
Propensione all'innovazione e capacità di adeguarsi tempestivamente ai cambiamenti
organizzaztivi, tecnologici e normativi; capacità di proporre ed attuare strumenti innovativi di
acquisizione delle risorse finanziarie; capacità di anticipare i cambiamenti;capacità di proposte
creative ed innovative;

4.CAPACITA' DI VALUTARE,COINVOLGERE E RESPONSABILIZZARE IL PERSONALE 
(PESO 20%)

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE

SETTORE

2.INTEGRAZIONE/INTERFUNZIONALITA'/COLLABORAZIONE (PESO 25%)

Capacità di gestire i rapporti con altri uffici e servizi, capacità di interagire efficacemente con altre
istituzioni, enti e con gli organi di indirizzo politico, in particolare capacità nel relazionarsi con
utenti, enti ed istituzioni esterne valorizzando la propria attività oltrechè gli obiettivi e l'immagine
dell'ente di appartenenza.

1.AUTONOMIA GESTIONALE CON CAPACITA' DI ASSUMERE RESPONSABILITA' 
CORRELATE ALL'INCARICO AFFIDATO (PESO 20%)

Capacità di gestire il settore di competenza assumendosi le responsabilità connesse al proprio
ruolo; capacità di organizzare e gestire il settore di competenza assegnando obiettivi ai
collaboratori in modo compatibile con le loro caratteristiche ben distribuendo carichi ed impegni di
lavoro ; capacità di individuare delle priorità operative; capacità di individuare i responsabili dei
procedimenti attivati dalla struttura; 

DIRIGENTI
VALUTATO

Allegato 2

valutazione su fattore da 0-10

valutazione su fattore da 0-10

valutazione su fattore da 0-10

valutazione su fattore da 0-10

Capacità di guidare e motivare i propri collaboratori valorizzandone l'apporto lavorativo e
favorendone la crescita professionale; capacità di convolgere e motivare il personale diretto
verso il perseguimento degli obiettivi assegnati; capacità di valutare i collaboratori in maniera
differenziata

3.MOTIVAZIONE AI PROCESSI DI CAMBIAMENTO (PESO 15%)



valutazione su fattore da 0-10

Impegno personale, motivazione verso il prorio lavoro e tensione verso il risultato; capacità di
dirigere le attività poste sotto la sua responsabilità garantendo adeguati livelli di precisione e
rispetto dei tempi; attitudine all'aggiornamento professionale e capacità di garantire la crescita
professionale dell'ente nei tempi di sua pertinenza; capacità di ottenere e far circolare
informazioni rilevanti per la gestione dell'ente; disponibilità a rapportare la propria prestazione di
lavoro e professionale alle diverse condizioni operative contingenti che si determinano nei servizi
gestiti, mostrando flessibilità e capacità di adattamento.

5.QUALITA' E QUANTITA' DELL'APPORTO INDIVIDUALE (PESO 20%)


