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Deliberazione n. 26 T)res delle. Roberto CIAMBETTI

v'ìcel) resi dente :

Vicepresìdettte:

CottsìgLìere Segretario.

Comsìg,liete Segretaho.

Massim.o GIORGETTI

Seduta del 18 aprile 2017 Bruno PIGOZZO
Antonio GUADAGNINO

Maurizio CONTR

Segretario. Roberto Valente
Segretario generale

Oggeffo Piano della performance delle strutture amministrative del Consiglio
regionale 2017-2019 e sistema di valutazione delle prestazioni.

Relatore il Presidente Roberto CIAMBETn

Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 reca misure in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni. Nella loro sostanza le disposizioni - meglio note "come decreto

Brunetta" - ripropongono in forma di legge i principi, i metodi e gli strumenti che da
molti decenni ormai le aziende private adottano nei loro sistemi di gestione aderendo
volontariamente alla norma ISO UNI EN 9001 :2008 sui sistemi di gestione per la qualità.

Il Consiglio regionale che dal 2003 ha avviato le attività per applicare la norma ISO
ottenendo la prima certificazione nel 2004, poi rinnovata annualmente e da ultimo fino
al 2016, si trova da anni ad applicare in modo concreto le disposizioni imposte per legge
nPI '/l }l ly

L'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53, "Autonomia del Consiglio
regionale", stabilisce quanto segue:
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Art. 36 - Valutazione det personale.

.i. It sistema dì misurazione e valutazione della qllaÌità della prestazione laporatiua del personale, la
metodologia e !e procedure per la alutazione det }ìersonale del Consiglio relgionaLe e 81i strumenti
Dotti a premiare il merito sulla base degli esiti della oalutazione sono disciplinati dal regolamento
intento d{ organizzaziotte e amministrazione e dagli atti di organizzazione, net rispetto dei principi
stabiliti in }nateria dalla normativa vigente.

2. La oatutazione del personale del Consiglio regionale è e#ettuata aooalendosi di un organismo
indipendente di valutazione, istituito in cottformità alla normativa statale in materia.

3. L'Ufficio di presidenza può costituire, d'intesa con la Giunta regionale, un comune organismo
indipendente per ta valutazione del personale dei rispettioi ruoli o, in alternatioa, può costituire un
autonomo organismo indipendente per la oalutazione del personale del Consiglio regionale,
composto da uno o tre soggetti esterni all'amministrazione, dotati di eìeoata pro.fessionalità e di
pluriennale esperienza in materia di valutazione con particolare rVerimento al settore pubblico.

Con deliberazione n. 20 del 14 marzo 2014 1'Ufficio di presidenza ha approvato il Piano
della performance 2014-2016 delle strutture amministrative del Consiglio regionale e il
relativo sistema di valutazione delle prestazioni del personale. Quest'ultimo è stato
aggiornato da ultimo con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 15 del 2 marzo
2016

Con la deliberazione n. 66 del 12 ottobre 2016, 1'Ufficio di presidenza ha nominato i
componenti dell'OIV per il triennio 2016-2018 come segue:

- Agostino Cortesi, professore ordinario di informatica dell'Università Ca' Foscari di
Venezia e prorettore ai rapporti con la Regione e le istituzioni politiche ed
imprenditoriali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, in qualità di coordinatore;

Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche
presso l'Università degli Studi di Padova; in qualità di componente;

Fabrizio Gerli, professore associato di gestione delle risorse umane
organizzazione aziendale in qualità di componente

In ragione della imminente attuazione della delega al Governo prevista in materia di
regolamentazione del sistema di valutazione all'articolo 17, comma l lettera r), della
legge 124/2015,

" r) sempt$cazìone delle norme {n materia di oalutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento
det merito e di premialità; razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al .Fne
della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati
raggiunti dall'organizzazione e dei risultati ralggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei
processi d{ oalutazione indipendente del tinello di efficienza e qualità dei servizi e dette attioità delle
amministrazioni pubbliche e degli iTnpatt{ da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard
di riferimento e coni'anti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche
attraoerso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in
materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di setnplificazione speci#che per i
diversi settori della pubblica amministrazione;
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si ritiene opportuno confermare la struttura del sistema di valutazione da ultimo
aggiornato con deliberazione n. 88 del 19 dicembre 2016, tenuto conto delle proposte di
miglioramento presentate dalle 00.SS. e con gli aggiustamenti elaborati
dall'Organismo indipendente di valutazione, anche in ragione delle criticità tecniche
dell'attuale procedura informatica con cui è gestito il sistema, come di seguito
brevemente descritti:

