategici, i programmi, i progetti 
e gli interventi che 1’ Agenzia in relazione agli elementi attualmente noti alla gestione 
commissariale e alle risorse umane e finanziarie disponibili, potrà e dovrà realizzare 
nel biennio 2018-2019.

In buona sostanza, il presente documento di programmazione, fissa il percorso cui sarà 
improntata l’azione dell’ agenzia nel periodo 2018-2019 ed i cui capisaldi 
programmatici sono direttamente connessi alle grandi aree di competenza, in un quadro 
di semplificazione dei contenuti della performance utile a favorire l'accessibilità e la 
fruibilità per i cittadini, e l'effettività del principio di trasparenza dell'azione 
amministrativa.

02.Analisi degli ambiti di programmazione -

A febbraio 2017 e’ stato organizzato un primo sistema di misurazione della 
performance dei n.5 dirigenti della neo-nata Agenzia per le Universiadi 2017 che ha 
avviato tutte le attività’ operative, con l’approvazione del bilancio 2017 e trasferimento 
dei fondi di funzionamento, a partire da Gennaio 2017. Ciò’ nelle more della 
costituzione deH’OIV e dell’implementazione di un piu’ articolato sistema di 
valutazione della performance. Per l’anno 2017, tutti i dirigenti hanno avuto a 
disposizione un organico ridottissimo di personale, molto al di sotto di quanto previsto 
in pianta organica, per cui la valutazione può’ essere concentrata solo su criteri legati 
agli obiettivi e alle competenze personali di ciascun dirigente non essendo possibile 
valutare le performance delle rispettive strutture organizzative.

Il Piano della performance individua gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli 
indicatori e i valori target per la misurazione e la valutazione della performance 
dell'amministrazione individuando gli obiettivi assegnati ai dirigenti delle singole 
Aree.

Il Piano della performance comprende:
a. il piano degli obiettivi strategici e operativi di competenza dell’Agenzia e delle 
singole Aree. Detto piano fa riferimento ad orizzonti temporali annuali ed è di
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particolare rilevanza rispetto alle priorità politiche dell’amministrazione, ai bisogni ed 
alle attese dei portatori di interesse ed alla missione istituzionale; esso costituisce lo 
strumento di raccordo tra le funzioni di governo e le funzioni di gestione attribuite ai 
dirigenti;

b. gli obiettivi individuali dei dirigenti delle Aree.

L ’erogazione delle indennità di risultato è condizionata all’acquisizione della 
successiva “relazione sulla performance ” che fornisce, per ogni Area, gli indicatori 
del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici in base all’attività gestionale.

Ciascun dirigente dell’Area deve presentare al Direttore generale entro il 31 gennaio 
dell’anno successivo apposita relazione sulle attività svolte in relazione agli obiettivi 
raggiunti.

La misurazione e valutazione della performance con riferimento ai dirigenti è 
articolata sui seguenti fattori di valutazione:

a. Obiettivi individuali;
b. Competenze e comportamenti professionali e organizzativi.

Piano della performance

Il piano della performance comprende:

- Il piano degli obiettivi strategici dell’Agenzia di competenza del Direttore Generale 
nell’ambito dell’assegnazione avuta dal Commissario Straordinario di rilevanza 
pluriennale

In particolare le fasi della misurazione e valutazione della performance individuale 
sono le seguenti:

a. Assegnazione obiettivi. In questa fase al valutato, in coerenza con le risorse assegnate, 
sono formalmente attribuiti gli obiettivi con l’utilizzo di schede assegnate.

b. Consuntivazione. Questa fase consiste nella raccolta degli elementi per la valutazione 
consuntiva. I valutandi predispongono apposita relazione, nella quale indicano, per 
ciascun fattore di valutazione, ogni elemento utile ai fini della valutazione e le ragioni 
degli eventuali scostamenti.

A tal fine, i valutandi forniscono:

i. in relazione agli esiti della performance organizzativa, ogni elemento utile per 
motivare le ragioni dei risultati ottenuti dalla struttura di appartenenza e ogni 
elemento utile per la valutazione individuale;
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11. ogni elemento utile per la misurazione oggettiva degli obiettivi individuali e per 
motivare le ragioni dei risultati ottenuti.

Il valutatore, raccolti gli elementi di valutazione e la misurazione della performance 
organizzativa risultante dalla Relazione sulla performance, compila la scheda di 
valutazione utilizzando lo schema in allegato.

c. Valutazione finale. Questa fase consiste nella stesura finale della scheda di 
valutazione, la quale viene controfirmata per presa visione dal valutando.

