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ALLEGATO G  
SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 
 

Valutazione del Personale 
 

Art. 1 
Principi Generali 

 
1. Una volta all’anno l’Amministrazione dispone per la valutazione delle prestazioni e delle 
caratteristiche professionali dei dipendenti . 
2. Le valutazione deve essere espressa dal Dirigente cui è assegnato il lavoratore, convalidata dal 
Direttore Generale di riferimento e comunicata entro il 28 febbraio dell’anno successivo. 
3. Il Dirigente deve compilare, su scheda fornita dall’Amministrazione, i giudizi sintetici sull’attività 
del collaboratore relativi a : 

a) valutazione della prestazione annuale con l’obiettivo di verificare il contributo fornito dal 
collaboratore nel periodo in esame in relazione alla posizione di lavoro ricoperta; 

b) valutazione delle caratteristiche professionali con l’obiettivo di esaminare la possibilità per il 
collaboratore di ricoprire in futuro posizioni di maggior responsabilità dopo l’erogazione di 
specifici interventi formativi.  

4. La scheda riporta in forma sintetica i risultati conseguiti, le potenzialità del collaboratore, le azioni 
di miglioramento. 
5. Non potranno essere conseguiti avanzamenti interni senza l’attribuzione consecutiva, non inferiore 
ad anni 3, del giudizio massimo complessivo. 
6. L’attribuzione della classifica inferiore alla IV sulla prestazione annuale è titolo per eventuali 
riconoscimenti economici e per assegnazione di eventuali monte premi con la ripartizione definita 
nella contrattazione integrativa. 
7. Saranno assicurati specifici corsi di formazione in materia ai Dirigenti valutatori. 
 

Art. 2 
Comitato per il riesame 

 
1. Il Comitato per il riesame, oltre i compiti specifici indicati agli articoli 72, 73 e 74 del Contratto 
Collettivo Regionale, assicurerà l’omogeneità delle valutazioni nel più complessivo ambito di 
applicazione, e dovrà inoltre coordinare, supportare e garantire il sistema delle valutazioni.  
2. Prima della fase operativa delle valutazioni, il Comitato esamina, e nel caso aggiorna la scheda di 
valutazione; di queste risultanze sarà data informazione preventiva alle OO.SS. 
3. Successivamente saranno edite le schede, le note esplicative e le indicazioni operative che saranno 
consegnate ai Dirigenti valutatori entro il mese di gennaio. 
 

Art. 3 
Procedura di valutazione 

 
1. Il Dirigente compila in ogni sua parte la scheda di valutazione entro il 31 gennaio e la consegna al 
Direttore Generale per la condivisione. 
2. Così definita entro il 28 febbraio convoca il collaboratore e gli riassume i risultati significativi in un 
apposito colloquio. Ove non sia possibile tenere il suddetto colloquio sarà comunicata in forma scritta 
al lavoratore solo la classificazione ottenuta nell’anno precedente. 
3. Il valutato potrà far riportare eventuali sue osservazioni nello spazio apposito della scheda. 
4. In caso di attribuzione di classifica V e VI, la comunicazione deve essere integrata da una sintetica 
motivazione. 
5. E’ sempre facoltà dell’Amministrazione comunicare anche, in caso di classifica che non sia quella 
della V e VI, eventuali rilievi sfavorevoli. 
6. Il valutato inserito nella V e VI classifica potrà presentare sue osservazioni al Dirigente e, ove lo 
richieda, può illustrarle a voce e chiedere di essere assistito da un Dirigente delle OO.SS. a cui 
aderisca o conferisca mandato. 
7. Il lavoratore potrà richiedere che l’esame della valutazione venga effettuato dal Comitato per il 
riesame entro 20 giorni dal ricevimento della valutazione. 
8. Il Comitato, assicurando la non partecipazione al riesame dell’eventuale Direttore Generale cui fa 
capo il lavoratore, definisce il reclamo entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. 



 
Regione Autonoma della Sardegna 

CO.RA.N. 

 82

9. Il Comitato informa le OO.SS sull’esito dei riesami. 
10.Una copia della scheda viene tenuta presso la struttura che l’ha emessa, e ulteriore copia viene 
trasmessa entro il mese di maggio alla Direzione Generale del Personale per la conservazione e per 
tutti gli altri adempimenti. 
11. Costituiscono parte integrante delle norme che precedono, gli allegati fac-simile di schede di 
valutazione per il 2000 e le note esplicative.  
Chiarimento CO.RA.N: 
Il CO.RA.N. riconferma, per quanto riguarda la modulistica e i criteri del Sistema di Valutazione, 
quanto già concordato all’articolo 68. 
 
 

 
Allegato n.1. alle norme sul sistema di valutazione del personale 

 

 

FAC SIMILE SCHEDE DI VALUTAZIONE – PERSONALE INQUADRATO NELLE 
CATEGORIE B.C.D. e nelle aree A, B e C del CFVA 
(n.b. – compilare con l’uso delle note esplicative) 
 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

    2000 

 

 

COGNOME E NOME……………………………………. 

 

 

 

- Valutazione della prestazione annuale 

- Valutazione delle caratteristiche professionali 

 

 

Struttura Organizzativa: ……………………………………………………………………………… 

 

ASSESSORATO AL PERSONALE 

Gestione del Personale 
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   Valutatore………………………………………. 

 
Dati anagrafico – professionali – gestionali 

 
 

N° (identificativo interno)…… Cognome…………. Nome………………….. 

