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PREMESSA
Nella legislazione degli ultimi anni la Pubblica Amministrazione è chiamata a rendere
trasparente e tracciabile l’iter programmatorio e attuativo in virtù del quale intende
raggiungere gli obiettivi prefissati e a dare conto del proprio operato.
È quanto viene sintetizzato nel concetto di “performance” organizzativa e individuale,
inteso

a

rafforzare

l’esigenza

di

migliorare

la

produttività

della

Pubblica

Amministrazione. In sostanza, tutto il sistema di gestione della performance è finalizzato
a misurare la capacità dell’Ente pubblico di raggiungere gli obiettivi prefissati secondo
una logica coerente con le linee politiche o strategiche declinate all’interno dei documenti
programmatici dello stesso.
“Misurare la performance” significa, dunque, verificare se si sta seguendo “la rotta”
giusta per giungere al traguardo e se le risorse per farlo sono sufficienti e correttamente
allocate sia sotto l’aspetto organizzativo ‘di gruppo’, sia quello individuale di ciascun
singolo dipendente.
In questi termini, il Piano delle performance rappresenta uno strumento che il cittadino
potrà utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla gestione dell’Ente e per
poter verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento poste in essere,
il tutto in un’ottica di rendicontazione “trasparente” in modo da rendere palesi anche gli
aspetti di un’Amministrazione di qualità, che altrimenti correrebbero il rischio di passare
inosservati.
La Gestione Commissariale uniforma la pianificazione del ciclo della performance 20212023 ai mutamenti del quadro normativo e regolamentare intervenuti alla luce delle
modifiche al D.lgs. 150/2009, introdotte dal D.lgs. 74/2017, pertanto il presente
documento, tiene conto:
➢dell’attuale sistema degli strumenti di programmazione finanziari dell’ente;
➢dell’attuale sistema di valutazione dei responsabili di area e dei dipendenti;
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➢dell’attuale assetto organizzativo dell’ente;
➢dell’attuale normativa vigente in materia, in particolare D. Lgs. 33/2013 e ss. mm. ii..,
le recenti modifiche portate dal D. Lgs. 75/2017 e 74/2017 nonché del piano per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Nell’attuazione della normativa sul ciclo della performance nella Gestione Commissariale
è necessario tenere conto delle peculiarità di natura istituzionale, operativa ed
organizzativa della Struttura stessa.
Il presente piano programma gli obiettivi da perseguire per il triennio 2021-2023: ad
ognuno di essi viene attribuito un punteggio differenziato (“peso”) in modo da
evidenziarne la rilevanza e la significatività. Il peso viene formulato sulla base del
carattere sfidante, della novità e della complessità dell’obiettivo. Il Piano specifica, oltre
alle finalità da perseguire, i risultati attesi. Tanto permette di esprimere una valutazione
delle attività dell’ente, monitorando sia quantitativamente, sia qualitativamente, le attività
che in un determinato periodo temporale ci si prefigge di raggiungere, confrontando i
valori ottenuti con quelli desiderati, in corrispondenza di una determinata attività
assegnata. La verifica dell’attuazione degli obiettivi del Piano viene, quindi, integrata con
la valutazione dell’utenza sulla performance dell’Ente, sulla base di quanto statuito nel
Sistema di valutazione adottato.
Il presente piano, inoltre, viene adottato tenendo conto degli obiettivi previsti dal Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2021/2023.
In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell’illegalità costituisce un obiettivo
strategico della Gestione Commissariale.
Nella parte conclusiva del documento è illustrato il sistema di misurazione e valutazione
della performance 2021. Il sistema è adottato annualmente unitamente al Piano della
performance.
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1.
IL
CONTESTO
ESTERNO
DI
RIFERIMENTO
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GESTIONE COMMISSARIALE