Lo strumento di valutazione è costituito dalla scheda di valutazione, di seguito riportato 
che individua :

a. per ogni fattore di valutazione ed eventuali elementi di dettaglio deve restituire un 
punteggio in relazione al peso del fattore. Nel caso di fattori misurati con indicatori 
oggettivi la scheda deve riportare anche la misurazione;

b. la totalizzazione espressa in centesimi della valutazione complessiva;
c. il posizionamento del risultato totale tra i livelli premiali previsti;
d. le eventuali considerazioni del valutato da raccogliersi al momento della 

presentazione della scheda;
e. la firma del valutatore e quella del valutato, quest’ultima per presa visione;
f. la data in cui la scheda stessa è presentata al valutato.

03 ANALISI DEGLI OBIETTIVI 2018-2019
Premesso che in data 26 marzo 2018 è stato sottoscritto un accordo di 

collaborazione, ai sensi delPart. 1, comma 376, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, 
tra il commissario straordinario per la realizzazione della manifestazione sportiva 
“Universiade Napoli 2019”, Prefetto dott.ssa Luisa Latella, giusta nomina di cui al 
D.P.C.M. 05.02.2018, e l’Agenzia Regionale Universiadi ARU 2019 nella persona 
dell’ing. Gianluca Basile in qualità di rappresentante legale, assegnare gli obiettivi ai 
dirigenti in servizio presso la struttura ARU 2019 non può non tenere conto di quanto 
riportato nel suddetto accordo, in linea comunque, con quanto già attributo agli stessi 
dirigenti nell’anno precedente.

Pertanto in relazione alle previsioni dell’ accordo di collaborazione il direttore 
generale ha assunto l’impegno a svolgere tutti i compiti necessari per l ’organizzazione 
dell’evento, compatibilmente con le risorse a disposizione .

D ’intesa i dirigenti e il DG svolgeranno tutte le funzioni di responsabili del 
Procedimento, supporto al RUP, Direttore di esecuzione/direttore dei lavori, 
Coordinamento, Verifica dei progetti, Monitoraggio o altra funzione in conformità con 
la normativa vigente in relazione alle funzioni assegnate a seguito di sottoscrizione 
della relativa convenzione in gestione .
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Gli obiettivi da assegnare per l’anno 2018 che avranno un riverbero anche 
nell’anno 2019 sia al Direttore Generale che per i dirigenti saranno improntati 
soprattutto al corretto rispetto delle previsioni di cui all’articolo 3 dell’accordo, ovvero 
allo svolgimento delle seguenti attività:

• Pianificazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali per il potenziamento e 
l’efficientamento dell’impiantistica sportiva, necessaria alla realizzazione delle 
Universiadi (obiettivo 1 )

• Organizzazione e gestione dell’evento e di tutte le manifestazioni correlate (Obiettivo 
2) nonché della promozione culturale e sportiva connessa all’evento (obiettivo 3);

• Redazione dei necessari provvedimenti, anche di natura contabile (obiettivo 4).

In particolare sono state individuati i seguenti obiettivi per area di competenza.

03.01 Supporto alla struttura commissariale per la realizzazione degli interventi 
infrastrutturali per il potenziamento

e l’efficientamento dell’impiantistica sportiva

DIRIGENTE Ing. Flavio DE MARTINO
AREA DI COMPETENZA Area Tecnica

FINALITÀ OBIETTIVO Descrizione Obiettivi collegati

Supporto alla struttura 
commissariale per 
l'organizzazione e 
gestione di un sistema di 
controllo dei villaggi degli 
atleti

Elaborazione di una proposta 
per il controllo dell'attuazione 
degli interventi di 
adeguamento 
dell'impiantistica sportiva 
interessate dalle Universiadi

Adeguare l'impiantistica sportiva 
legata all'Universiadi

Supporto alla struttura 
commissariale per 
l'organizzazione e 
gestione di un sistema di 
controllo degli interventi 
di adeguamento degli 
impianti sportivi previsti 
dal programma 
dell'evento

Pianificazione delle attività di 
controllo, verifica e report 
degli interventi di 
adeguamento degli impianti 
affidati ad altri Enti

Garantire il rispetto dei tempi di 
esecuzione degli interventi in coerenza 
con le date di svolgimento dell'evento
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03.02: Supporto alla struttura commissariale per l’organizzazione e gestione dell’evento e 
di tutte le manifestazioni correlate

DIRIGENTE Dott.ssa Annapaola VOTO
AREA DI COMPETENZA Area Istituzionale

FINALITÀ OBIETTIVO Descrizione Obiettivi collegati

Supporto alla struttura 
commissariale 
nell'organizzazione di 
manifestazioni ed eventi

Redazione ed attuazione di 
piani e programmi per 
l'organizzazione degli eventi 
della manifestazione

Trasferimento di conoscenze, e 
promozione della cultura e dello sport 
campani

Supporto alla struttura 
commissariale 
nell'organizzazione del 
sistema di accoglienza per 
delegati, tecnici FISU, ecc.

