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Ufficio d'ambito della Provincia di Monza e Brianza - Azienda speciale

Scheda 1: Pesatura dei macroambiti della performance individuale

Anno      anno di riferimento

Macro ambiti di misurazione Ambiti di misurazione Peso %
Modalità di 

misurazione
Performance organizzativa        

solo per Posizini prganizzative e 
Direttore Generale

Performance organizzativa dell'Azienda Scheda 2

Obiettivi individuali Obiettivi individuali, indicatori e target Scheda 3

Comportamenti organizzativi Tipologie e categorie di comportamenti organizzativi Scheda 4

Peso % 100%



Ufficio d'ambito della Provincia di Monza e Brianza - Azienda speciale

Scheda 2: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Anno      anno di riferimento

Ex - ante

Riferimento al Piano programma Peso in % (a) Indicatori Target Risultato
Valutazione 
da 0 a 10 (b)

Valutazione 
armonizzata 

(c=a*b)
Performance sui procedimenti anno riferimento Vedi Piano performance anno riferimento

  Vedi PP anno 

Ex - ante

Riferimento al Piano programma Peso in % (a) Indicatori Target Risultato
Valutazione 
da 0 a 10 (b)

Valutazione 
armonizzata 

(c=a*b)

Peso % attribuito alla performance dell'unità 
organizzativa di riferimento

0,00Performance organizzativa 

Salute dell'Azienda
Ex - post

                        -   

                        -   

Portafoglio servizi erogati

Performance organizzativa dell'Azienda

Ex - post



Ufficio d'ambito della Provincia di Monza e Brianza - Azienda speciale

Scheda 3: OBIETTIVI INDIVIDUALI

Anno      anno di riferimento

Ex - ante

Obiettivo (Riferimento al Piano programma)* Peso in % (a) Indicatori Target Risultato
Valutazione 
da 0 a 10 (b)

Valutazione 
armonizzata 

(c=a*b)

Valutazione

obiettivi individuali assegnati

Ex - post



Scheda 3: COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - personale

Anno      anno riferimento

Tipologia di 
Comportamento

Categoria Descrizione
Pesatura in 

% (a)
Fattori oggettivanti

Valutazione 
(0 - 10) (b)

Valutazione 
ponderata 

(c=a*b)

Capacità propositiva
Capacità di proporre in autonomia soluzioni a problemi di natura 
organizzativa, gestionale e operativa

Capacità attuativa
Capacità di portare a compimento gli obiettivi assegnati nel rispetto dei 
profili quali-quantitativi attesi e dei temi concordati

Grado di autonomia operativa
Capacità di assolvere alle funzioni e ai compiti delegati senza il continuo 
confronto e riferimento con il soggetto delegante

Capacità di reporting
Capacità di resa del conto sullo stato di attuazione degli obiettivi 
delegati

Capacità di lavorare in gruppo
Capacità di portare a compimento i propri obiettivi intesi quale parte di 
un complesso più articolato di finalità gestite all'interno della UO di 
riferimento a in collaborazione tra più UO

Flessibilità
Capacità di svolgere funzioni e compiti differenziati attingendo alle 
proprie competenze e a quanto acquisito in sede formativa e di 
addestramento

Capacità di relazione
Capacità di relazionarsi in modo adeguato sia con gli utenti interni che 
con gli interlocutori esterni all'ente

Adattabilità al contesto lavorativo
Capacità di inserirsi in contesti lavorativi differenti sia dal punto di vista 
dei contenuti (evitando tensioni di ruolo) che del clima organizzativo 
interno (evitando conflitti)

Totale comportamenti organizzativi 0,00

Ex - ante Ex - post

Capacità organizzative e di 
gestione del personale

Valutazione



Scheda 4: COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI - direttore - po

Anno      anno di riferimento

Ex - ante

Tipologia di 
Comportamento

Categoria Descrizione
Pesatura in 

% (a)
Valutazione (0 - 10) (b)

Valutazione 
ponderata 

(c=a*b)

Governance Qualità nella relazione con gli stakeholder
Comunicazione interna Qualità dei processi di comunicazione interna

Comunicazione esterna Qualità dei processi di comunicazione esterna

Qualità nella individuazione della mission, delle 
finalità e degli obiettivi

Rispetto dei criteri di rappresentazione dei risultati attesi

Qualità dei sistemi di reporting
Chiarezza dei report sullo stato di attuazione dei risultati attesi. Utilizzo del report 
per il riorientamento della gestione

Decisione
Capacità di decidere in modo adeguato e con senso delle priorità, anche in 
situazioni critiche e/o incerte

Delega
Attitudine alla delega delle funzioni mantenendo il pieno coinvolgimento 
nell’attività specifica e la responsabilità sui risultati

Coordinamento
Capacità di coordinare il personale attraverso una efficace gestione degli 
strumenti organizzativi di coordinamento

Gestione del conflitto organizzativo Capacità di prevenire e/o gestire i conflitti organizzativi

Accoglienza e inserimento
Chiarezza dei percorsi di accoglienza e inserimento delle risorse umane ed 
efficacia dei relativi strumenti

Formazione e addestramento
Capacità di analisi dei fabbisogni di formazione e addestramento e chiarezza 
della definizione delle proposte formative

Arricchimento e rotazione delle mansioni
Capacità di progettazione di percorsi orizzontali e di arricchimento delle mansioni 
finalizzati ad aumentare il grado di professionalità/flessibilità del personale

Capacità di valutazione dei 
propri collaboratori

Capacità di valutazione e di differenziazione
Capacità di premiare la performance ove necessario anche mediante la 
differenziazione della valutazione delle prestazioni del personale affidato

Totale comportamenti organizzativi

Ex - post

Capacità di governance 
tecnica e comunicazione

Capacità di Pianificazione e 
controllo

Capacità organizzativa e di 
gestione delle risorse umane

Valutazione



Ufficio d'ambito della Provincia di Monza e Brianza - Azienda speciale

Scheda 5 - PERFORMANCE CONSEGUITA

Anno      

Punteggi Insufficienti
0 <= Punteggio < 6

Punteggio                 -   

Peso %

Punteggi Insufficienti
0 <= Punteggio < 6

Punteggio #RIF!

Peso %

Punteggi Insufficienti
0 <= Punteggio < 6

Punteggio #RIF!

Peso %

Punteggi Insufficienti
0 <= Punteggio < 6

Valutazione 
complessiva

#RIF!

Luogo

Data

OSSERVAZIONI DEL VALUTATORE:

FIRMA DEL VALUTATORE         _______________________

OSSERVAZIONI DEL VALUTATO:

FIRMA DEL VALUTATO         _______________________

Punteggi propedeutici alla premialità
6 <= Punteggio <= 10

Punteggi propedeutici alla premialità

A. Performance organizzativa

Scala di valutazione

B - Obiettivi individuali

Scala di valutazione

6 <= Punteggio <= 10

Punteggi propedeutici alla premialità

C - Comportamenti organizzativi

Scala di valutazione

Valutazione Complessiva della performance

Scala di valutazione

6 <= Punteggio <= 10

Punteggi propedeutici alla premialità

6 <= Punteggio <= 10