E

Il ciclo della performance 2021-2023 della Gestione Commissariale per il piano di rientro
del debito pregresso di Roma Capitale si inserisce in uno contesto generale sia esterno
che interno peculiare.
La Gestione Commissariale è stata istituita dall'art. 78 del decreto‐legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il suindicato decreto all’articolo 78 ha disposto che il Sindaco del Comune di Roma,
nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della
situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse
il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.
Il primo Piano di rientro è stato presentato il 30 settembre 2008, successivamente
integrato il 22 ottobre 2008, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008.
In forza della suddetta disposizione sono state create due gestioni separate:
 la prima ha competenza per la liquidazione degli esiti della gestione
dell’amministrazione comunale svolta fino alla data del 28 aprile 2008 (“Gestione
Commissariale”);
 nel periodo successivo al 28 aprile 2008 è tornata integra la competenza
amministrativa da parte della “Gestione Ordinaria”, affidata agli organi
istituzionali del Comune di Roma Capitale.
Successivamente, l’art. 4 del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modifiche, dalla
legge n. 42 del 26 marzo 2010, ha previsto che un Commissario straordinario del
Governo subentrasse al Sindaco di Roma nella Gestione Commissariale per effettuare una
ricognizione “definitiva” della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto
piano di rientro.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 veniva
nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla
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ricognizione della massa attiva e passiva ai sensi dell’art 4, comma 8-bis del decreto
legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture
finanziarie.
L’articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n.
10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di
Roma alla data del 30 luglio 2010 con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale
documento non quantificava in via definitiva l’esatto importo dovuto per alcune categorie
di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di aggiornare i predetti importi.
Il “Documento di accertamento del debito” rappresenta pertanto il documento che
contiene i valori del debito alla data del luglio 2010.
L’art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (cd milleproroghe),
convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la
possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di
procedere all’accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al
documento concernente l’accertamento del debito di cui all’articolo 14, comma 13-bis del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
In forza di quanto stabilito dall’art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata recentemente novellata
dalla legge di bilancio 2019 e dal D. L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58 del 28
giugno 2019. In particolare, l’art. 1 comma 922 e seguenti della legge 145 del 30
dicembre 2018 ha previsto quanto segue:
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il comma 922 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte
in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati
prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al
28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento
predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di
rientro del debito pregresso del comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma
13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di
investimento sulla base del quadro economico progettuale, o di analogo documento
consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008, sulla base
dei criteri specificati nei successivi commi 923 e 924;



il comma 925 attribuisce alla competenza della Gestione Commissariale gli oneri
derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi
dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora
l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia
comportato la loro modificazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008. Il
successivo comma 926, in sintesi, disciplina la ripartizione di tali oneri tra la
Gestione Commissariale e l’amministrazione capitolina;



i commi 927, 928 e 929 introducono un termine di 36 mesi per la presentazione, da
parte dei responsabili degli uffici capitolini, delle istanze di liquidazione delle
posizioni debitorie di competenza della Gestione Commissariale, disciplinando le
relative modalità di presentazione. I successivi commi 930 e 932 regolamentano,
invece, la definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario
Straordinario, a seguito dei 36 mesi sopra descritti, e la conseguente approvazione
tramite DPCM con il quale viene stabilito il termine finale per l'estinzione dei debiti
oggetto di ricognizione e la conseguente conclusione delle attività straordinarie della
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Gestione Commissariale.
L’art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019,
ha previsto quanto segue:


comma 1: Disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione
Commissariale al termine dei 36 mesi previsti dall’art. 1 comma 927 e seguenti della
legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l’accertamento definitivo della massa passiva,
con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale;



commi da 1-bis a 1-sexies: Previsione dell’accollo da parte dello Stato del debito
residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza
27/1/2048 - ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità “BOC”) con contestuale
riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in
forza di quanto previsto dall’articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del
relativo limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il piano
di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad
utilizzare a valere sui predetti contributi;



comma 1-septies: Destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi
eventualmente derivanti operazioni di rinegoziazione dei mutui in essere con istituti
di credito di competenza della Gestione Commissariale ad un fondo destinato al
concorso per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;



comma 2: Introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere
ad anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale.

Sulla base della normativa di riferimento, come sopra brevemente riassunta, si rileva che
il bilancio separato della Gestione Commissariale non è soggetto alle ordinarie procedure
di pianificazione e programmazione proprie delle pubbliche gestioni in quanto ha una
natura puramente ricognitiva delle obbligazioni attive e passive del Comune di Roma
derivanti da fatti o atti antecedenti al 28 aprile 2008.
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2.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA GESTIONE
COMMISSARIALE

Il quadro normativo di riferimento precedentemente delineato individua le seguenti
funzioni assegnate alla Gestione Commissariale:


ricognizione della situazione debitoria di competenza della Gestione Commissariale;



rilevazione della correlata massa attiva;



predisposizione del documento di aggiornamento del piano di rientro;



attivazione delle entrate commissariali, anche disponendo della potestà impositiva
assegnata al Commissario;



attività di organizzazione dell’ufficio di supporto della Gestione Commissariale;



estinzione della massa passiva impiegando i poteri transattivi di cui dispone il
Commissario, al fine di ridurre l’esposizione debitoria;



gestione del debito finanziario e dei contratti di finanza derivata al fine ottimizzarne
la gestione;



risoluzione di tutte le problematiche di carattere giuridico e contabile che via via
emergono dallo svolgimento delle attività sopra elencate, che talvolta rivestono
carattere innovativo.