Pianificazione e conseguenti 
accordi attuativi per 
l'organizzazione e la gestione 
dell'evento e di tutte le 
manifestazioni collegate

Garantire il rispetto degli standard 
qualitativi richiesti

03.03. Promozione culturale e sportiva connesso alle Universiadi

DIRIGENTE Dott. Giacomo CANDELORO
AREA DI COMPETENZA Area Marketing e Comunicazioni

FINALITÀ OBIETTIVO Descrizione Obiettivi collegati



Supporto alla struttura 
commissariale 
neH'organizzazione 
sistema del marketing e 
della comunicazione con 
gestione delle attività 
previste per il 2018

ricorso a varie forme di 
comunicazione. Individuare le 
strategie per realizzare gli 
obiettivi, trasformare queste 
strategie in programmi di 
azione.

Collegare il mondo sportivo regionale 
con il panorama nazionale ed 
internazionale per le attività di 
aggiornamento delle procedure e 
report sullo stato

Supporto alla struttura 
commissariale nella 
redazione del piano 
M arketing e in 
collaborazione con CONI 
Servizi

L'attività di pianificazione di 
marketing comporta una serie 
di attività che vanno dalla 
definizione degli obiettivi del 
Comitato, dalle ricerche di 
mercato, dalla valutazione dei 
punti di forza e di debolezza, 
fino alla definizione delle 
strategie di marketing e dei 
budget che sarà effettuato con 
Coni Servizi

Formazione di budget e pianificazione 
delle attività

03.04 -  Redazione dei necessari provvedimenti anche di natura contabile, connessi alla 
realizzazione dell’Universiadi

DIRIGENTE Dott.ssa Anna LECORA fino al 02/04/2018
AREA DI COMPETENZA Area Amministrativa

FINALITÀ OBIETTIVO Descrizione Obiettivi collegati

Redazione dei piani delle 
attività di propria 
competenza

Elaborazione di proposte di 
riorganizzazione della struttura 
alla luce delle modifiche 
legislative

Organizzazione efficiente dell'Agenzia
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Supporto alla struttura 
commissariale nell'analisi -  
sotto il profilo della 
compatibilità tecnico
giuridica, finanziaria e di 
contesto -  delle ipotesi /dei 
testi che via via saranno 
elaborati

Garantire la compatibilità 
finanziaria degli atti contenenti 
impegni di spesa

Aggiudicazioni, contratti e liquidazioni 
alle imprese/ professionisti esterni nel 
rispetto dei vincoli temporali stabiliti 
da leggi e dagli accordi

03.04 Supporto alla struttura commissariale e riorganizzazione dell’ARU per la realizzazione 
delle “Universiade 2019”

DIRIGENTE Ing. Gianluca BASILE
Direttore Generale

FINALITÀ OBIETTIVO Descrizione Obiettivi collegati

Supporto alla struttura 
commissariale 
nell'organizzazione e 
gestione di un sistema di 
controllo sia dei villaggi 
degli atleti che degli 
impianti sportivi

Elaborazione di una proposta 
per il controllo dell'attuazione 
degli interventi di 
adeguamento 
dell'impiantistica sportiva 
interessate dalle Universiadi

Adeguare l'impiantistica sportiva 
legata all'Universiadi

Supporto alla struttura 
commissariale 
nell'organizzazione di 
manifestazioni ed eventi e 
di un adeguato sistema di 
accoglienza nonché di un 
sistema di marketing in 
collaborazione con il Coni 
Servizi previsti dal 
programma dell'evento

Pianificazione e conseguenti 
accordi attuativi per 
l'organizzazione e la gestione 
dell'evento e di tutte le 
manifestazioni collegate 
comprese le attività di 
pianificazione di marketing in 
collaborazione con il CONI 
Servizi

Garantire il rispetto degli standard 
qualitativi richiesti nonché formazione 
di budget e pianificazioni delle attività 
in collaborazione con il CONI Servizi
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Supporto alla struttura 
commissariale per 
l'organizzazione e 
gestione di un sistema 
tecnico-amm inistrativo 
necessario per 
l'organizzazione 
dell'evento sia sotto il 
profilo tecnico-giuridico 
che finanziario.