a) aumento dei peso dell'obiettivo personale nella valutazione dei dirigenti, che è reso
obbligatorio e deve consistere in un progetto innovativo di realizzazione di una delle
direttive o schede di programma approvate dall'Ufficio di presidenza a cui fa capo
l'assegnazione degli obiettivi ai dirigenti;

b) misurazione del contributo individuale alla performance organizzativa da parte del
personale non dirigente con un peso maggiore per il personale titolare di incarico di alta
professionalità o posizione organizzativa in quanto maggiormente incidente nel grado
di raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa;

c) valutazione delle competenze riservata al valutatore gerarchico, con ridistribuzione
del peso precedentemente assegnato alla valutazione delle competenze da parte di altri
soggetti a favore dell'obiettivo personale per i dirigenti e del contributo individuale alla
performance organizzativa per il restante personale;

d) ampliamento della scala di giudizi nell'ambito della valutazione delle competenze, al
fine di permettere una maggiore precisione e flessibilità.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone di approvare il Piano della
performance 2017-2019 che, sostanzialmente in continuità con il precedente, presenta i
seguenti elementi caratterizzanti:

a) differenziazione dei criteri di valutazione e riequilibrio tra la componente
valutativa legata agli obiettivi di performance organizzativa e individuale e la
componente inerente le competenze possedute ed effettivamente attivate dalla persona
valutata;

b) previsione di obiettivi esclusivamente quantitativi e misurabili con certezza.
preferibilmente mediante rilevazioni automatiche del sistema informativo;

c) preferenza per obiettivi di struttura in un'ottica di prestazione di squadra;

d) coinvolgimento nella valutazione degli utenti finali dei servizi erogati attraverso la
previsione di indicatori di customer satisfaction;

e) valutazione del contributo individuale alla performance organizzativa;
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f) valutazione gerarchica della performance individuale dei dirigenti nel presidio de]
ruolo, articolata secondo parametri quali-quantitativi che tengono conto delle specificità
delle diverse figure dirigenziali(manageriali e professionali) presenti
nell'Amministrazione del Consiglio;

g) obb]igo per i] va]utatore di indicare, a]]'atto de]]a va]utazione fina]e, ]e azioni per i]
miglioramento delle prestazioni e i suggerimenti per la crescita e lo sviluppo delle
competenze personali;

h) nelle more della definizione, con apposita disciplina contrattuale di livello
nazionale, delle procedure di conciliazione previste dalla normativa vigente in materia
di sistemi di valutazione (articolo 7 d.lgs. 150/2009), previsione di una procedura
sperimentale di revisione della valutazione che consenta al valutato di rivolgersi all'OIV
per rappresentare le proprie ragioni a sostegno di una revisione della propria
valutazione

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di
presidenza i] seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

vista la Ir 53/2012

a voti unanimi e palesi;

DELIBERA

1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato
in premessa;

2) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Piano della performance
2017/2019 come da allegato, che forma parte integrante del presente
provvedimento;

3) di demandare al Segretario generale, previo parere favorevole del Comitato di
direzione di cui all'articolo 22 della Ir 53/2012, 1'adozione degli atti per le
integrazioni e ]e modifiche di carattere tecnico al Piano della performance e
all'allegato sistema di valutazione di cui al punto 2) che si rendessero necessarie,
anche per garantire la coerenza dello stesso con i documenti di programmazione
approvati da[['Ufficio di presidenza per ]'anno in corso e seguenti, in ]inea con ]e
determinazioni dell'Organismo indipendente di valutazione;
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5) di trasmettere la presente deliberazione alla Giunta regionale per gli adempimenti
di competenza.

6) di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul BURVET, a cura della
Segreteria genera[e e ne]]a sezione Amministrazione trasparente de] sito, a cura
della struttura competente come stabilito nel Piano triennale per la prevenzione
della corruzione e della trasparenza vigente.

Il Servizio amministrazione bilancio servizi provvederà all'esecuzione

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENER.)ÉE.

fraz"*e,@
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggeffo: Piano della perfomìance delle strutture amministrative del Consiglio
regionale 2017-2019 e sistema di valutazione delle prestazioni.

