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L’ipotesi, in rispetto delle norme contrattuali vigenti, vede costituito il fondo di sviluppo delle risorse umane 

e per la produttività nel modo seguente: 

 

FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA 

FONTE DESCRIZIONE Valore 

RISORSE STABILI 

Art. 67 

comma 1 

Importo unico consolidato anno 2017 - al netto P.O. per enti con 

dirigenza 
7.666,69 

Art. 67 

comma 2 

lett. a) 

Incremento € 83,20 per ogni dip. In servizio al 31/12/2015 - 

SOLO DAL 2019 
166,40 

Art. 67 

comma 2 

lett. b) 

Differenziali PEO sul personale in essere al 1/3/2018 ------- 

Art. 67 

comma 2 

lett. c) 

Retribuzioni di anzianità ed assegni ad personam del personale 

cessato l'anno precedente 
 ------- 

Art. 67 

comma 2 

lett. d) 

Risorse riassorbite ex art. 2 co. 3 D.Lgs 165/2001  ------- 

Art. 67 

comma 2 

lett. e) 

Incremento per processi associativi e delega di funzioni con 

trasferimento di personale 
 ------- 

Art. 67 

comma 2 

lett. f) 

solo per Regioni   

Art. 67 

comma 2 

lett. g) 

Incremento per riduzione stabile fondo lavoro straordinario   

Art. 67 

comma 2 

lett. h) 

Incremento per riorganizzazioni con aumento di dotazione 

organica 
- 

  TOTALE RISORSE STABILI 7.833,09 

INCREMENTI VARIABILI 

Art. 67 

comma 3 

lett. a) 

Legge 449/1997, sponsorizzazioni, servizi conto terzi - 

Art. 67 

comma 3 

lett. b) 

Piani di razionalizzazione   



Art. 67 

comma 3 

lett. c) 

Risorse da specifiche disposizioni di legge (funzioni tecniche, 

ICI, avvocatura, ecc.) 
  

Art. 67 

comma 3 

lett. d) 

Ratei di importi RIA su cessazioni in corso di anno precedente   

Art. 67 

comma 3 

lett. e) 

Risparmi da utilizzo straordinari   

Art. 67 

comma 3 

lett. f) 

Rimborso spese notificazione atti dell'amministrazione 

finanziaria 
  

Art. 67 

comma 3 

lett. g) 

Personale case da gioco   

Art. 67 

comma 3 

lett. h) 

Incremento max 1,2% monte salari 1997  

Art. 67 

comma 3 

lett. i) 

Incremento per obiettivi del Piano performance   

Art. 67 

comma 3 

lett. j) 

incremento risorse a seguito di sperimentazione ex art. 23 co. 4 

D.Lgs 75/2017 
  

Art. 67 

comma 3 

lett. k) 

Quote per trasferimento personale in corso di anno a seguito di 

delega di funzioni 
  

Art. 68 

comma 1 
Residui anni precedenti di risorse stabili   

  TOTALE INCREMENTI VARIABILI --------------- 

 

TOTALE FONDO 2018       7.833,09  

Di cui assoggettati a limite 2016                7.666,69  

LIMITE FONDO 2016  €     7.527,32  
Riduzione per superamento limite 2016                     139,37  

FONDO DA CCNL 2016-2018                  7.693,72  

LIMITE FONDO 2016- VARIAZIONE AI SENSI ART. 33 C.2 D.L 34/2019  €     7.527,32  

Riduzione per superamento limite 2016                    139,37  

FONDO DA APPROVARE       7.693,72  
 

 

 

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 03 del 19/02/2019 in merito alla programmazione del fabbisogno del 

personale per il triennio 2019-2021, della spesa del personale e preso quindi atto dell’allegato prospetto di 

costituzione del Fondo.’ 



 

Le parti prendono atto quindi che la quota complessiva a disposizione per le finalità di cui all’art. 17 del è 

pari a €  7.693,72 a cui vanno aggiunte le quote relative alle risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (Merloni, Ici, Messi notificatori, 

Istat) . 