Garantire la compatibilità 
finanziaria degli atti contenenti 
impegni di spesa nonché 
coordinamento e monitoraggio 
di tutte le attività

Aggiudicazioni, contratti e liquidazioni 
alle imprese/ professionisti esterni nel 
rispetto dei vincoli temporali stabiliti 
da leggi e dagli accordi

Riorganizzazione delle 
attività dell'Agenzia sulla 
base dell'accordo con il 
Commissario straordinario 
nonché con il Coni Servizi

Adeguare le attività 
dell'Agenzia in relazione al 
budget concesso

Garantire l'efficienza e l'efficacia delle 
attività dell'Agenzia in relazione e a 
supporto delle attività della struttura 
commissariale

04 MODALITTA' DI MISURAZIONE ANNO 2018

La definizione e pesatura dei fattori valutativi è indicata come segue:

1. PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’AGENZIA: MASSIMO 5 PUNTI 
La “Performance organizzativa dell’Agenzia” rappresenta, in assenza di ulteriori indicazioni, 

contenute nel Sistema di misurazione e valutazione adottato il grado di attuazione di tutti gli obiettivi 
strategici. PA da 0 a 5 punti.

2 -OBIETTIVI INDIVIDUALI: MASSIMO 55 PUNTI 

Per i dirigenti:

1.Primo obiettivo: Peso 20% - Grado di raggiungimento obiettivo p i: da 0 a 100%

2.Secondo obiettivo: Peso 40% - Grado di raggiungimento obiettivo p2: da 0 a 100%

3.Terzo obiettivo: Peso 40% - Grado di raggiungimento obiettivo p3: da 0 a 100%

PO: Punteggio Totale Obiettivi: 55x(0,2 xpl+0,4xp2+0,4xp3)

Per il direttore generale:

Peso 25% per ciascuno dei 4 obiettivi. PO: Punteggio Totale Obiettivi: 60 x(0,25xpl/2/3/4).
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3- COMPETENZE E DELLE CAPACITA’ MANAGERIALI: MASSIMO 40 PUNTI

1 Capacità manageriali: Adozione di piani di lavoro e di cronoprogrammi di attività finalizzati al 
migliore perseguimento degli obiettivi assegnati e al monitoraggio dei tempi. Messa in atto di azioni 
finalizzati al problem finding, problem solving. Capacità di decidere in modo adeguato e con senso 
delle priorità, anche in situazioni critiche o incerte. Capacità di coordinare il personale attraverso un 
efficace gestione degli strumenti organizzativi di coordinamento e di valorizzare i propri collaboratori 
mediante significativa differenziazione delle valutazioni di performance individuale effettuate Peso 
20%. Grado di valutazione p: da 0 a 100%.

2 Autonomia e decisionalità: Capacità di agire per ottimizzare attività e risorse prima di essere spinto 
dagli altri o dagli avvenimenti, individuando in autonomia le soluzioni migliori e capacità di prendere 
decisioni tra più opzioni, valutando rischi ed opportunità, anche in condizioni di incertezza. Peso 
20%. Grado di valutazione p: da 0 a 100%.

3 Grado di cooperazione e capacità di comunicazione interna ed esterna: Adozione di misure 
volte al: • miglioramento continuo della capacità di rapportarsi con le altre strutture e con gli altri enti 
per il raggiungimento di obiettivi comuni. • miglioramento della capacità di fornire risposte adeguate 
alle sollecitazioni provenienti da soggetti esterni, pubblici e privati. • adeguamento delle schede degli 
obiettivi individuali dei dirigenti di settore e di servizio in base alle segnalazioni di eventuali criticità 
e/o incoerenze da parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione, nelfambito dei compiti verifica 
della coerenza del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale. Peso 20%. Grado di valutazione p: da 0 a 100%.

4 Capacità organizzativa d’innovazione: Capacità di attuare iniziative per il miglioramento della 
funzionalità e dell’efficienza delle strutture amministrative, anche attraverso la riprogettazione dei 
processi di lavoro nell’ottica della semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza 
delle strutture. Peso 20%. Grado di valutazione p: da 0 a 100%.

5. Osservanza degli obblighi di prevenzione della corruzione: Osservanza degli obblighi di 
prevenzione della corruzione previsti dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza. 
Peso 20%. Grado di valutazione p: da 0 a 100%.