 

Struttura Organizzativa – (ad.es) Assessorato al Personale – Gestione del Personale 

 

Età………………………………..Titolo di studio…………………………………... 

 

Anzianità di servizio……………….Anzianità nella Qualifica Funzionale………….  

 

Categoria……………………..…....Livello Retributivo………………..…………… 

 

Assenze giorni…………………….. Straordinario ore………………………………. 

 

Retribuzione annua lorda…………………………… Costo………………………. 

 

Posizione professionale ricoperta…………………………………………..… 

 

Eventuali altre attività o compiti aggiuntivi/integrativi alla posizione…………….. 

…………………………………………………………………………………………………..…..……
……………………………………………………………………………………………..….. 

Provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio 

…………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
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Quadro A -  VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNUALE 
 

Scheda n. 1 
 
La valutazione si è articolata nelle sottoriportate sette aree. E’ prevista per tutte l’attribuzione di un 
punteggio da 1 a 10. Si dovrà tenere presente che il punteggio 6 identificherà una prestazione 
sufficiente ed adeguata alla posizione di lavoro ricoperta e che il punteggio 10 identificherà una 
prestazione eccellente. 

Il totale del punteggio attribuito alla prestazione sarà determinato dalla somma dei punteggi delle sette 
aree. 

 
 AREE     PUNTEGGIO (DA 1 A 10 ) 
 
1) Competenza tecnico – professionale……              ………………… 

2)Capacità di organizzarsi………………….              ………………… 

3)Quantità di attività prodotta………………        ………………… 

4) Qualità di attività prodotta……………….        ………………… 

5) Comunicativa……………………………        ………………… 

6) Collaborazione…………………………..        ………………… 

7) Costanza della prestazione………………        ………………… 
 
                         TOTALE   --------------------- 
 
 
Al punteggio così ottenuto dovrà essere parametrata la classifica sintetica nella seguente maniera  
 
da 60 a 70  - I° 

da 50 a 59  - II° 

da 40 a  49  - III° 

da 30 a 39  - IV° 

da 20 a 29  - V° 

fino a 19      - VI°   

Mentre “NC” (non classificabile) sarà riservato a coloro per i quali non esistono elementi di giudizio 
sulle attività svolte idonei all’attribuzione di una classe di merito (lunghe assenze per malattia, 
maternità, allattamento, servizio di leva,etc.). 
 
CLASSIFICA 1999  -------------------- 
 
Eventuale breve commento sugli elementi che hanno caratterizzato la prestazione 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………
.. 
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Informazioni sulle caratteristiche professionali 

Scheda n. 2 
 

Esperienze lavorative esterne 
 

Dal               Azienda/Ente    Posizione professionale 
……..       ……………….   …………………….. 
……..       ……………….   ……………………. 
………       ………….…….   …………………… 

 
 
 

Mobilità interna 
 
Dal   Struttura    Posizione professionale 
 
………..   ……….    ………………………….. 
………..   ……….    …………………………. 
…………  ……….    ………………………….. 

 
 

Progressione di carriera 
 
Data   Qualifica Funzionale   Posizione Professionale 
………  …………………….   ……………………….. 
………  …………………….   ……………………….. 
………  …………………….   ……………………….. 

 
 

Formazione 
 
Anno   Ente/Società    Corso/Stage 
…….   …………..    ……………. 
……..   …………..    ……………. 
……..   ……………    ……………. 

 
 
 

Sintesi della valutazione delle prestazioni annuali 
 
1999 Class……………. 
2000 Class……………. 
2001 Class……………. 
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Quadro B – VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 

 
Scheda n. 3  
 
FATTORI DI VALUTAZIONE  BASSA MEDIA BUONA  ALTA 
 
1) Conoscenze     
2) Determinazione    
3) Livello di coinvolgimento   
4) Gestione risorse    
 
COMMENTO SINTETICO 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………
………………………………….………………………………………………………………………
…………………………. 
 
Pertanto il valutato esprime complessivamente caratteristiche professionali del seguente tenore  
………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………. 
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SINTESI E PROPOSTE 
 

Scheda n. 4 
 
 
Classifica riportata nel quadro A …………………………… 
Classifica riportata nel quadro B …………………………… 
 
 

Proposte di azioni di miglioramento: 
 
A) Eventuali interventi formativi per sviluppare la professionalità del valutato  
 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………… 
 
B) Eventuali interventi sul lavoro (mobilità, affiancamento, rotazione, etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….. 
 
Data       Firma del Dirigente 
 
 
 

Osservazioni del Direttore Generale: 
 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….. 
 
 
 
Data      Firma del Direttore Generale 
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COLLOQUIO CON IL VALUTATO 

 
Scheda n. 5 
 
 
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti, Le comunico che per l’anno……………….. con riferimento 
alla attività lavorativa da Lei espletata, Le è stata attribuita : 
la classifica di                relativa alla valutazione della prestazione 
la classifica di                relativa alla valutazione delle caratteristiche professionali  
 
 
Note sul colloquio con il valutato…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Suggerimenti tesi al miglioramento delle prestazioni 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Osservazioni del valutato 
……………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
 
 
data    Firma del valutato ( non obbligatoria ) 
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Allegato n.2. alle norme sul sistema di valutazione del personale 
 

FAC SIMILE SCHEDE DI VALUTAZIONE – PERSONALE INQUADRATO NELLA 
CATEGORIA A. 

(nb – compilare con l’uso delle note esplicative) 

 

 

 

Regione Autonoma della Sardegna 

 

 

    2000 

 

 

COGNOME E NOME……………………………………. 

