
                  
COMUNE DI MONTOGGIO 

Provincia di Genova 
Via IV Novembre, 18 - c.a.p. 16026 - C.F. 80007310107 - �01093.79.331 - fax (010) 93.82.48 

 

 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE PERMANENTE  
EX ART. 6 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE – CATEGORI A B 
 

PESO IN % DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI : …………  (A) PUN TI 
VOCE DA A 

1. IMPEGNO E QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI  5 75 
1.1 – abilità tecnico-operativa nello svolgimento della mansione 1 15 
1.2 –  flessibilità 1 15 
1.3 – capacità di autonomia e iniziativa personale  1 15 
1.4 – capacità di rapporto con colleghi e superiori 1 15 
1.5 – capacità di rapporto con l’utenza 1 15 
   
2. RISULTATI CONSEGUITI   
2.1 – minimo 1 2 
2.2 – mediocre 3 5 
2.3 – buono 6 8 
2.4 – elevato 9 15 
2.5 – massimo 16 25 
   
VALUTAZIONE CAPACITA’ /COMPETENZA  (B)  100 
PUNTEGGIO 
FINALE PONDERATO:   (A) X (B) : 100                                           
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SCHEDA DI VALUTAZIONE PERMANENTE  
EX ART. 6 DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE – CATEGORI A C/D 
 

PESO IN % DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI : …………  (A) PUN TI 
VOCE DA A 

1. IMPEGNO E QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI  6 84 
1.1 – capacità professionali 1 14 
1.2 –  autonomia e iniziativa 1 14 
1.3 – capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi 1 14 
1.4 – capacità di rapporto con colleghi e superiori 1 14 
1.5 – capacità di gestire i rapporti, anche contrattuali, con interlocutori esterni 1 14 
1.6 – capacità di  migliorare la propria professionalità anche attraverso 
autoaggiornamento 

1 14 

   
2. RISULTATI CONSEGUITI   
2.1 – minimo 1 2 
2.2 – mediocre 3 5 
2.3 – buono 6 8 
2.4 – elevato 9 15 
2.5 – massimo 16 25 
   
VALUTAZIONE CAPACITA’ /COMPETENZA  (B)  100 
PUNTEGGIO 
FINALE PONDERATO:   (A) X (B) : 100                                              
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Il premio di produttività sarà determinato sulla base del punteggio finale 
ponderato attraverso il seguente calcolo: 
si stabilisce il  FATTORE INDIVIDUALE DI PRODUTTIVITA’, moltiplicando 
il parametro (valore dell’inquadramento, pari a: B1=109, B2=114, B3=123, 
B4=127, B5=131,B6=137, C1=135, C2= 142, C3=149, C4= 158, D1=154, 
D2=170, D3=199, D4=230) per il punteggio finale ponderato; 
si calcola quindi il PREMIO INDIVIDUALE DI PRODUTTIVITA’, dividendo il 
budget a disposizione per la sommatoria dei fattori individuali di produttività e 
moltiplicando il risultato per il fattore individuale di produttività di ogni 
lavoratore. 
La valutazione dei risultati dovrà avvenire nel mese di gennaio e al fine di 
permettere l’erogazione della produttività  con la corresponsione dello stipendio 
del mese di febbraio. 
Per ogni valutazione, che sarà effettuata al Responsabile del Servizio di 
competenza, sarà ammesso ricorso con contraddittorio da parte dei soggetti 
interessati o dai loro rappresentanti sindacali che sarà preso in esame dal 
segretario comunale o dal direttore generale, se esistente, per la revisione o 
conferma entro dieci giorni dalla presentazione. 
Ogni dipendente verrà portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano 
individualmente e di quelle relative al gruppo o servizio di riferimento  in modo 
chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La presa visione sarà certificata 
mediante sottoscrizione da effettuarsi sotto la supervisione e responsabilità del 
responsabile del servizio o ufficio. 

 
 
 
 
 
 