PC: Punteggio Totale Competenze: 40x(0,2xpl+0,2xp2+0,2xp3+0,2xp4+0,2xp5)

PT: Punteggio Totale Complessivo: PA+PO + PC

In analogia a quanto stabilito dalla Regione Campania sono di seguito espicitate le modalità’ di 
attribuzione del punteggio e della relativa premialita’.

Modalità di attribuzione del punteggio centesimale

La valutazione consiste nell’assegnare, per ciascun fattore di valutazione esaminato, un punteggio 
corrispondente al livello che meglio esprime la prestazione resa:
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Grado 1 IN ADEGUATO Punteggio correlato: non superiore al 49% Manifestazione di 
comportamenti/risultati non soddisfacenti dei requisiti di base della posizione. Necessità di colmare 
ampie lacune o debolezze.

Grado 2 ADEGUATO Punteggio correlato: dal 50 al 69% Manifestazione di comportamenti/risultati 
appena soddisfacenti, anche se con difetti o lacune sporadiche e non sistematiche. Il valutato richiede 
diversi interventi di miglioramento.

Grado 3 DISCRETO Punteggio correlato: dal 70 al 79% Manifestazione di comportamenti/risultati 
mediamente soddisfacente II valutato non necessita di particolari interventi di miglioramento.

Grado 4 BUONO Punteggio correlato: dal 80 al 89% Manifestazione di comportamenti/risultati più 
che soddisfacenti con assenza di difetti o lacune.

Grado 5 ECCELLENTE Punteggio correlato: dal 90 al 100% Manifestazione di
comportamenti/risultati ben più che soddisfacenti ed esemplari per qualità. Comportamento 
complessivamente assumibile quale modello di riferimento.

Premialità - Punteggio - soglia

Si individua un punteggio -  soglia sotto il quale non decorre alcuna forma di premialità e di 
retribuzione di risultato. Detto punteggio - soglia decorre da 50 centesimi, e richiede una valutazione 
con un unico fattore ammesso sotto soglia, purché superiore ai 50 centesimi;

Correlazione punteggio - premio Premialità per livelli

Sulla base dei punteggi attribuiti, sono annualmente individuati quattro livelli di premialità:

primo livello di premialità da 90 a 100/100

secondo livello di premialità da 80 a 89/100

terzo livello di premialità da 70 a 79/100

quarto livello da 50 a 69/100

quinto livello da 0 a 49/100

I livelli dal primo al quarto sono oggetto di premio secondo quanto definito alla precedente voce 
“Punteggio - soglia”.

La correlazione punteggio/retribuzione segue i seguenti criteri.

PUNTEGGIO Valutazione risultati

DA 0 A 49 INADEGUATO NESSUN PREMIO

DA 50 A 69 ADEGUATO PREMIO AL 50 %

DA 70 A 79 DISCRETO PREMIO AL 70%

DA 80 A 89 BUONO PREMIO AL 80 %

DA 90 A 100 ECCELLENTE PREMIO AL 100 %
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ESEMPIO SCHEDA DI VALUTAZIONE

COGNOME: ROSSI 

NOME: MARIO 

RUOLO: DIRIGENTE AREA

Fattore  di V alutazione peso(p)

grado di 
raggiungimento 

(g)
punti

(pmax*p*g)

PERFORMANCE AGENZIA (pmax=5) 100% 90% 4,50
OBIETTIVI (pmax=55)
obiettivo n .l 25% 100% 13,75
obiettivo n.2 25% 90% 12,38
obiettivo n.3 25% 85% 11,69
obiettivo n.4 25% 95% 13,06
TOTALE PUNTI OBIETTIVI 50,88

COMPETENZE (pmax=40)
capacita' manageriali 20% 90% 7,20
autonomia decisionale 20% 90% 7,20
grado cooperazione 20% 75% 6,00
capacita innovazione 20% 100% 8,00
osservanza obblighi trasparenza 20% 100% 8,00
TOTALE PUNTI COMPETENZE 36,40
TOTALE PUNTI RISULTATO 9 1 ,7 8

V A LU TA ZIO N E:
ECCELLENTE

Data Firma 

l'OlV (valutatore)

Per presa Visione II Valutato

Il presente pinao della performance verrà approvato con separato provvedimento dirigenziale e integrato 
di successive schede di dettaglio elaborate dai singoli dirigenti in ordine alle modalità di attuazione degli 
obiettivi.

IL DIRETTORE GENERALE 

(Ing.G. Basile)
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