Sed«f« L/W'/o df p«;fd«:. .i./ 1 8 APR. 2017

Struttura proponente: Segreteria generale e Servizio amministrazione bilancio servizi

VisTO, se ne propone l'adozione attestando:

a) la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;

b) l'acquisizione dell'assenso del Relatore per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Venezia, 1 8 APR. 20f7
q F (:RFTARTrì rlFNTF\'''' T ''' =r' ''

222]U''"P.a .E
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Consiglio regionale del Veneto
Servizio amministrazione bilancio e servizi

Plano della performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale 201 7-201 9 e
sistemi di valutazione delle prestazioni

In conformità di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del "Regolamento interno per
l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale", approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si
appone il visto di regolarità contabile attestante le seguenti registrazioni contabili:

IMPORTO IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO E/S CAPITOLO ACC/IMP CORRENTE 2' ANNO 3' ANNO Eventuale Atto di A/l

Nessuna Nessuna Nessuna
registrazione registrazione registrazione



Consiglio regionale del Veneto

 approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 26. del 18 aprile 2017. 



2.2.1 L’Ufficio di presidenza
2.2.2 La Segreteria generale
2.2.3 I servizi consiliari
2.2.4 Le altre strutture

7.1.1 Indicatore unico della performance organizzativa (IUPO)
7.1.2 Indicatore soddisfazione cliente interno (ISCI)
7.1.3 Indicatore soddisfazione cliente esterno (ISCE)



Piano della performance 2017-2019 

1. PREMESSA 

1.1 Definizioni, acronimi e abbreviazioni 

Termine – Acronimo – Descrizione – Link al documento 

carta dei servizi 

circolare 

Consiglio

decreto 

legge di autonomia 

manuale 

norma Iso 

Oiv

procedura P06 

Riac

SGQ

Statuto 

1.2 Presentazione del documento 



Piano della performance 2017-2019 

2. AMMINISTRAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO 

2.1 Statuto e autonomia rafforzata dell’Assemblea legislativa regionale

Art. 46  Autonomia del Consiglio regionale.

2.2 I principi dell’organizzazione del Consiglio

Art. 58  Principi dell’organizzazione regionale.

legge di autonomia 
forma organizzativa della struttura amministrativa del 

Consiglio regionale



Piano della performance 2017-2019 

2.2.1 L’Ufficio di presidenza 
l’alta 

direzione
2.2.2 La Segreteria generale 

2.2.3 I servizi consiliari 

2.2.4 Le altre strutture 

3. SISTEMI OPERATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO 

governance
(Ciclo integrato di programmazione e 

controllo)



Piano della performance 2017-2019 

4. SERVIZI PRODOTTI DALL’AMMINISTRAZIONE DEL CONSIGLIO 

5. ALBERO DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

6. CRITERI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

7. OBIETTIVI E INDICATORI DELLA PERFORMANCE

7.1 Obiettivo e indicatore di performance organizzativa generale 

7.1.1 Indicatore unico della performance organizzativa (IUPO) 



Piano della performance 2017-2019 

7.1.2 Indicatore soddisfazione cliente interno (ISCI) 

7.1.3 Indicatore soddisfazione cliente esterno (ISCE) 

Indicatore soddisfazione cliente esterno cittadino internet (ISCECI) 



Piano della performance 2017-2019 

Indicatore soddisfazione cliente esterno portatore di interessi (ISCEPI) 

Indicatore soddisfazione cliente esterno cittadino fruitore di iniziative istituzionali di natura 
culturale (ISCECIC) 

7.2 Obiettivi e indicatori di performance organizzativa delle strutture 



Piano della performance 2017-2019 

8. SISTEMA PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO 

8.1 I principi della legge di autonomia 

Art. 36  Valutazione del personale.

8.2 L’Oiv 

8.3 Gli elementi caratterizzanti il sistema di valutazione adottato



Piano della performance 2017-2019 



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 

INDICE



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 

PREMESSA

1. LA VALUTAZIONE NELL’ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA

2. L’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

3. FINALITÀ E OBIETTIVI DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE

premiare il merito

1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa 
essenziale per l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari 
competenze richieste



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

4. GLI ELEMENTI CARATTERIZZANTI IL SISTEMA DI VALUTAZIONE



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

PARTE I - VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI 

Componente valutativa del 
sistema 

Obiettivo Sub-obiettivo Punteggio 

A
Performance 
organizzativa 

   
350 

A1
Obiettivo CRV – Customer 
satisfaction 

50 

A2
Primo obiettivo di struttura:  
impiego efficiente delle risorse 
umane 

80 

A3
Secondo obiettivo di struttura: 
- indicatori sistema gestione 
qualità;
- customer satisfaction servizi 
erogati dalla struttura 

50 

A4
Obiettivo personale del dirigente 170 

B
Valutazione competenze  

   
100 

C
Valutazione della 
performance individuale 
nel presidio del ruolo 

100 

Valutazione complessiva 
della produttività e delle 
responsabilità assunte 
nel presidio del ruolo 

 50 

Valutazione complessiva 
della qualità della 
prestazione resa nel 
presidio del ruolo 

 50 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con 
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente). 