La struttura organizzativa della Gestione Commissariale risulta articolata come di
seguito:
-

Commissario Straordinario: svolge tutte le attività dispositive di direzione e
coordinamento finalizzate a realizzare gli specifici obiettivi stabiliti dalla relativa
normativa di riferimento (in primis art. 78 d.l. 112/2008); non sono state conferite
deleghe di funzioni;

-

Direttore: svolge le attività di supervisione e coordinamento delle attività della
Gestione Commissariale al fine di garantire la legittimità, regolarità e correttezza

9

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

dell’azione amministrativa.
Si evidenzia che con atto n. 177 del 13.11.2020 è stata disposta la chiusura dell’Unità
organizzativa di coordinamento dei procedimenti amministrativi con l’attribuzione delle
relative funzioni alla Direzione Unica di supporto al Commissario straordinario.
La

struttura

funzionale

può

essere

pertanto

schematicamente

rappresentata

dall’organigramma seguente:

Commissario
Straordinario

Direzione Unica
di supporto al Commissario
Straordinario

Si precisa altresì che la Gestione non è dotata di proprio personale ma si avvale di
personale di Roma Capitale in distacco. Il supporto operativo è assicurato, per l’ambito
tecnico‐contabile e legale, da un RTI di primarie società del settore (servizio aggiudicato
a mezzo di procedura europea aperta).
La particolare composizione della struttura di supporto al Commissario Straordinario del
Governo è definita dal D.P.C.M 17.12.2018, il quale prevede espressamente che l’organo
commissariale possa, per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzare le
prestazioni lavorative di massimo sette unità di personale, di cui non oltre due con
qualifica dirigenziale non generale, proveniente da altre pubbliche amministrazioni in
posizione di distacco, comando, aspettativa e analoghi istituti previsti dai rispettivi
ordinamenti. Rispetto a quanto previsto dal citato DPCM ad oggi la struttura
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commissariale utilizza esclusivamente un’unità, con qualifica dirigenziale, in comando da
altra pubblica amministrazione.
Tale particolarissima configurazione della struttura di supporto impone, pertanto, ai fini
di dare compimento a quanto in premessa esposto, di modulare l’attività valutativa al
rispetto degli istituti contrattuali di riferimento. Ne discende che la specifica modalità di
utilizzo del dipendente e la conservazione o meno del proprio inquadramento contrattuale
di provenienza potranno condizionare la misura della premialità e la modalità della sua
conseguente attribuzione.
Per queste ragioni il Piano della performance darà conto, per ciascuna unità di personale
facente parte della struttura, del relativo inquadramento contrattuale e del massimo della
misura di premialità dal medesimo previsto.

3. IL CICLO DELLA PERFORMANCE
Il D.Lgs. 150/09 (art. 4) descrive le varie fasi del ciclo di gestione della performance,
quali: pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione, rendicontazione,
relazione sulla performance.
Nella prima parte dell’anno, nella fase della pianificazione, il Commissario Straordinario,
definisce gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato e i rispettivi
indicatori, assegnandoli alle componenti organizzative.
In corso di esercizio, si procede ai monitoraggi al fine di verificare il corretto andamento
del ciclo della performance o, eventualmente, ad interventi correttivi per far fronte a
possibili sopravvenute esigenze.
A fine anno il sistema di valutazione e misurazione viene condotto sull’andamento
dell’attività svolta e rendicontata al Commissario Straordinario che valuta e compila la
scheda di comportamenti.
La rendicontazione a consuntivo è la fase in cui l'Amministrazione acquisisce ogni dato
ed informazione utile per poter verificare l’andamento del ciclo della performance, in
relazione agli obiettivi assegnati. Tali informazioni consentono, a valle del processo di
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misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, di determinare la valutazione individuale
del dirigente.
Con la nota di rendicontazione del ciclo della performance vengono acquisiti gli elementi
necessari ad avviare la fase istruttoria del processo di misurazione e valutazione della
performance.
Entro il 30 giugno si adotta la relazione sulla performance con cui si rappresentano il
livello di conseguimento dei risultati attesi
La relazione predisposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 1 lettera b) del d.lgs.
150/09 evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti
in relazione ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate evidenziandone gli
eventuali scostamenti.

