
PROGETTO 
Il piano di lavoro consiste nell’individuazione di figure a cui attribuire specifiche responsabilità “aggiuntive” 
di coordinamento Di attività e/o di personale per facilitare il raggiungimento degli obiettivi di budget 
negoziati. 
MODALITA’  
Il progetto prevede l’individuazione di figure, appartenenti ai ruoli amministrativo e tecnico, a cui attribuire 
specifiche responsabilità di coordinamento per il proficuo perseguimento degli obiettivi di budget assegnati. 
L’identificazione avverrà su proposta dei direttori di ciascun  servizio sulla base di una valutazione 
comparata dei curricula e delle attitudini personali. La scelta dovrà essere motivata. Le persone così 
individuate continueranno a svolgere la normale attività di competenza e ad essa aggiungeranno le funzioni 
di coordinamento loro attribuite. Il progetto incentivante è volto a premiare il maggiore contributo dato al 
raggiungimento degli obiettivi di budget.  
Il progetto è annuale e potrà essere ripetuto negli anni.  
DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  
La definizione degli obiettivi dovrà uniformarsi al seguente percorso: 
• preliminarmente si procederà alla puntuale individuazione dell’ambito di coordinamento. A tal fine 

dovrà essere predisposta una sintetica descrizione delle attività e/o delle persone soggette al suddetto 
coordinamento; 

• in un secondo momento verranno individuati gli specifici obiettivi da raggiungere. Tali obiettivi 
dovranno essere coerenti sia con quelli budget negoziati che con l’ambito di coordinamento individuato; 

• infine verranno individuate le capacità/comportamenti che saranno oggetto di valutazione nello 
svolgimento dell’attività di coordinamento. Le capacità/comportamenti individuati sono i seguenti:  
problem solving, organizzazione/gestione risorse/attività; propositività/iniziativa; integrazione. 

Obiettivi e comportamenti oggetto di valutazione dovranno essere comunicati preventivamente ad ogni 
soggetto interessato. 
VALUTAZIONE 
La valutazione avverrà per stati di avanzamento trimestrali tenuto conto del livello di raggiungimento degli 
obiettivi assegnati e dei comportamenti posti in essere come in precedenza individuati. 
La valutazione avrà luogo secondo le modalità di cui alla tabella sotto esposta: 
 

VALUTAZIONE 

Trimestre Riconoscimento 
Positiva Sufficiente 

Non 
Valutabile 
(assenze) 

Negativa 

  80% 60% 
Gennaio-Marzo Aprile 80% 60% 
Aprile-Giugno Luglio 80% 60% 
Luglio-Settembre Ottobre 80% 60% 
Ottobre-Dicembre 80% 60% 

Saldo annuale 
Gennaio 20% sui trimestri positivi e 

sufficienti 

0 
riconoscimento 
rispetto al 
trimestre in 
valutazione 

0 
riconoscimento 
rispetto al 
trimestre in 
valutazione  
e decadenza 
della funzione 

 
L'obiettivo potrà essere raggiunto anche con  una valutazione sufficiente riferita ad un solo trimestre, purché 
nei trimestri successivi il percorso abbia raggiunto un risultato positivo. 
 
L’esito della valutazione sarà comunicato a ciascun operatore interessato nel corso di un breve colloquio da 
parte del responsabile. 
RISORSE 
La disponibilità complessiva di risorse è, per l’anno 2011, pari ad € 110.000. Esse saranno suddivise tra gli 
operatori coinvolti nel progetto, che, pesati sulla base dei criteri già utilizzati per la pesatura delle posizioni 
organizzative, saranno collocati in tre fasce economiche, il cui ammontare sarà definito, tenuto conto delle 
risorse complessivamente rese disponibili per il progetto in questione, una volto noto il numero complessivo 
di figure individuate. In ogni caso, la fascia più bassa non potrà essere inferiore a 1.500 euro e per le due 
successive potranno essere previsti incrementi superiori, rispetto al valore della fascia precedente, del 35%. 
 



Eventuali risparmi derivanti dalla valutazione di raggiungimento degli obiettivi ritorneranno sul fondo della 
produttività. 