 

 

 

- Valutazione della prestazione annuale 

- Valutazione delle caratteristiche professionali 

 

 

Struttura Organizzativa: ……………………………………………………………………………… 

 

ASSESSORATO AL PERSONALE 

Gestione del Personale 

 

 

 

   Valutatore………………………………………. 
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Dati anagrafico – professionali – gestionali 
 
 

N° (identificativo interno)…….  Cognome……………..Nome………….……. 

 

Struttura Organizzativa – (ad.es) Assessorato al Personale – Gestione del Personale 

 

Età………………………………....Titolo di studio………………………………. 

 

 

Anzianità di servizio……………….Anzianità nella Qualifica Funzionale………….. 

 

Categoria……………………..…....Livello Retributivo………………………...…. 

 

Assenze giorni…………………….. Straordinario ore…………………………………. 

 

Retribuzione annua lorda………………Costo……………………………………….. 

 

Posizione professionale ricoperta…………………………………………………..… 

 

Eventuali altre attività o compiti aggiuntivi/integrativi alla posizione 

…………………..………………………………………………………………………………………
…………..…..……………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………… 

Provvedimenti disciplinari nell’ultimo biennio 

………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………. 
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Quadro A  -    VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNUALE 
 

Scheda n. 1 
 
La valutazione si è articolata nelle sottoriportate sette aree. E’ prevista per tutte l’attribuzione di un 
punteggio da 1 a 10. Si dovrà tenere presente che il punteggio 6 identificherà una prestazione 
sufficiente ed adeguata alla posizione di lavoro ricoperta e che il punteggio 10 identificherà una 
prestazione eccellente. 

Il totale del punteggio attribuito alla prestazione sarà determinato dalla somma dei punteggi delle sette 
aree. 

 
 AREE     PUNTEGGIO (DA 1 A 10 ) 
 
1) Conoscenza   ………………… 

2) Responsabilità   ………………… 

3) Prontezza   ………………… 

4) Precisione   ………………… 

5) Comunicativa   ………………… 

6) Collaborazione   ………………… 

7) Costanza della prestazione ………………… 
 
                         TOTALE   --------------------- 
 
 
Al punteggio così ottenuto dovrà essere parametrata la classifica sintetica nella seguente maniera  
 
da 60 a 70  - I° 

da 50 a 59  - II° 

da 40 a  49  - III° 

da 30 a 39  - IV° 

da 20 a 29  - V° 

fino a 19      - VI°   

Mentre “NC” (non classificabile) sarà riservato a coloro per i quali non esistono elementi di giudizio 
sulle attività svolte idonei all’attribuzione di una classe di merito ( lunghe assenze per malattia, 
maternità, allattamento, servizio di leva,etc.). 
 
 
 
CLASSIFICA 1999  -------------------- 
 
 
Eventuale breve commento sugli elementi che hanno caratterizzato la prestazione 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………… 
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Informazioni sulle caratteristiche professionali 

Scheda n. 2 
 

Esperienze lavorative esterne 
 

Dal               Azienda/Ente    Posizione professionale 
……..       …………….   ……………………….. 
……..       ……………….   …………………………. 
………      ……………….    ………………………… 
 

 
 
 

Mobilità interna 
 
Dal   Struttura    Posizione professionale 
 
………..  ……….    ………………………….. 
………..  ……….    …………………………. 
………… ……….    ………………………….. 

 
 

Progressione di carriera 
 
Data  Qualifica Funzionale  Posizione Professionale 
………  …………………….   ……………………….. 
………  …………………….   ……………………….. 
………  …………………….   ……………………….. 
 

 
Formazione 

 
Anno   Ente/Società    Corso/Stage 
…….   …………..    ……………. 
……..   …………..    …………… 
……..   ……………    ……………. 
 
 

 
Sintesi della valutazione delle prestazioni annuali 

 
2001 Class……………. 
2002 Class……………. 
2001                Class…………… 
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Quadro B – VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PROFESSIONALI 
 
Scheda n. 3  
 
FATTORI DI VALUTAZIONE  BASSA MEDIA BUONA  ALTA 
 
1) Esperienza   
2) Determinazione  
3) Organizzazione del lavoro 
4) Partecipazione  
 
COMMENTO SINTETICO 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………
………………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pertanto il valutato esprime complessivamente caratteristiche professionali del seguente tenore  
………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………. 
 
 



 
Regione Autonoma della Sardegna 

CO.RA.N. 

 94

 
SINTESI E PROPOSTE 

 
Scheda n. 4 
 
 
Classifica riportata nel quadro A …………………………… 
Classifica riportata nel quadro B …………………………… 
 
 

Proposte di azioni di miglioramento: 
 
A) Eventuali interventi formativi per sviluppare la professionalità del valutato  
 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….. 
 
B) Eventuali interventi sul lavoro (mobilità, affiancamento, rotazione, etc.) 
 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
…………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………….. 
 
 
Data       Firma del Dirigente 
 
 
 

Osservazioni del Direttore Generale: 
 
…………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………….. 
 
 
Data      Firma del Direttore Generale 
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COLLOQUIO CON IL VALUTATO 

 
Scheda n. 5 
 
 
 
Ai sensi delle disposizioni vigenti, Le comunico che per l’anno……………….. con riferimentoalla 
attività lavorativa da Lei espletata, Le è stata attribuita : 
la classifica di                relativa alla valutazione della prestazione 
la classifica di             relativa alla valutazione delle caratteristiche professionali  
 
 
Note sul colloquio con il valutato 
…………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………….. 
 