A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane. 

A2.1 Sub-obiettivo di puntualità 
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i 
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali. 

A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati 
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una 
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa. 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi 
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento. 

A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione 
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche 
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da 
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. 

A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA 

A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione 
per la qualità 
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura. 

A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la 
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL DIRIGENTE 

Deve trattarsi di un progetto innovativo per la realizzazione di una o più delle direttive (o schede del 
programma operativo) approvate dall’Ufficio di presidenza, o di uno step qualora siano pluriennali, 
formulato sulla base di un format definito dall’OIV ed è aggiornabile in seguito a modifiche 
organizzative e di contesto incidenti. 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

Effettuata dal dirigente del servizio e dal vertice gerarchico (segretario generale) per ogni singola 
competenza di cui all’allegato BETA.

B1  SCALA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI POSSESSO DELLA COMPETENZA

Competenza Grado di possesso della 
competenza riconosciuto 

al dirigente 

(scala da 1, minimo, a 10, 
massimo)

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma. 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 

Valutazione gerarchica finale del Segretario generale sulla base di parametri quali-quantitativi

C1. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PRODUTTIVITÀ E DELLE RESPONSABILITÀ ASSUNTE NEL PRESIDIO DEL RUOLO 
(50 PUNTI SU 550)
Valutazione gerarchica sintetica sulla base di un set di parametri considerati significativi in relazione 
alle diverse figure dirigenziali 
Parametri applicabili a tutti i dirigenti 

Parametri applicabili ai dirigenti con responsabilità gestionali 

Parametri applicabili ai dirigenti con compiti di assistenza e consulenza agli organi consiliari 

Parametri applicabili ai dirigenti con funzioni specifiche 

Parametri applicabili ai dirigenti di Servizio e Ufficio 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

C2. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE RESA NEL PRESIDIO DEL RUOLO (50 PUNTI 550)
Valutazione gerarchica sintetica motivata 

D.  AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

E. RIESAME DELLA VALUTAZIONE QUALI-QUANTITAVA DELLA PRESTAZIONE DA PARTE DELL’OIV 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto 

PARTE II - VALUTAZIONE DEL PERSONALE DI CATEGORIA D TITOLARE DI ALTA 
PROFESSIONALITA’ O DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Componente valutativa del 
sistema 

Obiettivo Sub-obiettivo Punteggio 

A
Performance 
organizzativa 

   
200

A1
Obiettivo CRV – Customer 
satisfaction 

50 

A2
Primo obiettivo di struttura:  
impiego efficiente delle risorse 
umane 

80 

A3
Secondo obiettivo di struttura: 
- indicatori sistema gestione 
qualità;
- customer satisfaction servizi 
erogati dalla struttura. 

50/70 

A4
Obiettivo personale  20/0 

B
Contributo individuale 
alla performance 
organizzativa 

90 

B.1 Contributo individuale alla 
performance organizzativa 

 B.2 
Obiettivo specifico di puntualità 

C
Valutazione competenze  

   
210 

D
Riconoscimento
prestazione di particolare 
qualità

   
50 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con 
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente). 

A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane. 

A2.1 Sub-obiettivo di puntualità 
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i 
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali. 

A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati 
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una 
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa. 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi 
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento. 

A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione 
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche 
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da 
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. 

A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA 

A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione 
per la qualità 
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura. 

A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la 
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

A4 OBIETTIVO PERSONALE DEL FUNZIONARIO
Esclusivamente di natura finanziaria od organizzativa, con impatti misurabili sull’efficienza. 



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (70 PUNTI SU 100)
Valutazione sintetica da parte del valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei 
comportamenti del valutato rispetto risultato raggiunto per gli indicatori di performance.