4. LA PERFORMANCE 2021: RISULTATI ATTESI
Per l’anno 2021 la Gestione Commissariale ha individuato quali ambiti prioritari di
attività per le celle organizzative della struttura di supporto gli obiettivi descritti nella
tabella seguente con i relativi pesi e risultati attesi. Ad ognuno di essi viene attribuito un
punteggio differenziato (“peso”) in modo da evidenziarne la rilevanza e la significatività.
Il peso viene formulato sulla base della novità e della complessità dell’obiettivo nel
rispetto delle funzioni della Gestione Commissariale così come delineate dalla normativa
vigente. Il Piano specifica, oltre alle finalità perseguite, i risultati attesi. Tanto permette di
esprimere una valutazione delle attività dell’ente, monitorando sia quantitativamente, sia
qualitativamente, le attività che in un determinato periodo temporale ci si prefigge di
raggiungere, confrontando i valori ottenuti con quelli desiderati, in corrispondenza di una
determinata attività assegnata.
Tenuto conto del perimetro di attività affidato alla Gestione Commissariale, per ciò che
concerne la figura dirigenziale uno dei principali obiettivi riguarda l’accertamento del
debito commerciale ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss della legge 145/2018.
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Gli ambiti prioritari di attività con i relativi risultati attesi sono descritti in maniera
dettagliata nella seguente tabella:
OBIETTIVI DI SVILUPPO

Dirigente

Obiettivo

Accertamento e
liquidazione del debito
commerciale

Dott.ssa Michela Susanna

Descrizione fase

COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL
PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DEL
COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008) - Direzione Unica di supporto al
Commissario Straordinario

Ufficio

Pianificazione
Prodotto

Istruttoria del 100% delle istanze di
liquidazione presentate dagli uffici
Attività svolte
capitolini ai sensi dell'art. 1 comma
927 e ss della legge 145/2018

Gestione delle procedure volte
all'autorizzazione al pagamento del
100% delle posizioni debitorie per
le quali è completato con esito
positivo l'iter di inserimento in
massa passiva
Aggiornamento dellle tre
componenti del Piano di Rientro
(debito commerciale, debito
Aggiornamento del
finanziario e massa attiva) al 31
Piano di Rientro,
secondo quanto previsto maggio 2021
dalla legge n.208/2015 Aggiornamento dellle tre
art.1 c.751 (legge di
componenti del Piano di Rientro
stabilità 2016)
(debito commerciale, debito
finanziario e massa attiva) al 30
novembre 2021

Scadenza

Peso fase

31.12.2021

50

Risultato atteso

Accertamento e
liquidazione del debito
commerciale

Attività svolte

31.12.2021

20

Proposta
aggiornamento
Piano di Rientro

31.05.2021

50
Aggiornamento annuale
Piano di Rientro

Proposta
aggiornamento
Piano di Rientro

Riaccertamento dei residui attivi di
competenza della Gestione
Report elaborato
Commissariale

30.11.2021

50

30.11.2021

50

Riaccertamento dei
residui attivi e passivi

Aggiornamento della
massa attiva e passiva
Riaccertamento dei residui passivi
di competenza della Gestione
Report elaborato
Commissariale

30.11.2021

50

I risultati attesi sono sempre collegati agli ambiti individuali di responsabilità del
dipendente, non avendo, per caratteristiche tecniche, la Gestione Commissariale aree di
performance organizzativa condivisa.
In questo contesto la prevenzione della corruzione e dell’illegalità costituisce un obiettivo
individuale del dirigente della Gestione Commissariale.
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5. IL SISTEMA DI MISURAZIONE
PERFOMANCE