 
Suggerimenti tesi al miglioramento delle prestazioni 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………..………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………
……………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osservazioni del valutato 
……………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………
…………………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………….. 
 
 
 
data    Firma del valutato ( non obbligatoria ) 
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Allegato n.3. alle norme sul sistema di valutazione del personale 
 
 
 

Note esplicative 
 

Premessa 
 
1. Gli obiettivi del sistema di valutazione possono così sintetizzarsi : 
 
a) Raccogliere informazioni organiche, sistematiche e oggettive per favorire la migliore 

utilizzazione delle risorse della Amministrazione. 
b) Orientare maggiormente l'impegno lavorativo del personale verso i risultati. 
c) Esprimere valutazioni oggettive sulle prestazioni annuali e sull'insieme di capacità, esperienze e 

caratteristiche del collaboratore anche allo scopo di attribuire selettivamente i riconoscimenti 
economici e normativi. 

d) Rappresentare un momento significativo sull’attività dei collaboratori per applicare una 
equilibrata gestione delle politiche retributive e di sviluppo del personale.  

 
L'impostazione del sistema di valutazione, alla luce delle caratteristiche di professionalità e di 
impegno presenti e richieste a tutti i dipendenti, prevede : 
a) una scheda unificata per i dipendenti inquadrati nelle categorie B-C-D e A-B-C del CFVA.  
b) una scheda distinta per i dipendenti inquadrati nella categoria A . 
La valutazione viene espressa dal dirigente cui il dipendente è assegnato. 
 
2. Il sistema delle valutazioni del personale costituisce il supporto di maggior rilievo per le decisioni 
da adottare in tema di gestione del personale e per il miglioramento dei risultati sia qualitativi che 
quantitativi, in quanto consente di : 
- impostare una adeguato mezzo di impiego e sviluppo del personale; 
- favorire le trasformazioni organizzative; 
- programmare le attività in coerenza con i risultati e gli obiettivi ; 
- determinare la chiarezza dei rapporti tra dirigente e collaboratore. 
 
Ferma restando la necessità che il processo di valutazione deve rappresentare per il dirigente 
valutatore un momento formale e qualificante di riflessione e di sintesi sulle diverse componenti 
professionali dei collaboratori, la scheda di valutazione del collaboratore prevede due parti 
fisicamente e concettualmente distinte: 

a) la valutazione della prestazione annuale con l’obiettivo di verificare il contributo fornito dal 
collaboratore in un determinato periodo di tempo in relazione alla posizione di lavoro 
ricoperta; 

b) la valutazione delle caratteristiche professionali con l’obiettivo di esaminare la possibilità per 
il collaboratore di ricoprire in futuro posizioni di maggiore responsabilità previa erogazione 
di specifici interventi formativi. 
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LA VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE ANNUALE PER IL PERSONALE 
 
 
Questa valutazione deve fare sempre riferimento a risultati e comportamenti organizzativi e non alle 
caratteristiche personali . La stessa propone di valutare, attraverso l’analisi di determinati 
comportamenti organizzativi, il contributo che il dipendente ha offerto nell’anno preso in esame. 
Per comportamenti organizzativi si intende l’insieme delle capacità e conoscenze professionali 
considerate fondamentali che dovrebbero essere attivate da ogni dipendente nello svolgimento della 
propria prestazione in relazione alla posizione di lavoro ricoperta. 
La valutazione della prestazione annuale è stata opportunamente articolata per raccogliere 
informazioni qualificanti ed elementi di giudizio sul livello complessivo di attività del collaboratore 
nel corso dell'anno, sia per gli aspetti di tipo quantitativo che qualitativo. 
La scheda, che dovrà consentire al valutatore di analizzare e riflettere sulle diverse componenti della 
prestazione del proprio collaboratore, si caratterizza, in termini di oggettività e trasparenza, per i 
seguenti elementi: 
a) puntuale individuazione di tutti gli elementi di tipo quantitativo e qualitativo sui quali si richiede 

l'espressione di una valutazione; 
b) preventiva definizione dei criteri che rappresentano fattori di valutazione omogenei per il 

personale; 
c) completezza e rilevanza dei dati e delle informazioni sul percorso professionale del valutato. 
 
In questo modo si sono individuati i presupposti tecnici per formulare, con il massimo possibile grado 
di oggettività e di omogeneità fra i diversi ambiti, una valutazione complessiva motivata sul grado di 
merito di ciascun dipendente rispetto alla sua prestazione lavorativa annuale. 
Tale valutazione ha come momento di sintesi formale l’indicazione di una classificazione di merito e 
sarà finalizzata prioritariamente al monitoraggio sistematico e progressivo delle prestazioni e in 
secondo luogo a oggettivo strumento di proposte per attribuzione del Premio di Rendimento, di altro 
eventuale premio economico o riconoscimento una-tantum. 
 
 

Come si compila la scheda 
 
Gli elementi che sinteticamente compongono la scheda di valutazione della prestazione annuale sono i 
seguenti. 
 

Dati anagrafico - gestionali – professionali 
 
In questo quadro verranno riportati tutti gli elementi di tipo anagrafico, gestionale (assenze, ore di 
lavoro straordinario), professionale in possesso degli Uffici per precisare la posizione del valutato 
nell'ambito dell'organico e della struttura organizzativa. 
 

