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TOTALE ITEMS

TOTALE PUNTI COMPLESSIVI

Orientamento alla responsabilità.
Impegno a realizzare gli obiettivi indicati nel PEG e propensione agli obiettivi 1-2-3-4-5-6-7

Qualità delle relazioni interpersonali.
Intrattiene rapporti interpersonali corretti, orientati alla disponibilità e alla 

partecipazione all'ascolto e al rispetto dell'interlocutore e della sua privacy
1-2-3-4-5-6-7

Capacità collaborativa.
Modifica il proprio comportamento professionale, in relazione alle necessità 

riscontrate e agli obiettivi definiti, con flessibilità
1-2-3-4-5-6-7

Capacità sostitutiva.
Individua soluzioni concrete e realistiche relativamente ai problemi inerenti le sue 

funzioni
1-2-3-4-5-6-7

Capacità programmatoria e qualità della prestazione.
Attenzione al dettaglio nella realizzazione del piano di lavoro del progetto 1-2-3-4-5-6-7

CAPACITA' DI COLLABORAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO D EGLI OBIETTIVI (ITEMS)

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

CAPACITA' ORGANIZZATIVE E REALIZZATIVE PER IL RAGGI UNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
(ITEMS)

Grado di motivazione e grado di raggiungimento degli obiettivi.
Capacità di collaborare con il gruppo di lavoro; si coinvolge nei processi 1-2-3-4-5-6-7

Capacità elaborativa.
Attua le prestazioni inerenti il suo profilo professionale con destrezza e abilità, nel 

rispetto degli standard comunemente accettati, tenendo conto del tempo 
necessario per imparare

1-2-3-4-5-6-7

Formazione ed aggiornamento.
Partecipa ad iniziative di formazione ed aggiornamento (nei confronti di se stesso 

o, eventualmente, di altri)
1-2-3-4-5-6-7

Riduzione dei costi.
E' in grado di darsi regole relativamente alla gestione delle attività che gli 

competono, rispondendo consapevolmente del significato, valore e limite dei 
propri interventi

1-2-3-4-5-6-7

Valutazione dei risultati.
Compie i propri compiti in maniera attenta e puntuale e si adopera per la 

semplificazione e la riduzione dei tempi
1-2-3-4-5-6-7

UNIONE COMUNI DEL CONSELVANO
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE 

ANNO ___  



OSSERVAZIONI del Valutatore:

Data ______________________

OSSERVAZIONI del Valutato:

Data ______________________
Il Valutato

Il Valutatore
___________________________________

_

___________________________________
_