 

Strumenti di premialità 

 

Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, nell’ anno di riferimento (fatte salve 

successive modifiche e/o integrazioni), l’Amministrazione ha individuato i seguenti strumenti di premialità:  

a. i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. 

“produttività”); istituto per il quale è richiesta l’applicazione del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance adottato dall’Ente nonché l’applicazione delle modalità di 

erogazione previste nel Regolamento disciplinante la premialità contenuto del Regolamento 

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

b. le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed 

integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall’art. 23 del 

D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti meramente giuridici imposti dall’art. 9 comma 21 del 

D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010); istituto per il quale si applica il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance adottato dall’Ente nonché la specifica e 

compiuta disciplina prevista nel Regolamento disciplinante la premialità contenuto del 

Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

c. le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata e le 

specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normati-va vigente e riconducibili 

alle previsioni dell’art. 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999;  

 
CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE 

 

Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie 

 

Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il 

“fondo risorse decentrate”) sono ripartite, ai fini dell’applicazione degli istituti di cui sopra, secondo i 

seguenti criteri generali:  

a. corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell’Ente sulla base dell’analisi 

dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione 

agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo; 

b. riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;  

c. necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei 

dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali; 

d. rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi.  

Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo 

dell’Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:  

a. i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai 

principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, 

non appiattimento retributivo;  

b. le risorse - attraverso il Sistema di misurazione e valutazione delle performance - sono 

distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono 

le migliori performance;  

c. la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla 

prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per 

l’Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni 

istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell’organizzazione, 

dei servizi e delle funzioni;  



d. il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della 

performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: 

programmazione/pianificazione strategica da parte dell’Amministrazione; programmazione 

operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in 

logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli 

obiettivi/risultati attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto 

periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; 

conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in 

contradditorio;  

e. la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: 

raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della 

prestazione e comportamento professionale;  

f. il sistema di misurazione e valutazione della performance è unico è si applica a tutti gli 

istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.  

 

 

 

Prospetto relativo ad una prima ripartizione della quota complessiva del fondo – ANNO 2020 

 

Avute presenti le finalità previste dall'art. 17 del CCNL del 1 aprile 1999 con le modifiche introdotte dall’art. 

33 del Contratto relativo al quadriennio 2002-2005 le parti quindi concordano di ripartire per l’anno 2020 la 

quota complessiva come segue,  

 

 

Fondo complessivo 7.693,72 

 

 

 Anno 2020 

A. Pagamento ex Led e Progressioni orizzontali  

         Indennità di comparto (art. 33) 

         Salario accessorio ex posizioni organizzative 

         Conservazione progressioni orizzontali 

         Indennità personale educativo 

 

979,70  

 

 

 

B. Compensi incentivanti la produttività 

   Indennità (Turni, reperibilità, rischio, disagio, 

responsabilità) 

 

TOTALE DA RIPARTIRE  6.714,02 

A questa quota vanno aggiunti 

C. Compensi di produttività legate a specifiche 

disposizioni di legge 

 

 

0 

           

 

Per mostrare analiticamente le modalità per definire la quota economica da destinare agli istituti aventi 

carattere di discrezionalità si evidenziano innanzitutto le quote relative alle voci che hanno una destinazione 

vincolata, decurtandole dal totale  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fondo complessivo 7.693,72 

                           

Progressioni orizzontali 
 

Indennità di comparto 979,70 

Salario accessorio posizioni organizzative  

Conservazione progressioni orizzontali  

Indennità personale educativo asilo nido  

 

Fondo per il miglioramento dei servizi 6.714,02 

Fondo complessivo 7.693,72 

 

 

 

 

 

 

Di stabilire che le somme destinate alla contrattazione integrativa non utilizzate nell’anno precedente sono 

portate in aumento delle risorse dell’anno successivo (art.17, comma 5, CCNL 01.04.1999). 

 

 
 

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già 

effettuate a tutto il 01.01.2020 

 ai sensi dell’art. 17, comma 2, lett. b) del CCNL dell’1.4.1999 

 

NON VENGONO STABILITE PROGRESSIONI ORIZZONTALI PER L’ANNO 2020  

 
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla 

progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo.  