Definizione dell'ambito di valutazione 
 
Il valutatore dovrà descrivere sinteticamente le attività che caratterizzano e qualificano la posizione 
professionale del valutato e gli eventuali incarichi specificamente assegnati, che comunque l’hanno 
caratterizzata nell'anno per il quale viene effettuata la valutazione. 
Tale descrizione è necessaria per riassumere i principali riferimenti sui quali basare poi, in coerenza, 
la valutazione della prestazione. 
Provvedimenti disciplinari  
Si riportano sia quelli già chiusi nell’ultimo biennio che quelli in corso. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL PERSONALE INQUADRATO NELLE CATEGORIE B-C-D E 
NELLE AREE A-B-C DEL CFVA 

 
Sono state individuate le seguenti sette aree di valutazione: 
 
1) Competenza tecnico - professionale; 
2) Capacità di organizzarsi; 
3) Quantità di attività prodotta; 
4) Qualità di attività prodotta; 
5) Comunicativa; 
6) Collaborazione; 
7) Costanza della prestazione; 
 
 

LE SINGOLE AREE DI VALUTAZIONE: 
 
 
1 - Competenza professionale – ( significati operativi di riferimento) 
 
a) Livello delle conoscenze teorico - pratiche del valutato in relazione alle attività assegnate; 
b) Capacità di utilizzo delle esperienze e competenze complessivamente acquisite; 
c) Attitudine ad attivarsi per acquisire informazioni e per migliorare eventuali carenze conoscitive. 
 
Si dovrà valutare se il collaboratore sia in possesso di una conoscenza teorico pratica per 
l’espletamento delle attività o quanto la stessa sia più ampia o quanto sia insufficiente per poterla 
ricoprire adeguatamente . 
 
 
2 - Capacità organizzativa - ( significati operativi di riferimento) 
 
a) Capacità di individuare priorità ottimizzando i tempi lavorativi e i rapporti di collaborazione; 
b) Impegno autonomo nel portare avanti i compiti assegnati; 
c) Disponibilità e flessibilità operativa. 
 
Si dovrà valutare se il collaboratore, abbia operato con senso organizzativo tale da risultare adeguato 
alla posizione di lavoro ricoperta; se abbia attivato la capacità di organizzarsi proponendo e mettendo 
in essere soluzioni/iniziative idonee per migliorare l’organizzazione del suo lavoro e per far fronte a 
soluzioni impreviste; se l’attivazione della capacità di organizzare il suo lavoro sia risultata inadeguata 
al presidio della posizione ricoperta. 
 
3 - Quantità di attività prodotta - ( significati operativi di riferimento) 
 
a) Livello di efficienza raggiunto in relazione ad indicatori di quantità oggettivamente valutabili 
(numero di pratiche, numero di contabilizzazioni, numero di interventi, etc); 
b) realizzazione del lavoro connesso alla sua posizione con il rispetto dei tempi per il suo svolgimento; 
c) applicazione costante nell’ottenere risultati di quantità. 
 
Si dovrà valutare se il collaboratore abbia fatto fronte al lavoro connesso alla sua posizione 
rispettando i tempi per il suo svolgimento; se abbia fatto fronte ad un elevato volume di lavoro 
raggiungendo un notevole grado di efficienza; se abbia espletato un volume di lavoro insufficiente per 
corrispondere alle normali esigenze della posizione. 
 
4 - Qualità di attività prodotta - (significati operativi di riferimento) 
 
a) svolgere il lavoro con cura e precisione, con affidabilità e riservatezza; 
b) rispettare le indicazioni operative ed il grado di delega ricevuti; 
c) garantire una qualità complessiva del lavoro adeguata al proprio ruolo e alle attività assegnate. 
 
Si dovrà valutare il livello del collaboratore in termini di correttezza ed affidabilità del lavoro 
prodotto. Alla luce delle verifiche si dovrà valutare se gli errori o inesattezze possono essere 
considerati accettabili e limitati solo per l’attività espletata e non abbiano influito in maniera 



 
Regione Autonoma della Sardegna 

CO.RA.N. 

 99

determinante sulle attività collegate; se il livello costante di precisione e di affidabilità del lavoro 
prodotto sia elevato e tale da influire positivamente sulle attività ad esso collegate; se il consistente 
numero di errori e inesattezze non possa essere considerato accettabile e abbia influito anche sullo 
svolgimento delle attività collegate. 
 
5 - Comunicativa - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Esprimersi in modo appropriato e coerente con interlocutori interni ed esterni; 
b) Disponibilità all'ascolto e al confronto in una logica interfunzionale; 
c) Saper essere convincenti, ottenere consenso e relazioni interpersonali positive.  
 
Si dovrà valutare se il collaboratore abbia curato i rapporti interpersonali in maniera adeguata a quanto 
richiesto dalla posizione di lavoro ricoperta quanto in termini positivi o quanto sia stato insufficiente. 
 
6 - Collaborazione (significati operativi di riferimento) 
 
a) disponibilità ad operare con gli altri in termini integrativi e costruttivi; 
b) trasferire le esperienze e conoscenze complessivamente acquisite nell’ambito della attività 
esercitata; 
c) fare proposte per migliorare / modificare prassi e procedure nell’ambito della propria attività. 
 
Si dovrà valutare quanto il collaboratore sia riuscito ad integrarsi, quanto sia stato disponibile al 
lavoro interpersonale, come abbia interagito in termini costruttivi con altre posizioni di lavoro. 
 
