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Il Segretario generale
Visto il decreto presidenziale n. 53 del 15 novembre 2011 di adozione del "Sistema
di valutazione del personale amministrativo delle aree funzionali" della Corte dei conti;
Visto il proprio decreto n. 3 del 16 gennaio 2012 con il quale ai sensi dell'art. 8,
commi l e 2 del citato decreto n. 53/20 Il sono state apportate modifiche e integrazioni
alle schede di supporto alle procedure di valutazione;
Considerata l'opportunità di una migliore modulazione delle schede di valutazione
di cui all'art. 8, comma l citato, per rendere maggiormente aderente il giudizio sintetico ai
comportamenti organizzativi posti in essere dal personale;

Decreta

Le schede di supporto alle procedure di valutazione di cui

~ll'art.

8, comma l, del

decreto presidenziale n. 53 del 15 novembre 2011, sono integralmente sostituite dalle unite
schede: "Allegati al decreto presidenziale n. 53/2011 - v.2".
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Allegati al decreto presidenziale n. 53/2011
v.2
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D.P. n. 53/2011 - All. l - v.2
Valutazione funzionari preposti agli uffici di livello non dirigenziale

l pos. ec.:

Nominativo
Ufficio
Periodo di valutazione
o ruolo C.d.c.

dal

1

al

o comando

RISULTATI
Linee di attività l Progetti-obiettivo

Attività effettivamente svolta l Risultati raggiunti

Totale (max 70 punti)
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
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Fattori di valutazione

Comportamenti riscontrati nel periodo
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Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto
(max _punti)

l

1

Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di iniziativa
e orientamento al risultato
(max punti)
Competenze relazionali e di
servizio
(max _punti)
Competenze tecnicoprofessionali
(max _ punti)

Capacità gestionali ed
organizzative
(max _punti)
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Rispetto ed attuazione delle direttive e delle procedure;
Rispetto del codice di comportamento
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo ed accurato nel rispetto
dei tempi e delle scadenze
lndividuazione dei problemi pratici e delle criticità. Orientamento al
risultato.
Attivazione di interventi nell'ambito dei propri margini di autonomia
decisionale
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci con i vertici istituzionali
ed amministrativi, con il personale e con altri uffici
Capacità di ascoltare, di condividere le informazioni e tradurre le
richieste di servizio in attività
Capacità di applicare sistematicamente le proprie conoscenze e
competenze professionali al contesto di lavoro;
Capacità di trasferire le proprie conoscenze e competenze professionali
al personale.
Padronanza delle fasi procedurali ed operative necessarie a svolgere le
mansioni del profilo di appartenenza
Capacità di sviluppare programmi di lavoro e di valutare correttamente le
risorse necessarie in relazione agli obiettivi da raggiungere in attuazione
delle direttive impartite;
Capacità di individuare i fabbisogni formativi ~Jropri e del personale
Capacità di coordinamento del personale;
Capacità gestionali quali: piani di lavoro, tempificazione e monitoraggio
dei risultati;
Capacità di garantire la continuità del servizio e la disciplina del
personale.

Totale (max 30 punti)

~ Totale complessivo (max 100 punti)
Valutatore
Valutato

data _ _ __
data _ _ __
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D.P. n. 53/2011 -Ali. 2- v.2
Valutazione personale Area Ili

l pos. ec.:

Nominativo
Ufficio
Periodo di valutazione
o ruolo C.d.c.

l al

dal

o comando

Destinatario di posizione organizzativa:

o semestrale

o annuale

RISULTATI
Linee di attivita l Progetti-obiettivo

Attività effettivamente svolta l Risultati raggiunti

Totale (max 70 punti)
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
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Fattori di valutazione

Comportamenti riscontrati nel periodo

"C

ctl

c:
o
c:
Il

Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto
(max _punti)
Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di iniziativa
e orientamento al risultato
(max _punti)
Competenze relazionali e di
servizio
(max _punti)
Competenze tecnicoprofessionali
(max _punti)
Capacità gestionali ed
organ izzative
(max _punti)
Totale (max 30 punti)

Rispetto ed attuazione delle direttive e delle procedure; "'
Rispetto del codice di comportamento
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo ed accurato nel rispetto
dei tempi e delle scadenze
lndividuazione dei problemi pratici e delle criticità Orientamento al
risultato.
Attivazione di interventi nell'ambito dei propri margini di autonomia
decisionale
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci con i responsabili, con
i colleghi e con altri uffici
Capacità di condividere le informazioni e tradurre le richieste di servizio
in attività
Capacità di applicare sistematicamente le proprie conoscenze e
competenze professionali al contesto di lavoro
Padronanza delle fasi procedurali ed operative necessarie a svolgere le
mansioni del profilo di appartenenza
·
Capacità di realizzare il pr~gramma di lavoro
Capacità di contribuire al miglioramento dell'organizzazione e della
qualità dei servizi

l Totale complessivo (max 100 punti)
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Valutatore

data _ _ __

Valutato

data _ _ __
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D.P. n. 53/2011 -Ali. 3- v.2

Valutazione personale Area Il - Profilo: Assistente

Nominativo
Ufficio
Periodo di valutazione
o ruolo C.d.c.