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: 

cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale 

interessato. Infine gli importi destinali alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo 

delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo totale. Infatti gli incrementi economici 

delle diverse posizioni all’interno della categoria professionale sono compresi tra gli incrementi contrattuali 

destinati al finanziamento del salario accessorio. 

L’istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio 

presso l’Ente, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 150/2009.  

In esito ai processi di valutazione e misurazione della performance le progressioni economiche vengono 

assegnate secondo i criteri definiti all’art. 5 del CCNL 31.03.1999, recepiti dall’Ente nel proprio 

Regolamento disciplinante la premialità contenuto del Regolamento Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

nel rispetto della seguente disciplina: 

 le progressioni economiche si individuano, di norma, tra il personale che ha conseguito le 

valutazioni più alte e meritevoli; 

 il valore economico della progressione è riconosciuto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di 

valutazione, in quanto come previsto dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia con parere n. 69/2011, la decorrenza delle progressioni economiche non può essere 

antecedente al momento in cui si determina la disponibilità delle risorse finanziarie e quindi al 

momento in cui le parti determinano di attivare l’istituto stesso delle progressioni orizzontali. 

Prospetto relativo alla decurtazione dal totale complessivo delle quote che hanno destinazione vincolata 



 sono esclusi dalla selezione per il riconoscimento della progressione economica i dipendenti che, nel 

corso dell’anno al quale si riferisce la valutazione, hanno ricevuto una sanzione disciplinare pari o 

superiore al rimprovero scritto, come da norme e contrattazione collettiva nazionale vigente; 

 il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella 

posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 

  

L’utilizzo del fondo risultante dall’applicazione di quanto sopra sancito e di seguito specificato:  

 

 
PERSONALE 

DIPENDENTE 
COSTO PROGRESSIONI  

 Posizione 

Economica di 

sviluppo 

Trattamento posizione economica di sviluppo (compresa la 13ª 

mensilità) 

   Categoria D    

         “  D6  

         “ D5  

         “ D4  

         “ D3  

         “ D2  

         “ D1  

TOTALE CATEGORIA D  0 

   Categoria C    

         “ C5 
 

         “ C4  

         “ C3  

         “ C2  

         “ C1  

TOTALE CATEGORIA C  0 

   Categoria B    

         “ B6  

         “ B5  

         “   B4  

         “ B3  

         “ B2  

         “ B1  

TOTALE CATEGORIA B   

   Categoria A    

         “ A5  

         “ A4  

         “ A3  

         “ A2  

         “ A1  

TOTALE CATEGORIA A   0 

TOTALE COMLPESSIVO   0 

 

 

 
 

Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di comparto  

 

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per gli anni 2003 e 2004, dell’indennità di 

comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.1.2004 il 

finanziamento dell’indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle 

assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), 

dall’entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo 

per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.  

Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di 



comparto per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro.  

Nel caso di progressioni verticali effettuale a seguito dell’entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 : 

 i maggiori oneri della colonna 1 della tabella D del CCNL del 22.01.2004 sono sempre a carico del 

bilancio; 

 per i maggiori oneri della colonna 2 e 3 della medesima tabella occorre distinguere: 

a. se il posto di organico conferito per la progressione verticale era occupato da un dipendente 

cessato dal servizio con recupero dell’indennità di comparto, la quota parte dei maggiori oneri è a 

carico del fondo risorse stabili; 

b. se il posto era vacante negli anni 2002 e 2003 la quota parte dei maggiori oneri è a carico del 

bilancio. 

Per l’anno 2020 le quote annue dell’indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili 

sono pari a:  

 

Dipendente Categoria  Indennità di comparto complessiva  

  Finanz. con risorse decentrate  
Finanz con risorse di 

bilancio 

n.  D   

n. 2 C 552,74 57,86 

n. 1 B 426,96 44,76 

n.   A   

Totali  3   

TOTALE FINANZIATO CON 

RISORSE DECENTRATE STABILI  

 

1.082,32 

 

 

 
 

CAPO III – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E 

CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A 

SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA’ 

 

Principi generali 

 
Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le 

caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in 

caso di prestazioni ad orario ridotto.  