7 - Costanza della prestazione - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Osservare le direttive, le disposizioni interne e le norme comportamentali e finalizzare l’attività al 
conseguimento di obiettivi e risultati concreti; 
b) offrire un contributo professionale coerente con ciò che è effettivamente richiesto e necessario alla 
struttura organizzativa interna o all’utente; 
c) fornire una prestazione attiva e intensa finalizzata al conseguimento di obiettivi e risultati concreti. 
 
Si dovrà valutare se la posizione di lavoro sia stata ricoperta dal collaboratore con regolarità e 
continuità con caratteristiche di normalità, di alto contenuto o di insoddisfazione. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER PERSONALE INQUADRATO NELLA  
CATEGORIA A 

 
Sono state individuate le seguenti sette aree di valutazione: 
 
1) Conoscenza;  
2) Responsabilità; 
3) Prontezza; 
4) Precisione; 
5) Comunicativa ; 
6) Collaborazione; 
7) Costanza della prestazione. 
 

 
LE SINGOLE AREE DI VALUTAZIONE: 

 
1 - Conoscenza - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Conoscenza del funzionamento della struttura assegnata; 
b) Disponibilità a fronteggiare le esigenze della struttura; 
c) Attitudine ad attivarsi per dare soluzioni. 
 
Si dovrà valutare se il collaboratore sia in possesso di una conoscenza pratica per l’espletamento delle 
attività o quanto la stessa sia più ampia o quanto sia insufficiente per poterla ricoprire adeguatamente. 
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 2 - Responsabilità - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Presidio della posizione minimizzando la dispersione di tempo; 
b) Senso del dovere nel portare avanti i compiti assegnatigli; 
c) Rispetto delle direttive impartite. 
 
Si dovrà valutare quanto l’osservanza delle direttive e l’attaccamento al lavoro espressi dal 
collaboratore siano stati in linea con la natura delle mansioni svolte; quanto superiori o quanto 
inadeguati. 
 
3 - Prontezza - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Rapidità di esecuzione dei compiti e direttive impartitegli; 
b) Operatività diligente nel disbrigo della sua attività; 
c) Utilizzo efficace del tempo lavorativo. 
 
Si dovrà valutare se il rendimento del collaboratore, in termini di comprensione di direttive e 
tempestività di esecuzione delle attività richieste, sia stato adeguato alle richieste, quanto sopra la 
norma e quanto inadeguato. 
 
4 – Precisione – (significati operativi di riferimento) 
 
a) Accuratezza nell’esecuzione dei compiti e direttive impartitegli; 
b) Costanza nell’impegno lavorativo; 
c) Individuare soluzioni idonee con tempi rapidi di esecuzione. 
 
Si dovrà valutare se il rendimento del collaboratore in termini di accuratezza e di affidabilità del 
lavoro svolto sia stato adeguato, sopra la norma o insufficiente.  
 
5 - Comunicativa - (significati operativi di riferimento) 
 
a) Esprimersi in modo appropriato e coerente con interlocutori interni ed esterni; 
b) Disponibilità all'ascolto e al confronto in una logica interfunzionale; 
c) Saper essere convincenti, ottenere consenso e relazioni interpersonali positive.  
 
Si dovrà valutare se il collaboratore abbia curato i rapporti interpersonali in maniera adeguata a quanto 
richiesto dalla posizione di lavoro ricoperta quanto in termini positivi o quanto sia stato insufficiente. 
 
6 - Collaborazione - (significati operativi di riferimento) 
 
a) disponibilità ad operare con gli altri in termini integrativi e costruttivi; 
b) trasferire le esperienze e conoscenze complessivamente acquisite nell’ambito della attività 
esercitata; 
c) fare proposte per migliorare / modificare prassi e procedure nell’ambito della propria attività. 
 
Si dovrà valutare quanto il collaboratore sia riuscito ad integrarsi, quanto sia stato disponibile al 
lavoro interpersonale, come abbia interagito in termini costruttivi con altre posizioni di lavoro. 
 
7 - Costanza della prestazione - (significati operativi di riferimento) 
 
a) osservare le direttive, le disposizioni interne e le norme comportamentali e finalizzare l’attività al 

conseguimento di obiettivi e risultati concreti; 
b) offrire un contributo professionale coerente con ciò che è effettivamente richiesto e necessario 

alla struttura organizzativa interna o all’utente; 
c) fornire una prestazione attiva e intensa, applicarsi con tenacia e costanza di rendimento 

nell’ottenimento dei risultati. 
 
Si dovrà valutare se la posizione di lavoro sia stata ricoperta dal collaboratore con regolarità e 
continuità con caratteristiche di normalità, di alto contenuto o di insoddisfazione. 
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Valutazione complessiva della prestazione annuale 

 
Il completamento della prima parte della scheda si conclude con la valutazione complessiva, in cui 
dovrà essere riportato sinteticamente il giudizio globale sulla prestazione. 
E’ prevista per tutte le aree l’attribuzione di un punteggio da 1 a 10. 
Nell’effettuare la valutazione andrà tenuto presente che un punteggio 6 esprime un giudizio di 
normalità e regolarità alle esigenze del ruolo ricoperto. 
 
Il totale, ottenuto dalla somma dei punteggi delle sette aree, verrà parametrato alle seguenti 
classificazioni : 
 
da 60 a 70  - I° 
da 50 a 59  - II° 
da 40 a  49  - III° 
da 30 a 39  - IV° 
da 20 a 29  - V° 
fino a 19      - VI°   
 
Mentre “NC” (non classificabile) sarà riservato a coloro per i quali non esistono elementi di giudizio 
sulle attività svolte validi per l’attribuzione di una classe di merito (lunghe assenze per malattia, 
maternità, allattamento, servizio di leva, etc.). 
 