.,

l pos. ec.:

l al

Dal

o comando

RISULTATI
Linee di attività l Progetti-obiettivo

Attività effettivamente svolta l Risultati raggiunti

Totale (max 70 punti)

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
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Fattori di valutazione

Comportamenti riscontrati nel periodo
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Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto
(max _ punti)
Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di iniziativa
e orientamento al risultato
(max punti)
Competenze relazionali e di
servizio
(max _punti)

l

Competenze tecnicoprofessionali
(max punti)
Totale (max 30 punti)

Rispetto ed attuazione delle direttive e delle procedure;
Rispetto del codice di comportamento
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo ed accurato nel rispetto
dei tempi e delle scadenze
lndividuazione dei problemi pratici e delle criticità. Orientamento al
risultato
Contributo alla soluzione di problemi operativi
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci con i responsabili, con
i colleghi e con altri uffici
Capacità di condividere le informazioni e tradurre le richieste di servizio
in attività
Capacità di applicare sistematicamente le proprie conoscenze e
competenze professionali al contesto di lavoro
Capacità a svolgere le mansioni del profilo di a~artenenza
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Il Totale complessivo (max 100 punti)

Valutatore

data _ _ __

Valutato

data _ _ __
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D.P. n. 53/2011 -Ali. 3bis- v.2
Valutazione personale Area l e Il - Profilo: addetto, addetto ai servizi ausiliari integrati ed amministrativi, operatore, profili
assimilati
·
Nominativo
Ufficio
Periodo di valutazione
o ruolo C.d.c.

l pos. ec.:
l al

Dal

o comando

RISULTATI
Linee di attività l Progetti-obiettivo

Attività effettivamente svolta l Risultati raggiunti
;

Totale (max 70 punti)
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Fattori di valutazione
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(max _punti)
Competenze rei azionali e di servizio
(max _punti)
Competenze tecnico professionali
(max _ punti)
.....

-

30 punti)

11~1

Il Totale complessivo (max 100 punti)

Valutatore

data ______

Valutato

data _ _ __

6

D.P. n. 53/2011 -Ali. 4 - v.2
Valutazione personale di diretta collaborazione
Nominativo
Ufficio
Periodo di valutazione
D

ruolo C.d.c.

D

l pos. ec.:
l al

Dal

comando

RISULTATI
Linee di attività l Progetti-obiettivo

Attività effettivamente svolta l Risultati raggiunti
.

Totale (max 70 punti)
COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Fattori di valutazione
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(max _punti)
Reperibilità
(max _punti)
Disponibilità

.,

(max _punti)
Totale (max 30 punti)
Il

Totale complessivo (max 100 punti)

IDI·

Valutatore

data _ _ __

Valutato

data _ _ __
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D.P. n. 53/2011- Ali. 5- v.2
Questionario sui comportamenti organizzativi: funzionari preposti agli uffici di livello non dirigenziale
Nominativo
Ufficio
Periodo di riferimento

'
Dal

l al

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

'
Profili distintivi

Elementi di diretta conoscenza

Grado di rispondenza ai comportamenti attesi

Indicatori di comportamento organizzativo

A: MOLTO BASSO

F: MOLTO ALTO

:;

A
Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto

Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di
iniziativa e orientamento
al risultato
Competenze relazionali e
di servizio

Competenze tecnicoprofessionali

Capacità gestionali ed
organizzative

Rispetto ed attuazione delle direttive e delle
procedure.
Rispetto del codice di comportamento.
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo ed
accurato nel rispetto dei tempi e delle scadenze.
lndividuazione dei problemi pratici e delle criticità.
Orientamento al risultato.
Attivazione di interventi nell'ambito dei propri margini
di autonomia decisionale.
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci con
i vertici istituzionali ed amministrativi, con il personale
e con altri uffici.
Capacità di ascoltare e tradurre le richieste di
servizio
Capacità di condividere le informazioni.
Capacità di fornire un servizio di qualità ad utenti
interni ed esterni.
Capacità di applicare sistematicamente le proprie
conoscenze e competenze professionali al contesto
di lavoro.
Capacità di trasferire le proprie conoscenze e
competenze professionali al personale.
Padronanza delle fasi procedurali ed operative
necessarie a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza
Capacità di manifestare attitudine ad aggiornarsi e
propensione a frequentare corsi di formazione
proposti dall'Amministrazione
Capacità di sviluppare programmi di lavoro e di
valutare correttamente le risorse necessarie in
relazione agli obiettivi da raggiungere in attuazione
delle direttive impartite.
Capacità di individuare i fabbisogni formativi propri e
del personale.
Capacità di coordinamento del personale.
Capacità gestionali quali: piani di lavoro,
tempificazione e monitoraggio dei risultati.
Capacità di garantire la continuità del servizio e la
disciplina del personale.
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Vertice istituzionale
Data _ _ __
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D.P. n. 53/2011- Ali. 6- v.2
Questionario sui comportamenti organizzativi: personale Area 111
Nominativo
Ufficio
Periodo di riferimento