B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 100)
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce 
orarie consentite (sia in entrata che in uscita). Non rilevano i permessi legge 104/1992 e i permessi 
sindacali.



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

Effettuata dai propri dirigenti di ufficio e dal proprio vertice gerarchico per ogni singola competenza di 
cui al seguente § C1.

C1. SET DI COMPETENZE



Sistema per la valutazione del personale del Consiglio regionale del Veneto  

C2. SCALA DI VALUTAZIONE

Competenza Grado di possesso della 
competenza riconosciuto 

al dirigente 

(scala da 1, minimo, a 10, 
massimo) 

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma. 
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PARTE III - VALUTAZIONE DIPENDENTI 

Componente valutativa del 
sistema 

Obiettivo Sub-obiettivo Punteggio 

A
Performance 
organizzativa 

   
200 

A1
Obiettivo CRV – Customer 
satisfaction 

50 

A2
Primo obiettivo di struttura:  
impiego efficiente delle risorse 
umane 

80 

A3
Secondo obiettivo di struttura: 
- indicatori sistema gestione 
qualità;
- customer satisfaction servizi 
erogati dalla struttura 

70 

B
Contributo individuale 
alla performance 
organizzativa 

62 

B.1 Contributo individuale alla 
performance organizzativa 

 B.2 
Obiettivo specifico di puntualità 

C
Valutazione competenze  238 

  Valutazione vertice gerarchico 

  Valutazione altri dirigenti

D
Riconoscimento
prestazione di particolare 
qualità

   
50 
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A1. OBIETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
Customer satisfaction dei servizi erogati secondo il sistema di gestione per la qualità (misurata con 
l’indicatore descritto nel Piano della performance vigente). 

A2. PRIMO OBIETTIVO DI STRUTTURA
Impiego efficiente delle risorse umane. 

A2.1 Sub-obiettivo di puntualità 
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo della struttura iniziate, svolte e concluse entro i 
limiti delle fasce orarie consentite (sia in entrata che in uscita).
Non rilevano i permessi ex legge 104/1992 e i permessi sindacali. 

A2.2 Sub-obiettivo di copertura aree servizi erogati 
Percentuale giorni lavorativi su totale giorni in cui l’area di servizio risulta coperta da almeno una 
persona (incluso il dirigente) dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

Per l’individuazione delle aree di servizio si rinvia all’allegato Alfa. 
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A2.3 Sub-obiettivo di efficiente programmazione dei congedi 
Percentuale giornate/uomo ferie utilizzate su totale giornate/uomo ferie dovute nell’anno di riferimento. 

A2.4 Sub-obiettivo di autoproduzione aggiornamento e formazione 
Progettazione e realizzazione di un modulo formativo di una giornata (almeno 360 minuti, anche 
articolati in più giorni) in aula, con l’impiego di risorse interne, previa approvazione del progetto da 
parte del Comitato di direzione di cui all’articolo 22 della l.r. 53/2012. 

A3 SECONDO OBIETTIVO DI STRUTTURA 

A3.1 Per le strutture proprietarie (o comproprietarie) di processi/servizi normati dal sistema di gestione 
per la qualità 
Raggiungimento dei risultati attesi nei singoli processi/servizi di cui è responsabile la struttura. 

A3.2 Per le strutture che non sono incluse con i loro processi/servizi nel sistema di gestione per la 
qualità
Customer satisfaction dei servizi erogati.
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B1. CONTRIBUTO INDIVIDUALE ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (42 PUNTI SU 62)
Valutazione sintetica da parte del valutatore gerarchico sul grado di incidenza dell’attività e dei 
comportamenti del valutato rispetto risultato raggiunto per gli indicatori di performance.

B2. OBIETTIVO SPECIFICO DI PUNTUALITA’ (20 PUNTI SU 550)
Percentuale giornate/uomo sul totale giornate/uomo lavorate svolte e concluse entro i limiti delle fasce 
orarie consentite (sia in entrata che in uscita). Non rilevano i permessi legge 104/1992 e i permessi 
sindacali.
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Effettuata dal proprio dirigente d’Ufficio e dal proprio vertice gerarchico per ogni singola competenza 
di cui ai seguenti § C1, C2 e C3.  