I punteggi diversi dal 6 identificheranno l’area o le aree nelle quali il valutato si è maggiormente 
distinto ovvero ha effettuato una prestazione più carente. 
In questo modo si inquadreranno prestazioni che si sono discostate sensibilmente in positivo o in 
negativo dalla normalità sul piano della regolarità e della continuità. 
Poiché è facile desumere che le valutazioni saranno formate da punteggi diversi, il valutatore potrà 
centrare gli elementi che hanno caratterizzato la prestazione e trarne la sintesi da comunicare al 
valutato con gli eventuali suggerimenti tesi al miglioramento della futura prestazione. 
In coerenza con tale valutazione dovrà essere assegnata la conseguente classificazione di merito. 
Ancora una volta verrà conferita la IV a chi abbia compiuto correttamente i propri doveri professionali 
, le classi V e VI sono riservate a chi non abbia adempiuto agli impegni, in misura più o meno elevata. 
Con la classe III e II dovranno essere indicati i collaboratori che abbiano conseguito risultati, o che si 
siano distinti per impegno sul lavoro, in maniera significativamente superiore alla norma e quindi 
suscettibili, con la graduazione della rispettiva classifica, di entrare a far parte del sistema premiante. 
La classe I sarà riservata a quei dipendenti che, oltre ad aver conseguito nell'anno risultati 
particolarmente elevati dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo, abbiano dimostrato di 
possedere competenze, capacità operative e disponibilità di assoluto rilievo, anche a fronte di 
eventuali esigenze di servizio o di incarichi straordinari. Di conseguenza l’assegnazione a questa 
classifica comporterà in via privilegiata l’erogazione più significativa della quota del monte premi.  
 
 

La valutazione delle caratteristiche professionali 
 

Questa valutazione è diversa da quella delle prestazioni annuali. Per queste ultime si analizzano le 
competenze e capacità professionali utilizzate per il raggiungimento di risultati sufficientemente 
inquadrabili (ci si riferisce a quello che il collaboratore ha fatto). 
Per la valutazione delle caratteristiche professionali si analizzano sia le competenze possedute e non 
ancora non completamente utilizzate, sia quelle ancora conseguibili (ci si riferisce a quello che il 
collaboratore potrà fare). 
Con il supporto di opportune informazioni sulla evoluzione della carriera, il valutatore formulerà una 
valutazione complessiva del collaboratore, quale sintesi sull'insieme delle esperienze effettuate, 
capacità di lavoro espresse e delle caratteristiche professionali manifestate con riferimento ad un 
adeguato spazio di tempo. 
 

Come si compila la scheda di valutazione 
 
1) La prima parte relativa alla valutazione di esperienze e di caratteristiche professionali prevede una 
sintesi contenente tutte le informazioni significative sul percorso professionale del collaboratore, in 
termini di esperienze lavorative precedenti all'assunzione, posizioni ricoperte e qualifica funzionale, 
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conoscenze professionali possedute e partecipazioni ad attività formative al fine di esaminare la 
possibilità di un loro sviluppo verso posizioni di maggiore o diversa responsabilità nella categoria. 
Viene, poi, riportata la valutazione della prestazione annuale, appena definita con l'indicazione della 
classe assegnata. A scorrimento saranno riportate quelle successivamente ottenute sino ad un triennio. 
 
La delicatezza della valutazione richiesta sta nel fatto che si tratta di valutare il livello di capacità, 
conoscenze professionali e attitudinali indipendentemente dalla loro effettiva o piena utilizzazione da 
parte del valutato.  
Le informazioni ottenute con la predetta valutazione rappresentano la principale guida per chi deve 
prendere decisioni riguardo le risorse umane e per un loro ricambio qualificato. 
 
2) Nella seconda parte per ciascuno dei fattori - chiave dovrà essere attribuita una classe di 
valutazione ( bassa - media - buona - alta ). 
 
 
 
 

Fattori chiave per il personale inquadrato nelle categorie B-C-D e nelle aree A-B-C del CFVA 
(significati operativi di riferimento) 

 
1 - Conoscenze 
a) possesso di una cultura generale che assume rilevanza professionale per i compiti e i fini della 
Amministrazione; 
b) propensione all’aggiornamento e approfondimento delle proprie conoscenza, tendenza ad 
acquisirne nuove; 
c) arricchimento professionale teso alla formazione e all’ acquisizione di titoli attinenti all’attività.  
 
2 - Determinazione 
 
a) essere disponibili ad affrontare esigenze di lavoro impreviste ed urgenti; 
b) concentrare gli sforzi sugli aspetti essenziali del lavoro, centrare i problemi e trovare 
soluzioni adeguate; 
c) capacità di gestire rapporti anche conflittuali. 
 
3 - Livello di coinvolgimento 
 
a) flessibilità nell’accogliere cambiamenti favorendo in prima persona i processi di mutamento; 
b) capacità di adattamento ai programmi operativi e partecipazione effettiva alle mutate esigenze; 
c) effettuare le necessarie verifiche e predisporre eventuali azioni di correzione. 
 
4 - Gestione risorse 
 
a) conoscere, valutare e motivare i collaboratori; 
b) delegare attività agli stessi mantenendo la responsabilità complessiva al fine di favorirne uno 
sviluppo; 
c) capacità di programmare, organizzare e controllare le proprie attività e quelle degli eventuali 
collaboratori, di individuare gli obiettivi primari propri ed altrui. 
 