Non assumono rilievo, ai fini della concreta individuazione dei beneficiari, i profili e/o le categorie 

professionali.  

L’effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente contratto, è di 

esclusiva competenza del Responsabile.  

L’indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si 

caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di “resa” 

della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.  

La stessa condizione di lavoro non può legittimare l’erogazione di due o più indennità.  

Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.  

Il permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con 

cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile.  

Tutti gli importi delle indennità di cui al presente Contratto sono indicati per un rapporto di lavoro a tempo 

pieno per un intero anno di servizio, di conseguenza sono opportunamente rapportati alle percentuali di part-

time e agli eventuali mesi di servizio, con le eccezioni di seguito specificate  

 

 

 



 

 

CAPO IV – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE  

 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 01.04.1999, le fattispecie che sono riconducibili alle somme 

derivanti dalla attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997, sono:  

 proventi da sponsorizzazioni  

 proventi derivanti da convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi 

soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari  

 contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi 

paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali. 

Ai sensi dell’art. 15 comma 1 lettera k) CCNL 01.04.1999 per “risorse che specifiche disposizioni di legge 

finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale”, si intendono:  

 incentivi per la progettazione (art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006)  

 incentivi per la pianificazione (art. 92 comma 6 D.Lgs. 163/2006)  

 compensi per avvocatura (art. 27 CCNL 14.09.2000 e R.D.L. 1578/1933);  

 recupero evasione ICI (art. 59 comma 1 lettera p D.Lgs. 446/1997)  

 rilevazioni statistiche in favore dell’ISTAT; 

 diritti e oneri destinati a finanziare l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in 

sanatoria, per progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario (art. 32, comma 40 del 

D.L. 269/2003)  

 eventuali economie aggiuntive destinate all’erogazione dei premi dall’art. 16 comma 5 del D.L. 

98/2011 (convertito in legge n. 111/2011) ovvero derivanti dall’attuazione dei Piani di 

Razionalizzazione - conformemente a quanto previsto dall’art. 6 “Norme transitorie” del D.Lgs. 

141/2011 questi incentivi sono erogabili solo in attuazione delle “fasce di premialità” stabilite 

dall’Ente (nel Regolamento disciplinante la premialità), in applicazione dell’art. 31 del D.Lgs. 

150/2009.  

I compensi trasferiti dall’ISTAT per il censimento della popolazione sono destinati agli operatori che hanno 

effettivamente svolto le operazioni relative al censimento. 

Per tutte le fattispecie di cui sopra si prevede un meccanismo di corrispondente decurtazione proporzionale 

sulla percezione dei compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi. 

 

 

Il fondo previsto all’art. 17, comma 2, lettera a) del vigente CCNL (Produttività collettiva e miglioramento 

dei servizi) è destinato ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi attraverso la 

corresponsione di compensi correlati al merito, all'impegno di gruppo e all'impegno individuale in modo 

selettivo secondo i risultati accertati con la metodologia di valutazione inserita 

ai punti successivi. 

 

 

 

Partecipano alla ripartizione delle risorse destinate alla produttività collettiva e 

miglioramento dei servizi il personale assunto a tempo indeterminato 

 

Il riconoscimento dell’apporto produttivo avviene in particolare attraverso la previsione di una duplice 

finalizzazione delle risorse disponibili. Una parte delle risorse viene utilizzata per incentivare il 

conseguimento di risultati collegati agli Obiettivi previsti in strumenti di programmazione (Piani e 

programmi di lavoro) e al Sistema di valutazione delle prestazioni ed una seconda parte viene dedicata al 

raggiungimento di Obiettivi concretamente individuati dai Responsabili di Area ed approvati dal 

Nucleo di Valutazione (Progetti finalizzati). 

 

 

 



 

 

In particolare  

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il Sistema di valutazione delle prestazioni si rimanda al successivo paragrafo relativo 

alla modalità di valutazione delle prestazioni del personale. 

