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Allegato A) 


Tabella 1 “Performance individuale dei dirigenti - Comportamenti” 


Tipologia di 
comportamento Categoria Descrizione Fattori oggettivanti (indicativi e 


non esaustivi) 


Capacità di 
governance 


esterna e 
comunicazione 


1 Comunicazione interna 


Qualità delle relazioni e 
grado di diffusione nei 
processi di comunicazione 
interna 


Vengono utilizzati strumenti e 
momenti organizzativi di 
comunicazione interna. La 
comunicazione è tempestiva. La 
comunicazione è diffusa e di 
immediata percezione. 


Capacità di 
Pianificazione e 


controllo 


2 


Qualità nella 
individuazione della 


mission, delle finalità e 
degli obiettivi 


Rispetto dei criteri di 
rappresentazione dei 
risultati attesi 


Rispetto dei criteri  dell’art. 5, c. 2 
del D.Lgs.150/09. 


3 Qualità dei sistemi di 
reporting 


Chiarezza dei report sullo 
stato di attuazione dei 
risultati attesi 


Il report è immediatamente 
correlabile agli obiettivi programmati 
e ne misura il grado di 
raggiungimento. Il report è 
immediatamente leggibile e 
pertinente. Il report è consegnato 
nei tempi previsti. Il report è 
presentato ai principali collaboratori 
del dirigente. 


4 
Efficacia del controllo 
per il riorientamento 


della gestione 


Capacità di riorientamento 
delle strategie e della 
gestione in base alle 
risultanze del controllo 


Le risultanze del controllo sono 
utilizzate per il riorientamento della 
gestione e a supporto della 
motivazione delle variazioni di PEG. 
Le risultanze del controllo sono 
discusse con i dipendenti per il 
riorientamento della gestione. 


Capacità 
organizzative e di 


gestione del 
personale 


5 Trasversalità 
Capacità di coordinamento 
e integrazione tra le UO e 
con le altre UO 


Le riunioni di Settore o tra Settori 
producono esito definito e chiaro in 
relazione alle azioni da 
intraprendere.  


6 Decisione 


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


Si nota un rallentamento costante 
dei tempi di decisione. Sono chiare 
le priorità all'interno del Settore di 
riferimento. Per prendere una 
decisione è sempre necessario un 
confronto con l'Assessore di 
riferimento, il Direttore generale o il 
Segretario generale. 


7 Coordinamento 


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


Vengono effettuate riunioni di 
Settore di presentazione del PEG. 
Vengono effettuate riunioni di 
Settore di verifica intermedia o 
finale dei risultati. Vengono utilizzati 
gruppi di lavoro. Vengono tenute 
riunione di coordinamento di Settore 
periodiche. 


8 Gestione del conflitto 
organizzativo 


Capacità di prevenire e/o 
gestire i conflitti 
organizzativi 


Il clima organizzativo percepito 
all’interno dell’unità organizzativa è 
armonico. Sono attive consolidate 
dinamiche, funzionali al 
conseguimento degli obiettivi 
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Allegato A) 


Tabella 1 “Performance individuale dei dirigenti - Comportamenti” 


Tipologia di 
comportamento Categoria Descrizione Fattori oggettivanti (indicativi e 


non esaustivi) 


organizzativi e alla qualità della vita 
di lavoro. Sono state presentate 
richieste di mobilità dal Settore nel 
periodo di riferimento e per quale 
motivo. 


9 Formazione e 
addestramento 


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


Viene effettuata una analisi 
sistematica dei fabbisogni formativi 
del personale. Viene data una 
risposta accurata e tempestiva alle 
richieste del Servizio formazione di 
chiarire i fabbisogni formativi del 
personale. Sono conosciuti i 
percorsi formativi già seguiti dal 
proprio personale. 


Capacità di 
valutazione dei 


propri 
collaboratori 


10 Capacità di valutazione 
e di differenziazione 


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


Presentazione e confronto con i 
dipendenti sugli obiettivi e sui 
comportamenti attesi; eventuale 
feed back sull’andamento degli 
obiettivi e dei comportamenti; 
presentazione e confronto con i 
dipendenti sui risultati conseguiti e 
sui comportamenti tenuti; grado di 
differenziazione. 
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