 
 
 

Fattori chiave per il personale inquadrato nella categoria A 
(significati operativi di riferimento) 

 
1 – Esperienza 
a) Risolvere non solo i compiti ripetitivi ma anche quelli inusuali; 
b) Tendenza a trasferire ai colleghi il contributo di esperienza acquisito. 
 
2 - Determinazione 
a) Copertura dei suoi compiti e sicurezza che sarà in grado di avvincendarsi in quelli lasciati 

momentaneamente scoperti; 
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b) Essere punto di riferimento per gli altri collaboratori in assenza di direttive. 
 
3 - Organizzazione del lavoro 
a) esecuzione di lavori di particolare qualificazione professionale nell’ambito dei compiti assegnati; 
b) rispondenza nel gestire l’attività affidata e predisposizione ad allargare il suo campo di azione. 
 
4 - Partecipazione 
a) Grado di adattamento ai cambiamenti organizzativi; 
b) Tendenza all’aggiornamento. 
E’ sufficiente in sintesi l'analisi tendenziale sulle attitudini professionali possedute dai dipendenti che 
potranno in futuro essere approfondite con strumenti tecnicamente più sofisticati in funzione delle 
esigenze. 
Successivamente all'attribuzione della valutazione per ciascun fattore, dovrà essere espresso un 
commento sugli aspetti che hanno assunto particolare rilevo nella formulazione del giudizio. 
 

 
Sintesi e proposte 

 
Una volta completate l'analisi e la valutazione dei diversi elementi di giudizio, il dirigente riporterà le 
due valutazioni. 
In conformità con le valutazioni espresse e tenuto conto del curriculum professionale sintetizzato nella 
scheda, il valutatore potrà formulare: 
a)  un breve eventuale commento per meglio connotare la valutazione; 
b)  alla luce dell'analisi degli aspetti della prestazione, come prima esaminati, potrà quindi proporre 
azioni di formazione che ritiene idonee al miglioramento delle conoscenze professionali e delle 
capacità operative del collaboratore. Potrà, poi, dare eventuale indicazione di interventi sul lavoro, 
laddove ritenga che il collaboratore possa migliorare il livello della propria prestazione: attraverso 
l'affiancamento ad un collega più esperto, o ancora attraverso una modifica o un cambiamento del 
ruolo affidatogli all'interno della struttura organizzativa (rotazione, avvicendamenti, mobilità interna). 
 
Per la quantità e la qualità delle informazioni da considerare e da valutare, e per l'ampiezza temporale 
del periodo che dovrà concorrere alla formulazione del giudizio complessivo sul collaboratore, 
l'obiettivo primario di tale valutazione sarà quindi quello di fornire al valutatore elementi di giudizio 
oggettivi ed omogenei sulla base dei quali formulare, al momento opportuno, proposte motivate per 
interventi economici, progressioni e avanzamenti di carriera o altri resi possibili dai piani di sviluppo 
predisposti dalla Amministrazione. 
 
La scheda sarà datata e firmata. 
 
 
 

Convalida del Direttore Generale 
 
Una volta completata, la scheda verrà presa in esame dal direttore generale della struttura del 
valutatore. 
Il direttore generale dovrà inserire le proprie osservazioni a conferma e/o integrazione di quanto 
espresso dal primo valutatore. 
Tale compito di verifica critica delle singole schede e di omogeneizzazione nell'applicazione dei 
principi di valutazione potrà essere favorito dalle informazioni contenute nella scheda medesima e 
dalla analiticità e completezza degli elementi di giudizio utilizzati per la valutazione. 
 
Verificata a livello di Comitato per il riesame la congruità complessiva delle valutazioni nelle diverse 
strutture organizzative, la valutazione di secondo livello costituirà la piena espressione della volontà 
della Amministrazione e dovrà essere resa nota al valutatore di primo livello per il colloquio con il 
valutato. 
 
 

Colloquio con il valutato 
 
La comunicazione della valutazione della prestazione costituisce l’elemento principale per un 
miglioramento delle prestazioni da parte del collaboratore. 
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Infatti venendo a conoscenza dei giudizi sulle proprie prestazioni e potendoli discutere, il valutato può 
sentirsi maggiormente motivato a produrre cambiamenti nel modo di operare. 
La comunicazione della valutazione delle prestazioni richiede infatti l’approfondimento congiunto dei 
problemi, lo scambio di orientamenti su come superare le difficoltà. 
Al colloquio con il valutato dovranno essere dedicati gli adeguati spazi di tempo e di attenzione che 
serviranno per dare valore a questo importante momento di comunicazione fra valutatore e 
collaboratore che completa formalmente il processo annuale di verifica e valutazione dell'attività 
svolta e dei risultati ottenuti da parte del dipendente. 
Tali occasioni di confronto, non esauribili pertanto nel singolo colloquio rituale di valutazione della 
prestazione annuale, dovranno essere ricercate opportunamente dal dirigente responsabile nel corso 
dell'anno. 
Ciò al fine di responsabilizzare e coinvolgere il collaboratore nel confrontarsi con il proprio lavoro in 
termini di risultati e di efficienza, per impostare eventuali programmi e/o azioni di miglioramento e 
per indicare i risultati attesi, mettendo quindi le basi di un rapporto trasparente sul piano professionale 
tra il dirigente e il collaboratore. 
Le osservazioni emerse dal colloquio verranno annotate a cura del primo valutatore, nello spazio 
apposito. 
Nello stesso spazio saranno inserite le richieste di riesame di cui all’articolo 3. 
 