C1. SET DI COMPETENZE

C2. PROFILI
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C3. SET DI COMPETENZE PER I DIVERSI PROFILI

Profilo Set di competenze attribuite 

C4. SCALA DI VALUTAZIONE

Competenza Grado di possesso della 
competenza riconosciuto 

al dirigente 

(scala da 1, minimo, a 10, 
massimo)

Per la traduzione della valutazione in punteggi si rinvia all’allegato Gamma. 
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PARTE IV - IL COLLEGAMENTO DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE CON IL SISTEMA 
RETRIBUTIVO 
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PARTE V - FASI TEMPORALI DELL’APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI VALUTAZIONE  

Fase - Azione Scadenza annuale Responsabilità 
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Area dei servizi istituzionali 

Area dei servizi gestionali di supporto 

Area dei servizi ai cittadini 
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Competenza Descrizione 
Analisi:

Sintesi:

Definizione e soluzione dei problemi:

Ha acutezza di intelletto e profondità di pensiero. Sa definire i problemi e risolverli in modo soddisfacente, 
migliorando la situazione di partenza. Si esprime con chiarezza. Sa essere sintetico quando serve. 

Ampiezza e profondità delle conoscenze: 

Padronanza delle tecniche: 

Autosviluppo:

Conosce bene il suo mestiere. Ha esperienza tecnica e professionale. Si tiene aggiornato. Impara sempre 
cose nuove. 
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Organizzazione e programmazione :

Gestione delle risorse umane: 

Valorizzazione, delega e sviluppo delle persone

Sa organizzare e programmare il lavoro proprio e dei propri collaboratori senza perdere e far perdere tempo. 
Indica con chiarezza i risultati da ottenere. Da istruzioni chiare. Fornisce informazioni precise e suggerimenti 
per lavorare meglio. Rimprovera e premia quando serve. 

Tensione alla qualità e al miglioramento continuo: 

Controllo:

Sa distinguere forma e sostanza. Non si accontenta delle routine e cerca di migliorare il proprio lavoro e quello 
dei collaboratori, confrontandosi con le novità e con le eccellenze. Sa misurare i risultati ottenuti. 

Capacità di coinvolgimento:

Consapevolezza: 

Gestione del conflitto:

Negoziazione: o

Sa guidare e difendere la propria squadra. Sa esercitare la propria responsabilità e autorità nei confronti dei 
propri collaboratori. Ha influenza negli altri dirigenti e nei vertici del Consiglio regionale. Sa quando è ora e 
opportuno affrontare i conflitti. E’ abile nell’ottenere quello che serve al proprio lavoro e a quello della propria 
squadra.
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Tenacia:

Flessibilità:

Intuito:

Approccio costruttivo:

Autocontrollo:

Gestione dello stress: 

Autovalutazione:
Non perde il controllo nelle situazioni difficili e stressanti. E’ svelto a capire l’evolversi delle situazioni e ad 
adeguarvisi. Sa adattarsi agli imprevisti. Non perde l’ottimismo e sa incoraggiare gli altri. E’ consapevole delle 
sue capacità e dei suoi limiti. 

Efficacia interpersonale:

Networking:
Gestione dei gruppi e delle riunioni: 

Sensibilità al clima:

E’ capace nelle relazioni con gli altri. Capisce al volo quello che pensa l’interlocutore. Sa coordinare un 
gruppo. Sa tenere una riunione. Si interessa sinceramente dei propri collaboratori. 
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Ascolto:

Supporto e aiuto: 

Monitoraggio della soddisfazione del cliente: 

Supporto del cliente/utente: 

Sa ascoltare senza interrompere continuamente. Capisce quello che provano e vogliono gli altri. E’ bravo nel 
capire cosa si aspettano i consiglieri e cosa bisogna fare in generale per far apprezzare la propria struttura e 
la propria squadra. Non si tira indietro quando qualcuno ha bisogno di aiuto. 
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Gestione delle criticità:

Decisione:

Assertività:

Decide con autonomia, sicurezza e tempestività, assumendosi le proprie responsabilità. Una volta che ha 
deciso difende bene la propria posizione, senza timore di dispiacere a superiori e al vertice politico. Ha un 
senso sostanziale dei propri doveri. Sa conciliare obiettivi e risultati politico-istituzionali con il rispetto formale 
e sostanziale della legalità. 

Analisi e miglioramento dei processi:

Nuove tecnologie:

Promozione del cambiamento:

Creatività:

Considera il cambiamento una necessità e un’opportunità. E’ curioso delle novità. Sa trovare soluzioni originali 
ai problemi. Ha fantasia e gli piace immaginare come potrebbe essere il futuro del proprio lavoro e di quello 
degli altri. 
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Media Punteggio 


