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SCHEDA DI VALUTAZIONE
DELLA QUALITA’ DELLE PRESTAZIONI E DELL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE
(artt. 81 e 82 del C.C.N.L. 16.10.2008 e art. 5 del Contratto Collettivo Integrativo 2008/2009)



DIPENDENTE (Cognome e nome) ………………….……………………………………………………………………………………………………….
CATEGORIA ……… POSIZIONE ECONOMICA .….….AREA ………………………………………….…………………………………………………
STRUTTURA DI APPARTENENZA ………………………………………………………………………………………………………………………….
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA …………………………………………………………………………………………………………………….
EVENTUALE SECONDO VALUTATORE ………………………………………………………………………………………………………………….
RUOLO ORGANIZZATIVO DEL SECONDO VALUTATORE ………………………………………………………………………………………



NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

La valutazione va espressa dal responsabile della struttura presso cui il dipendente era in servizio alla data del 31.12.2011, con riferimento all’attività effettivamente svolta nel periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011, su ciascuno dei due indicatori riportati nella scheda, utilizzando le 4 variabili di giudizio previste 
Qualora il Responsabile della struttura non avesse una conoscenza diretta dell’attività lavorativa del dipendente, dovrà coinvolgere un secondo valutatore per effettuare la valutazione, scelto tra docenti o personale tecnico amministrativo che abbiano avuto (anche in altra struttura) o abbiano attualmente una funzione di responsabilità o di supervisione nei confronti dell’attività del dipendente.
La scheda deve essere firmata dal valutatore, dall’eventuale secondo valutatore e dal dipendente per presa visione.
In caso di valutazione gravemente insoddisfacente, espressa con giudizio D, i Responsabili della valutazione dovranno allegare alla scheda compilata una nota scritta contenente puntuali motivazioni della valutazione negativa espressa per ciascuna variabile (qualità della prestazione e arricchimento professionale) illustrando le situazioni che l’hanno determinata e le iniziative assunte dallo stesso Responsabile per superare i problemi. Le motivazioni devono essere accompagnate da documenti e/o comunicazioni scritte e trasmesse in forma cartacea in grado di illustrare gravi comportamenti ed inadempienze del dipendente relativamente a situazioni specifiche. Tale documentazione deve essere relativa al periodo dal 31.12.2008 al 31.12.2011 e deve contenere tutti gli estremi atti ad identificare la data certa all’interno del periodo, l’oggetto e i destinatari.


1. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE 

Come valuta nel suo complesso la qualità della prestazione lavorativa del dipendente nello svolgimento delle funzioni che gli sono assegnate, prendendo in considerazione il coinvolgimento nei processi lavorativi, l’orientamento all’utenza, il rispetto delle consegne e l’affidabilità dei risultati? 

A) Più che soddisfacente	q

B) Soddisfacente	q

C) Parzialmente soddisfacente	q

D) Gravemente insoddisfacente	q



ALLEGATI:

- In caso di giudizio D si allegano i seguenti documenti e/o comunicazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Il Responsabile della struttura 	…………………………………………………………………………………………
Secondo valutatore	…………………………………………………………………………………………

Il dipendente per presa visione	…………………………………………………………………………………………



Milano, …………………………………..




2. VALUTAZIONE DELL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE

Come valuta l’arricchimento professionale del dipendente attraverso l’impegno a migliorare la prestazione lavorativa, a collaborare con i colleghi, ad apprendere nuove conoscenze anche attraverso la formazione certificata, l’aggiornamento professionale e i titoli culturali?

A) Più che soddisfacente	q

B) Soddisfacente	q

C) Parzialmente soddisfacente	q

D) Gravemente insoddisfacente	q


ALLEGATI:

- In caso di giudizio D si allegano i seguenti documenti e/o comunicazioni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Il Responsabile della struttura 	…………………………………………………………………………………………
Secondo valutatore	…………………………………………………………………………………………

Il dipendente per presa visione	…………………………………………………………………………………………



Milano, …………………………………..