E VALUTAZIONE DELLA

La corretta applicazione e svolgimento del ciclo della performance è vigilato dall’
Organismo Indipendente di Valutazione di Roma Capitale.
La Deliberazione di Giunta Capitolina n. 18/2020 prevede, infatti, l’approvazione dello
schema di convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale per il piano di
rientro del debito pregresso del Comune di Roma per l’Avvalimento dell’Organismo
Indipendente di Valutazione di Roma Capitale da parte della Gestione Commissariale
secondo criteri di utilità, economicità e pur in un’ottica di cooperazione per
l’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico.
L’O.I.V. esprime un parere vincolante al piano in attuazione dell’articolo 7 della legge
6.11.2012, n. 190, e valida il sistema di premialità al termine dell’anno di verifica.
La Gestione Commissariale promuove l’attivazione di sistemi di valutazione allo scopo di
favorire la diffusione di comportamenti virtuosi orientati al corretto esercizio delle
competenze e dei ruoli attribuiti e delle responsabilità connesse.
Il sistema di valutazione viene definito, in dettaglio, da singole schede di assegnazione di
obiettivi come sopra specificati che tengano conto, anche attraverso il riferimento a criteri
di ponderazione dei medesimi, del massimo del risultato atteso per ogni dipendente. La
diversa modulazione degli obiettivi individuerà il massimo del risultato atteso nella
percentuale del 100%.
Performance individuale dirigenziale
L’ambito della performance individuale è rilevato con riferimento a due distinti profili:
1) la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sviluppo attribuiti dal
Commissario Straordinario al centro di diretta responsabilità dirigenziale. Peso 80%
2) l’apprezzamento del grado di copertura del ruolo da parte del dirigente, mediante la
valutazione dei comportamenti organizzativi assunti e delle capacità manageriali
dimostrate nell’espletamento dell’incarico. Peso 20%
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Per valori inferiori al 60% il dipendente non avrà titolo alla erogazione della propria
quota di premialità;
Per valori tra il 60% al 90%, il dipendente riceverà in premio l’esatta percentuale del
risultato raggiunto;
Per prestazioni maggiori o uguali al 90% del punteggio massimo raggiungibile, il
dirigente riceverà il 100% della propria quota di premialità.

VALUTAZIONE DEI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E DELLE CAPACITÀ MANAGERIALI 2021
Comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2021
Sotto-fattore

Voto - Item di valutazione

2

Organizza efficacemente il proprio lavoro. L'attività di
pianificazione e di coordinamento consente di fare
previsioni, individuare priorità ed eventuali imprevisti.
Effettua un’attività costante e programmata di
controllo e monitoraggio

1

La programmazione e la pianificazione delle attività
gli consentono di rispettare obiettivi e tempi,
organizzando e controllando efficacemente anche gli
interventi di un numero ristretto di collaboratori.

2

Coglie l'opportunità di migliorare il proprio modo di
lavorare e quello dei collaboratori in vista del
raggiungimento degli obiettivi finali, anche cercando
omogeneità ed integrazione con gli altri uffici.

1

E’ in grado di analizzare in termini critici e costruttivi
situazioni favorevoli e sfavorevoli.

2

Assicura il suo apporto con tempestività ed
accuratezza, approfondendo le problematiche
connesse alle situazioni affrontate ed esponendo con
chiarezza le soluzioni adottate. Orienta la sua attività
alle esigenze organizzative, all’utenza. Dimostra
massima disponibilità e flessibilità rispetto alle
esigenze dell’Ente e della Struttura.

1

Assicura un buon apporto professionale e l’attività
amministrativa esercitata è caratterizzata da un
sufficiente livello di qualità.

ciclo della
performance

Flessibilità,
disponibilità
all’innovazione,
orientamento
al risultato

Qualità
dell’apporto
professionale,
dell’azione
amministrativa

Ambiti da valutare
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Valutare l’esaustiva rendicontazione
delle attività svolte

Valutare la flessibilità dimostrata
nell'affrontare le criticità gestionali e a
porre in essere le azioni per
superarle, avendo come punto di
riferimento costante il risultato da
conseguire.

Valutare:
- la qualità dell'apporto professionale.
l'affidabilità
e
tempestività
nell'osservare le direttive ricevute
adempiendovi in modo costruttivo.
- la qualità sotto il profilo tecnico e
amministrativo degli atti prodotti per lo
svolgimento delle attività ed il
conseguimento degli obiettivi.
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SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI E CAPACITÀ MANAGERIALI

Struttura

Cognome Nome

Qualifica/incarico

Ambito

Peso

1.

5

(inserire valutazione)

5

(inserire valutazione)

5

(inserire valutazione)

Presidio del ciclo della performance

Valutazione

(Relazionare brevemente sui motivi della valutazione espressa)

2.

Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al
risultato

(Relazionare brevemente sui motivi della valutazione espressa)

3.

Qualità dell’apporto professionale e dell’azione amministrativa

(Relazionare brevemente sui motivi della valutazione espressa)

La valutazione degli ambiti dovrà essere espressa secondo la scala seguente:
Punteggio
Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 1
Punti 0
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