Dal

l al

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Profili distintivi

Indicatori di comportamento organizzativo

Elementi di diretta conoscenza
Grado di rispondenza ai comportamenti attesi
'

A
Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto

Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di iniziativa
e orientamento al risultato
Competenze relazionali e di
servizio

Competenze tecnicoprofessionali

Capacità gestionali ed
organizzative

F: MOLTO ALTO

A: MOLTO BASSO

Rispetto ed attuazione delle direttive e delle
procedure;
Rispetto del codice di comportamento
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo
ed accurato nel rispetto dei tempi e delle
scadenze
lndividuazione dei problemi pratici e delle criticità.
Orientamento al risultato.
Attivazione di interventi nell'ambito dei propri
marQini di autonomia decisionale
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci
con i responsabili, con i colleghi e con altri uffici
Capacità di condividere le informazioni e tradurre
le richieste di servizio in attività
Capacità di applicare sistematicamente le proprie
conoscenze e competenze professionali al
contesto di lavoro
Padronanza delle fasi procedurali ed operative
necessarie a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza
Capacità di realizzare il programma di lavoro
Capacità di contribuire al miglioramento
dell'organizzazione e della qualità dei servizi
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;

Vertice istituzionale
Data ____
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D.P. n. 53/2011- Ali. 7- v.2
Questionario sui comportamenti organizzativi: personale Area Il· Profilo: Assistente

Nominativo
Ufficio
Periodo di riferimento

l al

Dal

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO
.
Elementi di diretta conoscenza

Profili distintivi

Grado di rispondenza ai comportamenti attesi

Indicatori di comportamento organizzativo

F:MOLTOALTO

A: MOLTO BASSO

A
Impegno e precisione nei
compiti d'Istituto

Capacità di lavoro in
autonomia, spirito di iniziativa
e orientamento al risultato
Competenze relazionali e di
servizio

Competenze tecnicoprofessionali

Rispetto ed attuazione delle direttive e delle
procedure;
Rispetto del codice di comportamento
Capacità di svolgere il lavoro in modo completo
ed accurato nel rispetto dei tempi e delle
scadenze
lndividuazione dei problemi pratici e delle
criticità. Orientamento al risultato
Contributo alla soluzione di problemi operativi
Capacità di costruire relazioni proficue ed efficaci
con i responsabili, con i colleghi e con altri uffici
Capacità di condividere le informazioni e tradurre
le richieste di servizio in attività
Capacità di applicare sistematicamente le proprie
conoscenze e competenze professionali al
contesto di lavoro
Capacità a svolgere le mansioni del profilo di
appartenenza

B

c

D

E

F

l

.

Vertice istituzionale
Data _ _ __
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D.P. n. 53/2011 -Ali. 7 bis- v.2
Questionario sui comportamenti organizzativi: personale Area l e Il • Profilo: addetto, addetto ai servizi ausiliari integrati ed
amministrativi, operatore, profili assimilati
Nominativo
Ufficio
Periodo di riferimento

l al

dal

COMPORTAMENTO ORGANIZZATIVO

Profili distintivi

Elementi di diretta conoscenza

Indicatori di comportamento organizzativo

Grado di rispondenza ai comportamenti attesi
F: MOLTO ALTO

A: MOLTO BASSO

A

B

c

D

E

F

Impegno, precisione e rispetto del codice di comportamento

Competenze relazionali e di servizio

Competenze tecnico-professionali

Vertice istituzionale
Data _ _ __
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D.P. n. 53/2011 -Ali. 8- v.2
Organizzazione e risultati realizzati
Nominativo
Ufficio
Periodo di riferimento

l al

dal

D Posizione organizzativa per funzioni di direzione (funzionario preposto)
D Posizione organizzativa per specifiche responsabilità o professionalità
ORGANIZZAZIONE
; COORDINAMENTO·

M9DALITA' DI SVOLGIMENTO D~t.L,E ATTI\J,f!A' IN RE!,.AtiONE AGLI OBIETTIV!ED ~~~ISULTATI.RAGGIUNTI

.·INIZIATIVE
DI EFFICIENZA,.
EFFICACIA·, ED ECONOMICITA'··.
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RISULTATI REALIZZATI

· n:. ·.·:. .· OBIETT.IVO

Il funzionario

ATTIVITA' SVOLTE

}

. · •.·... ·

RISULTATI.:

· .···.. ·

Data _ _ _ _ _ __
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