Il fondo relativo a “Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi” per l’anno 

2020 è pari ad € 6.714,02. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 

Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il 

miglioramento dei servizi ed eventuali risorse aggiuntive da 

destinare agli incrementi retributivi collegati alla progressione 

economica 

 

6.714,02 

 

 

L’ipotesi di accordo rispetta il principio di corrispettività di cui all’art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001 

ed assicura adeguati livelli di efficienza, produttività e qualità dei servizi pubblici, incentivando l’impegno e 

la qualità della performance individuale. A tal fine una parte rilevante del trattamento accessorio 

complessivo è riservata al trattamento economico collegato alla performance individuale. 

La metodologia di valutazione applicata premia, nei relativi ambiti, i seguenti fattori individuali: 

 

Progetti finalizzati 
Riguardano progetti approvati 
dall’Amministrazione, unitamente alla 

relativa dotazione finanziaria e sono 
proposti dai responsabili di area. Si 

caratterizzano per il fatto di essere 

relativi ad attività non ordinarie e a  forte 
contenuto innovativo. 

 

- Piani e programmi di attività 
I piani di attività riguardano le 
iniziative di carattere ordinario 

predisposte dai responsabili di area, 
che si qualificano per il fatto di avere 

particolare complessità o atipicità. 

 

L'importo da destinare ai 
progetti finalizzati è pari 
al 0  % della quota relativa 
ai "Compensi diretti ad 
incentivare la produttività 
ed il miglioramento dei 
servizi" 

L’importo da destinare alla realizzazione 
di piani e programmi di attività basati 
su sistemi di programmazione e di 
controllo qualiquantitativo, e alle 
prestazioni dei dipendenti, è pari ad 
una quota pari al 100% della quota 
relativa ai "Compensi diretti ad incentivare 
la produttività ed il miglioramento dei 
servizi" 
 

€ 0   Progetti 
finalizzati 
individuati dalla 
Giunta comunale 

€   
.Piani e programmi di 
attività -  .Prestazioni dei 
dipendenti 



a) Ambito: comportamenti organizzativi 

 

CAT. A / B CAT. C / D PO 

1. Adattabilità, flessibilità e 

disponibilità 

1. Adattabilità, flessibilità e disponibilità 
1. Autonomia 

2. Autonoma gestione del tempo nello 

ambito degli obiettivi del centro di 

responsabilità 

2. Autonomia operativa e gestione del tempo 2. Comunicazione, coinvolgimento e 

integrazione 

3. Soluzione dei problemi, autonomia 

operativa e rendimento 

3. Soluzione dei problemi e rendimento 3. Delega 

4. Condivisione degli obiettivi di 

gruppo e superamento dei conflitti 

4. Rapporti interni ed esterni 4. Orientamento alla domanda 

5. Rapporti interni ed esterni 5. Integrazione e gestione dei 

conflitti 

5. Valorizzazione delle risorse 

umane 

 

b) Ambito: qualità delle prestazioni 

 

A / B C / D PO 

1. Orientamento alla qualità 1. Orientamento alla qualità 1. Negoziazione e gestione dei conflitti 

2. Affidabilità e conoscenza delle 

procedure 

2. Conoscenza dei processi 2. Programmazione e controllo 

3. Esecuzione nei tempi previsti dei 

compiti assegnati 

3. Esecuzione nei tempi previsti dei compiti 

assegnati e sensibilità economica ed 

orientamento al risultato 

3. Rapporti esterni e contrattuali 

4. Professionalità applicata, sviluppo ed 

aggiornamento professionale 

4. Sviluppo ed aggiornamento professionale, 

professionalità applicata 

4. Soluzione dei problemi, adattabilità e 

flessibilità 

  5. Conoscenza dei processi e professionalità 

applicata 

  6.  Sviluppo professionale 

 

c) Ambito: valutazione dei risultati 

 

A / B C / D PO 

1. Risultati individuali 1. Partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi di PEG 

1. Partecipazione al raggiungimento degli 

obiettivi del PEG 

2. Partecipazione al raggiungimento 

degli obiettivi del PEG 

2. Risultati individuali 2. Risultati individuali 

 

PROVAGLIO VAL SABBIA, lì  02/12/2020 

        

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Alberto dott. Lorenzi 


